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LA VERGINE MARIA NELL’ARTE 

Il tema del Giubileo domenicano che stiamo vivendo quest’anno è “Maria: contemplazione e 

predicazione della Parola”. In questa prima pagina abbiamo finora presentato qualche breve 

riflessione su quanto conosciamo della Vergine Maria nella S. Scrittura, nella preghiera cristiana 

e in particolare nel Rosario, sul messaggio che ci viene anche dai numerosi santuari mariani. 

Qui ricordiamo una “contemplazione e predicazione” di Maria espressa anche attraverso le arti 

umane, tra le quali può essere sottolineata la pittura. 

Nonostante ci sia stato, nel primo millennio d.C., un movimento religioso che si proponeva la 

distruzione delle immagini, ogni popolo cristiano continuò a realizzare nella pittura o nella 

scultura le immagini sacre finalizzate ai luoghi di culto. Il II° Concilio di Nicea (787) aveva infine 

dichiarato: “ A somiglianza della raffigurazione della croce preziosa e vivificante, così le sante 

immagini… debbono essere esposte nelle chiese”. 

Nel cristianesimo orientale, le icone sono considerate quasi un’apparizione del divino, segni 

visibili della santificazione della materia, resa possibile dall’incarnazione di Cristo, e validi simboli 

esteriori del culto spirituale reso a Dio. Possiamo dire che nel mondo non c’è chiesa cattolica 

senza la croce e senza l’immagine di Maria. 

A Roma, nelle catacombe di Priscilla sulla via Salaria, si conserva quella 

che è ritenuta la più antica immagine della Madonna. E’ un affresco 

riferibile alla prima metà del III° secolo, che raffigura la Vergine con il 

Bambino sulle ginocchia dinanzi ad un profeta che indica una stella, 

simbolo delle profezie messianiche. 

Nel periodo degli iconoclasti, molte icone orientali, soprattutto mariane, 

sono state trasportate in chiese, monasteri e basiliche dell’Europa e 

tuttora sono oggetto di grande devozione. Riportiamo qui una delle 

numerosissime e bellissime immagini russe, una icona che raffigura la 

Vergine Addolorata. 

Rimanendo infine nell’ambito dell’Ordine Domenicano, presentiamo 

altre due immagini, opera di nostri confratelli “predicatori nell’arte”. 

Uno di essi è conosciuto a livello mondiale, è l’artista italiano chiamato 

Beato Angelico, Fra Giovanni da Fiesole (1387-1455), vissuto nel 

convento domenicano S. Marco di Firenze. Moltissime sue opere 

raffigurano Maria in vari momenti della sua vita. 
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Il secondo artista domenicano, meno conosciuto ma anche lui dichiarato “Beato”, 

è Giacomo da Ulma (1407-1491), maestro vetraio originario della Germania e 

diventato frate nel convento di Bologna. Egli riunì attorno a sé alcuni allievi e 

collaboratori, producendo diverse vetrate artistiche per le chiese della città. Tra 

queste una dedicata alla Vergine Maria nella chiesa parrocchiale di S. Maria della 

Misericordia, la parrocchia a cui appartengono le nostre comunità di Casa 

Provinciale e di Villa Pace.  

La Redazione 

Preghiera di Paul Claudel, poeta cattolico francese 

Madre di Gesù Cristo 

io non vengo a pregare, 

non ho nulla da offrire 

e nulla da domandare. 

Vengo, Madre, soltanto per guardarti. 

Perché tu sei bella, sei immacolata, 

la donna finalmente restituita alla grazia 

la creatura nella sua prima felicità 

e nel suo ultimo sboccio, 

così come è uscita da Dio 

nel mattino del suo originale splendore. 

Ineffabilmente intatta 

perché sei la Madre di Gesù Cristo 

che è la verità tra le tue braccia 

la sola speranza e il solo frutto. 

Perché tu sei la donna 

l’Eden dell’antica tenerezza dimenticata 

il cui sguardo va diritto al cuore 

e fa sgorgare le lacrime accumulate. 

Semplicemente perché tu esisti 

Madre di Gesù Cristo 

sii ringraziata. 

CORPUS DOMINI 

Varie tradizioni popolari accompagnano questa festa cristiana: le processioni, le “infiorate” sulle 

strade o davanti alle chiese, le adorazioni e le benedizioni eucaristiche, vari canti tradizionali. 

Tra questi uno che fino a qualche decennio fa si cantava in latino: PANGE LINGUA. Questo è uno 

degli inni composti da S. Tommaso d’Aquino (sec. XIII) domenicano, uno dei più grandi maestri 

della teologia, autore di numerose e celebri opere. Ne trascriviamo la traduzione presa dal libro 

“Questa è la nostra fede” delle Edizioni San Paolo. 

Canta, o lingua, il mistero 

del glorioso corpo di Cristo 

e del sangue prezioso 

che il re delle genti, 

frutto di un grembo generoso, 

sparse a riscatto del mondo. 

A noi donato, per noi nato 

da vergine immacolata; 

dopo aver vissuto nel mondo 

spargendo il seme della sua parola, 

con un gesto mirabile chiuse 

il tempo dell’abitare tra noi. 

Nella notte dell’ultima cena, 

dividendo la mensa coi fratelli 

adempiuta la legge 

nei cibi prescritti 

dà se stesso come cibo ai dodici 

con le sue mani. 

La Parola che si è fatta carne 

con la parola fa carne il vero pane, 

e si fa sangue di Cristo il vino: 

se vacillano i sensi, 

a dar certezza a un cuor sincero 

basta la fede. 

Chinato il capo adoriamo 

un così grande mistero: 

la legge antica ceda il posto 

al nuovo patto 

e la fede soccorra 

l’impotenza dei sensi. 

Al Padre e al Figlio 

sia lode e giubilo, 

salvezza e onore, 

potenza e benedizione, 

uguale onore sia allo Spirito 

che procede da entrambi. Amen 

Scuola del beato 
Giacomo da Ulma 
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Da Parma 

UNA BELLA GIORNATA DI FRATERNITA’ 

Nel salmo 120 si pregano questi versetti: “Il Signore…….produce folgori come pioggia ….vento di 
bufera che obbedisce alla sua parola”. Così si è presentata a Parma la giornata di lunedì 29 
aprile, ma le nostre intrepide anziane Suor Giovanna e suor Modesta accompagnate da Suor 

Rachele e Suor Chiara, non hanno avuto timore, anzi erano più che mai entusiaste, perché 
andavano a Fontanellato ad incontrare Suor Cristina e 

le sorelle del Brasile. Dopo i saluti di rito hanno 
partecipato alla Santa Messa e visitato il santuario a 
noi tanto caro, non solo come Santuario della Vergine 

Maria ma anche come luogo dove visse il nostro 
Venerabile Fondatore. Nel frattempo la nostra suor 

Eufemia era a casa, tra i fornelli, a preparare un buon 
pranzetto. Le consorelle sono arrivate a Parma in 
Comunità con altri saluti fraterni e gioiosi. A 

mezzogiorno tutte a tavola perché per noi l’orario è 
importante. Menù: cappelletti alla parmigiana e risotto 

agli asparagi; una buona pietanza ed una squisita 
macedonia con ”dulcis in fundo” innaffiato con ottimo 
vino di rara qualità “Zibibbo“. Poi visita alla casa. 

Infine una prolungata conversazione per cercare di 
conoscerci e conoscere il nostro e il loro vivere quotidiano. 

Siamo giunte ai saluti, che in queste circostante rappresentano un momento significativo perché 
non sempre abbiamo la possibilità di incontrare  le nostre sorelle che vivono oltre oceano. 
Ringraziamo di vero cuore le Sorelle della bella giornata passata insieme. 

Comunità di Parma Borgo Valorio 
Da Villa Pace 

VIENE LA PRIMAVERA, L’INVERNO SE NE VA… 

Oh! Come godo quando posso concedermi alcuni momenti di relax, seduta accanto alla finestra 

aperta della mia stanza, e contemplare le meraviglie del creato! 

Anche oggi, sotto un magnifico cielo azzurro, splende il sole sul verde tappeto che copre il colle 

sul quale è costruita la nostra casa. E’ un verde tutto punteggiato di bianche margherite e 

profumato da infinite umili violette. Vari uccelli saltellano e cinguettano, affondano il becco tra 

l’erbetta in modo simpatico e veloce. 

I molti alberi da frutto sono carichi di fiori rosa e bianchi. Quelli sempreverdi si innalzano 

maestosi verso il cielo: alberi di alloro, pini, cedri, che non temono neppure il rigido inverno. 

Mentre guardo con tenerezza la vite che pochi giorni or sono era completamente spoglia. 

Nell’autunno ci eravamo cibate del suo delizioso frutto ed ora, rinverdendosi, si prepara a 

farcene ancora dono. 

2 giugno 2013 

Da alcuni anni le comunità della Provincia S. 

Domenico vivono, in uno dei momenti di 

preghiera del giorno del Corpus Domini, una 

riconferma della Professione religiosa. 

Il “Rito della Professione” ci suggerisce questo 

augurio per tutte: 

La tua lampada arda sempre 

davanti al Signore, 

in perenne rendimento di grazie! 

La Comunità di Parma Borgo Valorio con le Sorelle 
brasiliane Sr. Marina, Sr. Juana e Sr. Fabricia 
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Come il tralcio che piange, anche tu fiorirai! Viene la primavera, l’inverno se ne va… 

Non è possibile contemplare la natura senza rivolgere immediatamente mente e cuore al Datore 

di ogni bene, al Signore nostro Dio, ed elevare un profondo commosso ringraziamento carico di 

lode ed amore. La meditazione della nostra vita presente deve svolgersi nella lode del Signore, 

perché l’eterna felicità della nostra vita futura consisterà nella lode di Dio, e nessuno sarà atto 

alla vita futura se ora non si sarà preparato. Mi fa bene ricordare un invito di Papa Benedetto 

XVI: “Custodire Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato”. 

Sr. Imelda Melotti 

90° A VILLA PACE 

Un graditissimo omaggio alla Congregazione ci è giunto in questo mese di maggio dal coro della 

parrocchia S. Girolamo di Meggiaro, comune di Este (PD). 

Ricordiamo che P. Giocondo nel 1923 aveva aperto la prima casa filiale nella cittadina di Este. 

Da allora molte giovani del luogo sono diventate Suore Domenicane della B. Imelda, e molte 

hanno offerto in quella casa il loro generoso lavoro apostolico. Sappiamo che la Sorella più 

anziana della nostra comunità di Villa Pace, Sr. Emilia Braggion – anni 101, è nata proprio a Este 

nel 1912. Quindi anche lei è stata oggetto di particolare affettuosa attenzione da parte delle 

persone del coro. 

Promotrice di questa giornata è stata in particolare Sr. Rosaria Zanin che aveva dei parenti tra i 

membri del coro ed ha vissuto con entusiasmo l’affettuoso e cordiale incontro. 

I bravi cantori hanno solennizzato la Messa festiva presieduta dal domenicano P. Roberto 

Viglino. Dopo la Messa il coro ha offerto alle circa 50 Suore riunite nel grande salone, un diverso 

repertorio di canti, tra cui “Signore delle cime”, “Quel mazzolin di fiori” e “Fratelli d’Italia”. 

Gli applausi non sono mancati. E’ stato un reciproco dono di fraternità e di gioia. 

Da S. Angelo (VE) 

IL “PIEDIBUS” PER I PICCOLI 

Ogni mattina, intorno alle ore 8, per le strade di S. Angelo si vede passare una lunga carovana 

di circa 30 ragazzi dall’età compresa tra i 6 e gli 11 anni, con una vivace casacca gialla infilata 
sotto lo zaino: sono gli allegri bimbi del Piedibus. 

Il Piedibus è stato fortemente sponsorizzato nel nostro 
Comune dal Comitato dei genitori. E’ completamente 
gratuito ed è gestito da un gruppo di genitori, 

desiderosi di rendersi utili alla comunità. Si tratta in 
effetti di accompagnare a piedi, e di riportare a casa 

ogni giorno, i ragazzi della scuola elementare che 
risiedono nel centro del paese. Lungo il percorso, alle 
varie fermate, i ragazzi aspettano con pazienza che 

passino i loro “angeli custodi” per portarli a scuola. 
Sotto gli occhi incuriositi degli automobilisti, questa 

allegra combriccola affronta con buon umore e 
spensieratezza, con qualsiasi tempo (o quasi), i vari ostacoli del traffico. 
Ormai in funzione da tre anni, il servizio vede un aumento costante dei partecipanti, sia dei 

ragazzi che dei genitori volontari, prova tangibile della grande utilità e validità del servizio. In 
effetti, i lati positivi del Piedibus sono molti, come il fatto di imparare a stare in mezzo al 

traffico, fare movimento, ridurre l’inquinamento etc… E’ da aggiungere che i bimbi sono anche 
molto felici di poter fare una bella chiacchierata con i loro compagni prima di iniziare la scuola. 
Allo scopo di sensibilizzare anche i più piccoli alle regole stradali, i ragazzi sono stati invitati, il 

mese prossimo, a presentare la bella esperienza di “angeli custodi” ai bambini della scuola 
dell’infanzia. Piccoli angeli che crescono. 
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I genitori del Piedibus di S. Angelo aspettano tutti i bambini desiderosi di iniziare bene la 

giornata con una bella camminata e con una carica di entusiasmo, per condividere con i loro 
amici questa bella esperienza! Lunga vita al Piedibus! 

Nathalie De Nadai, Coordinatrice Piedibus di S. Angelo 
 

IL “DOPOCRESIMA” PER I GRANDI 
 

Con il gruppo del dopocresima della nostra parrocchia abbiamo intrapreso un itinerario 
catechistico approfondendo tre ambiti della vicenda della beata Chiara Luce Badano. “Life, love, 
light” (vita, amore, luce). Ciascun tema viene sviluppato con attività, letture bibliche, filmati, 

testimonianze e portato al termine con una piccola celebrazione presso la cappella della casa 
delle suore. 

Di particolare intensità è stato l’incontro che precedeva la Pasqua. Avevamo dato appuntamento 
ai ragazzi alle 20.00 e puntuali hanno trovato l’ambiente allestito con tanta dedizione da suor 

Maddalena. In questa celebrazione era nostra intenzione mettere in chiaro l’amore di Gesù, del 
Padre e dello Spirito Santo concentrandoci sui segni e sulle letture del Triduo Pasquale. Per 
primo abbiamo condiviso l’esperienza del buio. Poi, accendendo personalmente la propria 

candelina al cero pasquale, abbiamo compreso che Gesù, il Risorto, desidera ardentemente 
essere accolto da noi per illuminare le nostre vite. Con il segno dell’acqua abbiamo rivissuto 

tappe importantissime della storia della salvezza. Dopo il rinnovo delle promesse battesimali, 
ognuno di noi si è portato presso il piccolo altare dove era stato preparato un catino a ricordo 
del fonte battesimale. Toccando l’acqua benedetta abbiamo ringraziato il Signore per il dono del 

battesimo e gli abbiamo chiesto di vivere gli impegni presi come cristiani. Il segno del pane è 
stato la memoria del giovedì santo. Un unico pane da spezzare e da condividere chiedendo a 

Gesù di aiutarci a vivere nella comunione e portare la sua parola di speranza, essere suo gesto 
che dona amore. Al termine ognuno dei ragazzi ha portato a casa una piccola pagnotta di pane 
benedetto da condividere in famiglia a ricordo della serata trascorsa e segno di Cristo-Amore. La 

presenza di suor Emma ha coinvolto i ragazzi con commenti e preghiere adatte al momento.  
Noi non sappiamo che cosa resterà ai ragazzi di queste esperienze proposte. Intanto noi 

seminiamo. Poi il raccolto qualcun altro lo farà…  
Davide e Monica catechisti Sant'Angelo 

Dalla Sardegna 

GIORNATE PER I GIOVANI 

Nella domenica di un piovoso 21 aprile, decine e decine di giovani, provenienti da varie 

parrocchie della diocesi di Sassari, si sono riuniti nel bellissimo e ospitale paesino di Siligo (SS) 

per scoprire cosa volesse dire aprire “la porta” della propria fede a Cristo. 

Mentre nelle vie del paese il vento freddo gelava i passanti, dall’interno della chiesa si 

espandeva un’ondata di calore, gioia ed entusiasmo creata dalla folla di ragazzi e ragazze, 

giovani e meno giovani che, nell’attesa che tutti arrivassero, si scatenavano in balli a suon di 

musica davanti all’altare e tra i banchi. Finito questo momento di svago, il simpatico Mirko e le 

sue due coloratissime aiutanti, tutti appartenenti all’Ufficio animazione Caritas diocesano, hanno 

proclamato l’inizio della Giornata e hanno alternato dei divertenti stacchetti alle tre 

testimonianze che hanno fatto riflettere i giovani. 

Carlo, con la sua testimonianza, ha evidenziato come si è soliti vedere le parti negative, 

“brutte”, della vita e non le parti positive. Per spiegare questo ha utilizzato un episodio tratto 

dalla sua esperienza di vita: un giorno, mentre passeggiava con un ragazzo disabile, 

quest’ultimo gli chiese, indicando un cumulo di spazzatura, di prendergli qualcosa. Carlo 

sbalordito spiegò di non poter raccogliere l’immondizia, ma dopo le insistenze del suo amico 

osservò meglio e notò un piccolo fiorellino che sbucava tra i rifiuti. Ecco quello che si ottiene nel 

guardare il mondo con gli occhi dell’innocenza. Allora proviamo tutti a guardare con gli occhi 

della fede e a pensare, come ha detto Carlo durante il suo discorso, che solo i nostri piedi sono 

sulla terra mentre il resto del nostro corpo è già in cielo. 
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Un’altra testimonianza è stata quella di una giovane coppia di genitori, Antonello e Daniela, che 

nonostante le mille difficoltà hanno sempre tenuto aperto il proprio cuore alla fede. La terza e 

ultima testimonianza è stata quella di don Emanuele e don Francesco che a suon di “rap” hanno 

parlato della loro missione in Madagascar e in seguito hanno risposto alle domande dei più 

curiosi. 

Alle belle e intense parole di questi testimoni è 

seguita la Messa presieduta dall’arcivescovo di 

Sassari padre Paolo Atzei. Dopo la celebrazione 

eucaristica, i giovani si sono spostati nei locali messi 

a disposizione dalla comunità silighese per la pausa 

pranzo. 

Nel pomeriggio i ragazzi, essendo saltata a causa 

della pioggia la caccia al tesoro prevista per le vie 

del paese, si sono divisi in due gruppi. Un gruppo si 

è scatenato nei giochi di ballo nella palestra ed un 

altro gruppo ha seguito un laboratorio guidato da 

mons. Mario Simula. Durante questo laboratorio i 

giovani si sono interrogati sulla propria fede e, al 

termine dell’incontro, hanno scritto insieme una 

particolare e speciale professione di fede. Infine, tutti si sono ritrovati in chiesa per la 

celebrazione del Mandato, durante il quale è stata consegnata la Croce, simbolo di queste 

Giornate, ai giovani della parrocchia di Ottava (SS), dove si terrà nel 2014 il prossimo incontro 

diocesano dei giovani. Una giornata speciale dunque, una giornata con i giovani e per i giovani. 

Una giornata per divertirsi, per conoscersi, per riflettere. Una giornata che fa bene al cuore. 

Giovanna Santoru, gruppo giovani S. Pio X di Li Punti 

“Come io vi ho amato, così amatevi anche voi” (Gv 13,34): queste parole di Gesù abbiamo fatto 

nostre nell’esperienza di gruppo vissuta a Torino, dal 27 al 30 aprile 2013. Come gruppo giovani 

“Loreto” della parrocchia Santa Maria della Neve in Arzachena (OT) abbiamo condiviso alcuni 

giorni di vera comunione, preghiera e gioia dello stare insieme, accompagnati  dalla presenza 

silenziosa ma edificante della cara Sr. Domenica, che con tanta cordialità risponde sempre al 

nostro invito “annuale” ad unirsi a noi in questa particolare esperienza di gruppo. Ospitati in una 

“casa” salesiana (Casa Magone) abbiamo vissuto in un vero clima familiare, dove ognuno “dava 

un po’ di se stesso”, secondo le proprie capacità: da chi cucinava a chi apparecchiava e 

riassettava, da chi si impegnava nelle varie pulizie domestiche a chi sfacchinava a fare la spesa. 

Ogni giornata si concludeva con la recita di Compieta, il momento della preghiera comunitaria di 

ringraziamento. C’è stata la visita a Valdocco, il luogo che ha visto nascere il carisma di don 

Bosco, sacerdote tanto dedito ai giovani da affermare “La mia vita siete voi, cari giovani”. Come 

non ricordare la “sosta” alla Piccola Casa della Divina Provvidenza fondata da san G. Cottolengo: 

l’aver toccato con mano la vera carità che nasce e si edifica nel Vangelo vissuto, (Caritas Christi 

urget nos è la scritta posta all’ingresso della Casa). Una vera casa dove, con amore, la 

sofferenza umana trova la forza per essere vissuta e accettata con fede. Nella Cattedrale di 

Torino ci siamo raccolti in preghiera, prima dinanzi alla sacra Sindone, il sacro telo che ha 

accolto e custodito il corpo esanime di Nostro Signore Gesù, poi dinanzi alla tomba del beato 

Piergiorgio Frassati, dove abbiamo potuto riflettere sul valore di una breve esistenza veramente 

spesa per il bene del prossimo (il suo motto era Vivere, non vivacchiare). Questa esperienza di 

gruppo ci permesso di vivere secondo il comandamento di Gesù, nonostante le nostre singole 

diversità caratteriali, di età e di vita. Sulle orme di questi Santi abbiamo fatto esercizio di 

condivisione cercando sempre di valorizzare ciò che ci unisce e non ciò che ci divide. 

Giovanni Fresi, gruppo giovani di Arzachena 

Sr. Domenica Bortolin con uno dei gruppi giovanili in 

Sardegna 
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Sabato 22 giugno a S. Domenico 

L’invito delle Suore Domenicane della B. Imelda per una celebrazione di gratitudine e 

di festa 

A chiusura dell’anno 90° di Fondazione, le Suore Domenicane della B. Imelda invitano a rendere 

grazie a Dio per il bene fatto e ricevuto in questo lungo percorso, a servizio in particolare della 

Chiesa bolognese. 

Le Suore Imeldine sono arrivate a Bologna nel 1930, solo due anni dopo la morte del Fondatore, 

il domenicano P. Giocondo Lorgna che ha vissuto a Bologna, nel Convento patriarcale di S. 

Domenico, gli anni del suo studentato e i primi anni di sacerdote dedicato all’insegnamento 

teologico. Padre Lorgna, divenuto in seguito parroco a Venezia, lì nel 1922 aveva avuto la gioia 

del riconoscimento Diocesano della nuova Congregazione. 

Nei primi anni del loro arrivo a Bologna, le Suore abitarono in quelli che attualmente sono gli 

ambienti sottostanti il Santuario della Madonna di S. Luca, iniziando a prendersi cura di un primo 

gruppo di “orfanelle”. I disagi e la povertà di quei primi anni furono notevoli ma, con l’aiuto della 

popolazione bolognese tutto diventò un po’ più facile, e le bambine e ragazze accolte in tutti gli 

anni di attività dell’Orfanotrofio sono state più di un migliaio. Per facilitare il loro proseguimento 

negli studi o l’inserimento nel lavoro, le Suore in seguito istituirono il Convitto in via Remorsella 

e la casa di Marescotta a Idice di S. Lazzaro. 

Nel 1935 un’altra comunità di Domenicane della B. Imelda giunse a Bologna su richiesta di 

Mons. Giovanni Battista Trombelli, allora Parroco nella Chiesa di S. Bartolomeo in centro città e 

iniziatore dell’Orfanotrofio maschile che ereditò il suo nome. Tuttora, in via Fondè di S. Lazzaro 

di Savena, l’Ist. Don Trombelli continua varie attività di accoglienza e formazione a favore dei 

bambini. 

Verso l’anno 1948, in seguito alla morte di diverse 

giovani Suore che si erano ammalate a causa degli 

stenti vissuti a Venezia durante la Seconda Guerra 

Mondiale, le Suore trasferirono il Noviziato a Bologna, 

nella casa di Via di Barbiano che attualmente ospita 

una grande comunità di Suore anziane o ammalate. 

Verso l’anno 1970, nella zona di S. Lazzaro di Savena, 

la Congregazione costruì una Casa come Centro di 

Spiritualità, casa dove le Suore continuano ad offrire 

ospitalità a gruppi di religiosi o di laici che si 

impegnano a vivere giorni di formazione umana e spirituale. 

Attualmente sono 7 le comunità presenti nella Regione Emilia-Romagna, altre sono nel Veneto, 

in Lombardia, in Sardegna, e due nella missione iniziata in Albania circa 20 anni fa. 

Nel frattempo, con il coraggio e la solidarietà proprie degli Ordini Religiosi e delle varie comunità 

di consacrati, la Congregazione imeldina, che ora ha la Casa Generalizia in Roma, si è sparsa nei 

vari continenti: America Latina, Africa e Asia. 

La celebrazione del 90° viene vissuta in tutte le Comunità, in Italia e all’estero, come 

ringraziamento per il bene fatto e il bene ricevuto nei vari luoghi e lungo tutti i 90 anni di storia. 

In questa circostanza nella Congregazione si sta esprimendo un gesto di solidarietà a favore 

dell’ultima comunità missionaria, a Pontianak in Indonesia. Le Suore, su richiesta del Vescovo 

locale, stanno preparando una casa per accogliere giovani che vengono dalla campagna per 

studiare in città. E’ una casa molto modesta ma che ha bisogno del necessario per 20 ragazze. A 

chi potesse contribuire anche a questa opera di bene, va tutta la nostra gratitudine. 

In Italia, il ringraziare assieme e condividere con tante persone amiche questo momento di festa 

del 90°, è iniziato nell’ottobre 2012 a Venezia e si conclude nel giugno 2013 a Bologna. 
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A chiudere l’anno Giubilare sarà la Celebrazione eucaristica festiva di sabato 22 giugno, ore 18, 

nella Basilica S. Domenico, presieduta dal Priore Provinciale P. Riccardo Barile, festeggiando 

anche gli anniversari di 50° e 60° di Professione religiosa di alcune Sorelle. Anche per loro la 

nostra preghiera e gratitudine per la fedeltà della loro vita donata a Dio. 

Per dare un tono particolarmente festoso alla Celebrazione eucaristica sarà presente il coro 

“Amazing Gospel Choir” di Monselice (PD) che al termine della Messa presenterà l’esecuzione di 

alcuni brani scelti per la circostanza. 

Pubblicazione su “Avvenire Bologna 7 

GIOVANI IN CAMMINO A CIVITAVECCHIA 

Carissimi, vi scrivo per raccontarvi come sono andati questi tre giorni all’incontro nazionale 

Unitalsi giovani in cammino. Dall’Emilia Romagna sono partiti 51 giovani carichi di gioia, 

entusiasmo e voglia di stare insieme.  

Oggi non ho altre parole che queste per raccontarci: SIAMO UN GRUPPO MERAVIGLIOSO! 

Sulla carta le difficoltà erano tante, organizzarci per partire non è stato facile, e fino all’ultimo 

abbiamo rischiato di rimanere a casa. Ma questo incontro è stata l’occasione nella quale abbiamo 

gustato il nostro essere famiglia, una comunità che cammina insieme, coesa, forte d’amore e di 

freschezza. 

Il tema dell’incontro era “Per-correre la via della fede” e credo proprio sia stato visibile con 

quanta speranza e allegrezza l’abbiamo percorsa. È stato un reciproco contagio tra veterani e 

novellini che ci ha uniti e coinvolti tutti in una spirale di letizia e affetto reciproci. Venerdì 17 

l’abbiamo dedicato al viaggio, davvero lungo perché le tappe erano tante. Alle 10.30 ci siamo in 

parte ricompattati a Bologna: il grosso del gruppo partiva! 

“Mani, prendi queste mie mani,/ fanne vita,/ fanne amore,/ braccia aperte per ricever chi è 

solo..” 

Questa canzone dei Gen ci ha accolti a Tarquinia Lido, primo momento di preghiera al termine 

del quale ci hanno raggiunto gli amici faentini…finalmente al completo! Tante le risate, tanti gli 

abbracci, tante le parole: amici che si ritrovavano, nuovi che si incontravano. La serata di festa 

l’abbiamo vissuta con questo spirito, travolti dalla musica e dallo spettacolo preparato. 

Prima prova: andare a letto. Preparati al peggio perché le strutture predisposte non erano 

esattamente all’altezza e a prova di disabile, ci siamo rimboccati le maniche e siamo riusciti a far 

tutto talmente bene che c’è rimasto tempo e voglia per una spaghettata aglio, olio e 

peperoncino. 

Sabato 18 abbiamo percorso le strade di Tarquinia. Come un fiume in piena ci siamo raccolti per 

poi dividerci in 4 affluenti che hanno interamente irrigato le strade della città. Abbiamo fatto 

tappa nelle 4 chiese più belle, tra salite, discese, ciottoli e scalini. Infaticabili abbiamo percorso 
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queste vecchie strade portando gioia e allegria per poi ritornare a formare quel grande fiume in 

piena che è ridisceso per la città. 

Il pomeriggio l’abbiamo trascorso al mare di Civitavecchia, cantando sugli scogli, tra uno schizzo 

d’acqua, una piacevole brezza estiva, baciati dal sole. Ore 19.00 ritrovo per la cena di gala 

prevista: un bel momento fraterno gustato assieme e sorretto dal bel tempo (per fortuna, 

perché eravamo all’aperto). La lunga giornata si è conclusa con la veglia di Pentecoste ai piedi 

delle mura di Civitavecchia. Un solenne momento di preghiera che abbiamo cercato di gustare 

come si doveva, anche se provati dalla giornata campale. 

Nonostante le poche ore di sonno, dato che la veglia è finita alle 23.30 passate, domenica ci 

siamo rimessi in viaggio pieni di energie e più uniti che mai. Alla parrocchia di S. Agostino ci 

attendeva un incontro con la Madonnina delle Lacrime e con questa Liturgia della Parola ci siamo 

salutati. Molto belle le riflessioni commosse di Don Danilo Priori e Salvatore Pagliuca, il quale ci 

ha salutati con un bel pensiero: “Essenziale non vuol dire poco, ma importante”. 

Questi giorni sono stati ESSENZIALI per il nostro gruppo che già da tempo cammina insieme, 

nonostante ostacoli e difficoltà. Ed è proprio grazie a quest’incontro che abbiamo avuto la 

possibilità di legarci e condividere maggiormente. Sono stati tre giorni bellissimi, pieni di vita e 

speranza, di gioia e di Dio. Le pagine facebook dei ragazzi parlano da sole, ma più di tutto 

parlano i nostri occhi stanchi ma scintillanti, i nostri sorrisi freschi, i nostri caldi abbracci. 

Ognuno è stato indispensabile per la buona riuscita di quest’esperienza, ognuno motivo di gioia, 

amore, attenzione, preghiera per gli altri. 

Tutto questo non finirà qui, innanzitutto perché abbiamo già una serie di incontri e momenti in 

calendario, ma soprattutto perché la strada sulla via della fede è ancora lunga e abbiamo 

bisogno gli uni degli altri per per-correrla. Siamo stati chiamati a per-correre le vie della fede 

per andare a dire, come la Maddalena (figura che ci ha introdotti a questo cammino nell’incontro 

di novembre a Salsomaggiore), ai suoi-nostri fratelli la Risurrezione. 

Era uno scandalo che una donna fosse stata scelta come testimone della Risurrezione, come 

prima annunciatrice. Forse è uno scandalo che ragazzi provati dalla malattia, da sofferenze e 

difficoltà siano capaci di testimoniare come è possibile vivere la vita con semplicità di cuore e 

tanta gioia. Questa è l’Unitalsi, questo essenziale, questa gioia, questo amore grande per la vita 

e per la persona, per la sua dignità. Scandalo per la società, primi nel saper amare e nel saper 

accogliere amore con amore. Grazie a tutti! 

Laura Di Fabio 

 

 

   4  Sr. Michelangela Mazzaro,  Sr. Natalina Pachner 

   8  Sr. Stefania De Pra 

   9  Sr. Lina Basso (Roma) 

13   Sr. Mariagrazia Cerchiari 

15   Sr. Virginia Santarossa 

17   Sr. Gioconda Moretto 

20   Sr. Ernesta Furlanetto 

24   Sr. Romana Brambilla 

26   Sr. M. Assunta Rettore 

 

Preghiamo per i nostri defunti 

Sr. Maria Rosaria Zanin 

Fratello di Sr. Emma Merlot 

Fratello di Sr. Ernesta Furlanetto 

 


