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 LA CORONA REGALE

Nel cielo apparve un segno grandioso: 

una donna vestita di sole, 

con la luna sotto i suoi piedi 

e sul capo una corona di dodici stelle. 

Ap 12,1 

Nella liturgia abbiamo celebrato da poco Maria Regina. Il 22 agosto non è una delle principali feste mariane, 

ma facilmente noi troviamo delle immagini in cui la Vergine Maria porta sul capo una corona regale. 

L’immagine cara alla nostra Congregazione, la Madonna di Fontanellato, porta questo segno di sovranità.  

Nella maggioranza sono statue che risalgono a periodi o ambienti storici cristiani dove la regalità era un forte 

segno di unità di un popolo, segno di onore e di potere. Oggi forse preferiamo le immagini semplici di Maria di 

Nazaret, senza negare il valore di altre espressioni con cui onorare colei che è nostra Madre nella fede. 

La comprensione di questo termine “regina” attribuito alla Vergine Maria, trova la giusta luce nel Vangelo, 

nelle parole con cui nel Vangelo si parla di Cristo Re: “Il mio regno non è di questo mondo” (Gv 18,36). Nella 

celebrazione eucaristica che conclude l’anno liturgico, la Chiesa proclama in modo molto semplice e chiaro, 

ma anche molto profondo, questa regalità di Gesù. Il suo regno è: 

Regno eterno e universale 

regno di verità e di vita 

regno di santità e di grazia 

di giustizia, di amore e di pace 

Nel regno di Gesù, Maria è Regina! Com’è bello appartenere a questo Regno, annunciare questo Regno, 

spendere la vita per questo Regno! 

Tra le preghiere più conosciute che invocano Maria Regina, si trovano nelle “Litanie Lauretane”. Questa 

preghiera litanica è un susseguirsi di invocazioni a Maria, con espressioni raccolte dalla devozione mariana 

espressa in vari tempi e circostanze. L’origine storica di questa preghiera si deve attribuire al Santuario 

mariano di Loreto (AN). 

Nell’invocare Maria come Regina, le Litanie Lauretane quasi percorrono l’intera storia della salvezza: 
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Maria: contemplazione e predicazione della Parola 
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Regina degli angeli 

prega per noi 

Regina dei patriarchi 

prega per noi 

Regina dei profeti 

prega per noi 

Regina degli apostoli 

prega per noi 

Regina dei martiri 

prega per noi 

Regina dei confessori della fede 

prega per noi 

Regina delle vergini 

prega per noi 

Regina di tutti i santi 

prega per noi 

Regina concepita senza peccato originale 

prega per noi 

Regina assunta in cielo 

prega per noi 

Regina del santo Rosario 

prega per noi 

Regina della pace 

prega per noi 

Regina della famiglia 

prega per noi 

 

Tutti ci sentiamo protetti, guidati e sostenuti da questa Madre Regina. Tutte le generazioni cristiane hanno 

trovato in lei un esempio luminoso nella sequela di Gesù. Lei ci insegna ed esorta alla preghiera, alla fedeltà, 

alla pace. 

Con cuore di figli ci rivolgiamo a lei: Salve Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, 

salve! 

La Redazione 

IL 90°, SOSTA PER UN CAMMINO SEMPRE NUOVO 

Gli anni “rotondi” sono sempre significativi, per ogni persona e anche per un gruppo. La Congregazione delle 

Domenicane della B. Imelda ha festeggiato i 90 anni di Fondazione (1922-2012)! L’anno 90° è iniziato con una 

celebrazione a Venezia, per la sua giusta data del 30 ottobre 2012, ed è 

continuato fino a una celebrazione conclusiva a Bologna, il 22 giugno 

2013, data vicina alla festa del Corpus Domini. 

Queste due celebrazioni sono state vissute con solennità, erano 

presenti anche Sr. Maria de Fatima Francisco, Priora Generale, e altre 

Suore venute da Roma. Nei mesi contenuti tra queste due date, tutte le 

comunità della Congregazione hanno espresso in varie maniere la 

gratitudine a Dio per il bene fatto e ricevuto nei vari tempi e luoghi 
La priora generale ringrazia per la celebrazione 

vissuta a S. Domenico di Bologna 
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dove le Imeldine hanno vissuto in questi 90 anni. 

Le celebrazioni partecipate nelle belle Basiliche dei Ss. Giovanni e Paolo a Venezia e di S. Domenico in 

Bologna, sono state come una preziosa cornice per tutto il quotidiano vissuto con generosità in innumerevoli 

circostanze. E’ soprattutto il quotidiano che trasmette la “vita buona del Vangelo” per la quale ogni Suora ha 

detto il suo sì a quella speciale chiamata di Dio che si chiama 

vocazione. 

Le Suore italiane riunite a Villa Imelda di Bologna per il 22 giugno 

2013, hanno vissuto anche alcuni giorni di formazione spirituale e, 

alcune di loro, hanno festeggiato il 50° e 60° della loro professione 

religiosa. Nelle celebrazioni, assieme a tutte le Suore, anche una 

bella rappresentanza del popolo di Dio e di nostri Confratelli 

Domenicani, tra cui il Priore Provinciale P. Riccardo Barile. 

I vivaci colori delle 8 bandiere disposte vicino all’altare e vicino alla 

fotografia del Fondatore, il venerabile P. Giocondo Lorgna, erano lì a ricordarci le parole di Gesù: “Andate in 

tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura” (Mc 16,15). 

S. TOMMASO D’AQUINO 

Verso l’anno 1225 nel castello di Roccasecca (Frosinone) nacque Tommaso, ultimo figlio del nobile Landolfo 

d’Aquino e della normanna Teodora. Secondo la discutibile mentalità del tempo, egli fu destinato dai genitori 

alla carriera ecclesiastica. 

Nell’abbazia di Montecassino Tommaso giunse ancora bambino per iniziare la scuola e ben presto dimostrò un 

profondo desiderio di Dio, una profonda fede. Trasferitosi a Napoli nell’adolescenza, per frequentare i corsi 

filosofici presso l’università, venne a conoscere la comunità dei Frati Predicatori. Entrò nell’Ordine 

domenicano, ma non senza vivi contrasti da parte dei familiari che avrebbero voluto una scelta ecclesiastica 

che desse gloria e potere al casato. 

L’associarsi di Tommaso a una comunità di religiosi “mendicanti”, che professavano rigorosa povertà e 

distacco dalle vanità mondane, era un atto rivoluzionario che fu giudicato una vera pazzia. 

Per sottrarlo all’oppressione dei familiari, i confratelli pensarono di inviarlo prima a Roma e poi a Parigi. Ma 

lungo il viaggio Tommaso fu bloccato con violenza dai fratelli e dovette sopportare per oltre un anno una dura 

prigionia e vari tentativi per fargli abbandonare la scelta che aveva fatto, tentativi superati con la sua fortezza 

e tanta preghiera. 

Riacquistata la libertà, tornò a Roma e successivamente nello Studio Generale 

dell’Ordine a Colonia, dove ebbe come maestro S. Alberto Magno, già allora famoso 

teologo. Qui Tommaso fu ordinato sacerdote e cominciò ad insegnare. 

Nel frattempo la presenza dei Frati Domenicani a Parigi, iniziata nel 1217, era 

diventata una comunità numerosa. Nel 1252 Fra Tommaso fu inviato nel convento 

parigino come insegnante nell’importante università di studi filosofici e teologici. 

Domenicani e Francescani ebbero in quel periodo notevoli difficoltà nei rapporti 

con il clero secolare, difficoltà che Tommaso aiutò a superare con la sua alta 

capacità di ragionamento, iniziando così anche le sue opere letterarie su questioni 

teologiche e di vario genere. La sua vita di professore era sostenuta dalla vita 

regolare nel convento e da profonda preghiera. 

Dopo circa dieci anni S. Tommaso fu richiamato in Italia per entrare al servizio del Papa che gli ordinò vari 

scritti, tra cui l’ufficio liturgico per la festa del Corpus Domini. Nel frattempo egli partecipò anche a vari 

Capitoli provinciali del suo Ordine, come “predicatore generale”. 

Le suore a Villa Imelda il 22 giugno 2013 

San Tommaso d’Aquino 
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Verso il 1270 Tommaso fu inviato nuovamente a Parigi dove c’erano ancora serie discordie. Con la calma dello 

spirito superiore, con la parola convincente del predicatore, con la saggezza del santo, difese la verità. 

Convinceva con il ragionamento e vinceva con la dolcezza. Iniziò in questo periodo la composizione della 

Somma Teologica, opera che raccoglie 38 trattati di teologia, disposti con ordine rigorosamente logico, sintesi 

del suo pensiero nel momento più creativo e luminoso della sua vita. 

Nel Capitolo provinciale dei Domenicani a Firenze (1272) venne dato a fra Tommaso l’incarico di organizzare 

quanto prima uno Studio Generale a Napoli. Tommaso diresse tale Studio, incorporato all’università di Napoli, 

accompagnando l’insegnamento con l’attività letteraria e la predicazione. Affabile con gli studenti, rispettoso 

con le autorità, disponibile con tutti e finalmente amato anche dai suoi familiari. 

Nel 1273 fu invitato dal Papa al Concilio Ecumenico di Lione. Nel frattempo era successo qualcosa per cui 

Tommaso aveva preso la decisione di non scrivere più. Ne parla Fra Reginaldo, suo amico e compagno, che gli 

chiede: “Come mai, Padre, avete sospeso un lavoro così grandioso che avete cominciato a gloria di Dio e a 

illuminazione del mondo?”. Tommaso risponde: “Reginaldo, non posso… perché tutto quello che ho scritto 

non mi sembra che paglia a paragone di quello che ho visto e mi è stato rivelato… E’ venuta per me la fine 

dello scrivere… e perciò spero che presto verrà la fine della vita”. Nel lungo viaggio verso Lione la salute di 

Tommaso viene meno, finché muore nell’abbazia di Fossanova presso Latina. Aveva circa 50 anni. 

Il magistero della Chiesa confermò la santità di Tommaso d’Aquino, che aveva realizzato perfettamente la sua 

vocazione domenicana. 

                                                                                       Sintesi da uno scritto di P. Venturino Alce op 

Da Bathore 

DUE SETTIMANE SPECIALI 

Già da alcuni anni, durante l’estate, adolescenti e giovani di Bathore sono 

invitati dalle Suore a vivere una intensa esperienza di gruppo. Si chiama 

“progetto oratorio”, proposta triennale che è stata preparata e animata da una 

esperta educatrice italiana, Maria Raffaella Corsano, e che quest’anno è giunta 

al termine con un tema importante: “Il rispetto dell’ambiente”. 

Si comincia con la preparazione degli animatori e si stende il programma in cui 

le varie iniziative cercano di armonizzare la formazione umana e cristiana. 

Il Parroco, Don Patrizio Santinelli, quest’anno introduceva la giornata aiutando i ragazzi ad apprezzare il 

creato, presentando varie conoscenze sul tema dell’ecologia e concludendo con la preghiera di uno dei vari 

salmi che celebrano la bellezza e la grandezza della creazione. 

Per dare qualità alla settimana formativa è stato invitato anche un esperto sull’ambiente, Sazan Guri, geologo 

e docente dell’Università di Tirana, che ha cercato di trasmettere agli adolescenti il valore e la preziosità della 

natura per l’uomo e la necessità di custodire e rispettare l’ambiente per amarlo e 

non rovinarlo. Questo professore verrà ancora a Bathore per tenere un corso 

sull’ambiente nel semestre settembre-novembre e ben trenta adolescenti hanno 

aderito alla proposta. 

Il programma prevedeva poi diverse attività formative, tra le quali il cineforum su 

un argomento sempre riferito al tema, il “grande viaggio” nel territorio albanese, e 

la scelta di un “esempio edificante” per il proprio quartiere. 

Le foto qui di seguito riportate presentano:  

1. un momento del viaggio che aveva come meta il mare, sul cui tragitto si trova anche questa antica 

chiesa cristiana (Foto A) 

2. come “esempio edificante”, scelto dai ragazzi, la ripulitura dell’ambiente con la raccolta differenziata 

dei rifiuti (Foto B). 

Foto A 

Foto B 



  Condividere News – N. 66 – Pag. 5  

Hanno partecipato al campo formativo quaranta adolescenti, maschi e femmine, di due religioni, cattolici e 

mussulmani e dieci animatori. 

La comunità di Bathore 

LA PREGHIERA DI SR. AMATA PER I SUOI 90 ANNI! 

Signore Gesù, sono qui con te. 

Prendimi in braccio, ora e per sempre, come hai fatto da quando mi hai donato la 

vita e mi hai chiamata a seguirTi ovunque c’erano fratelli o sorelle da aiutare. 

Grazie per la chiamata di speciale Consacrazione. 

Sì, Signore Gesù, sono tua. Aiutami a vivere con gioia l’essere tua. 

Nei momenti di fatica rafforza la mia fede e mandami la tua Mamma ad aiutarmi, a 

prendermi per mano e portarmi a Te. 

Benedici la famiglia naturale alla quale hai affidato la mia vita. 

Benedici la famiglia religiosa dove Tu mi hai chiamato a vivere. 

Benedici ogni persona che mi hai fatto incontrare. 

Benedici tutti coloro che, vivi e defunti, vivono nella Chiesa, tua Famiglia. 

Ho già vissuto tanti anni e Tu conosci tutto di me. Ti ringrazio perché sempre mi hai 

aiutato. Aiutami ancora e dammi una fede forte che mi sia luce, un amore 

profondo che ascolta la Tua voce e che si accorge di chi ha bisogno del mio aiuto. 

Aiutami a vivere con Te il quotidiano di ogni giorno, per trovarmi pronta quando 

verrai a chiamarmi per condurmi al Tuo Banchetto eterno e per stare sempre con 

te e con le persone care che mi hanno preceduta. 

Suor Amata Dal Seno, 24 agosto 2013 

PELLEGRINI SU DUE RUOTE! 

L’anno della fede ha incoraggiato molti credenti a mettersi in 

viaggio, a vivere qualche pellegrinaggio verso luoghi 

particolarmente significativi per la cristianità, quasi a voler 

"confessare" che il Signore cammina con noi nella vita di ogni 

giorno! Ma il Signore non solo cammina, ma anche pedala! 

Battista e Carla di Bergamo, che hanno fatto una breve sosta 

presso la nostra casa, ci hanno testimoniato proprio questo voler 

riconoscere la presenza del Signore soprattutto nel loro percorso 

di coppia. Sono partiti da Bergamo con l’intento e la ferma 

decisione di vivere un vero pellegrinaggio verso Assisi portando sulle loro bici i loro 20 anni di matrimonio e le 

loro speranze per il futuro! Arrivati alla meta desiderata ci scrivono: 

“ Carissima Suor Maria Rosa e carissime suore tutte, buona giornata. Siamo Battista e Carla di Bergamo. . . i 

pellegrini "in bici" diretti ad Assisi. Ebbene, siamo effettivamente arrivati alla Basilica del Santo Poverello nei 

tempi che ci eravamo prefissati. Il viaggio è stato impegnativo ma estremamente soddisfacente. Siamo proprio 

contenti dell’esperienza!!! La felicità più grande l’abbiamo assaporata ovviamente nel momento in cui 

abbiamo attraversato, contemporaneamente, l’arco che immetteva direttamente nel piazzale della Basilica di 

S. Francesco: due minuti dopo ci siamo fatti immortalare in una foto che vi mandiamo in allegato. Era il 

venerdì 10 agosto. Il giorno dopo siamo tornati a casa in treno, sani e salvi. Ancora più significativo è stato il 

pellegrinaggio di coppia che abbiamo vissuto io e Carla: abbiamo incontrato paesaggi e volti ma abbiamo 

anche vissuto un’intesa molto intensa e costruttiva che siamo fiduciosi possa consolidare ulteriormente il 

nostro amore. 
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Vogliamo ringraziarvi tantissimo per l’ospitalità che ci avete regalato 

e per la cordialità, simpatia e premura per renderci il soggiorno a 

Villa Imelda il più piacevole e riposante possibile. Se abbiamo 

realizzato la nostra "avventura" è stato grazie anche a voi! (...) 

Ci auguriamo di poterci risentire ancora e nel frattempo vi auguriamo 

ogni bene! 

Alla prossima! Carla e Battista” 

Alla Prossima! Le Suore di Villa Imelda 

 

 

 

 

8     Sr. Flavia Marcon 

10   Sr. Giovanna Berzieri 

       Sr. Costanza Turrin 

       Sr. Neville Gevera (Roma) 

12   Sr. Annagrazia Cavallin 

14   Sr. Alberta Tiengo 

16   Sr. Fabiana Mondin 

17   Sr. Alessandra Caccin 

       Sr. Cristina Simoni (Roma) 

19   Sr. Luisa Carraro 

       Sr. Romana Rotelli 

22   Sr. Imelda Melotti 

23   Sr. Antonietta Biscontin 

24   Sr. Margherita Crespi 

27   Sr. Pierina Pivetta 

28   Sr. Antonina Piller Roner 

29   Sr. Chiara Triani 

 

 

 

 

 

Da “Il resto del carlino”, 4 agosto 2013 

 

 Preghiamo per i nostri defunti 

Sr. Ginamaria Zaninotto 

 


