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OTTOBRE: MESE DEL ROSARIO 

Nell’arte cristiana attuale si sono molto diffusi i mosaici di P. Marko Rupnik e della sua Scuola. Nel meditare i 

misteri del Rosario ci possono aiutare alcune di queste immagini evangeliche, facilitando la comprensione delle 

figure con il breve commento che qui riportiamo. 

ANNUNCIAZIONE 

In questa immagine dell’Annunciazione troviamo il tema della 

manifestazione di Dio e della risposta dell’umanità. Maria è 

colta nel momento in cui, alle parole dell’Angelo, “rimase 

turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto”. Nel 

suo turbamento si volge, per così dire, dall’altra parte e l’angelo 

ne rimane così intenerito che – per proteggerla – allunga la sua 

ala e insieme la scosta, per non fare rumore e sconcertare 

ulteriormente Maria. Un gesto d’infinita tenerezza il suo “non 

temere, Maria”, detto con il gesto oltre che con le parole. 

Maria lascia cadere la mano. E’ ancora il suo turbamento ma è 

anche un gesto di disponibilità. Non capisce – come potrebbe? – 

ma ha capito che è il Signore e questo le basta: sono la tua 

serva. Fa’ di me quello che a te piace. 

Il filo rosso che dal grembo di Maria, va fino alla mano, indica che il suo “sì” sta già tessendo la carne del 

Verbo. E’ molto umana e molto vicina a noi, quest’immagine di Maria. Anche lei ha conosciuto l’oscurità della 

fede, il “non capire” e tuttavia si è fidata e ha detto “SI”. 

LA CROCIFISSIONE E LA MORTE DI GESU’ 

Gesù ha il petto squarciato e gli occhi aperti, ad indicare che tutto nella sua 

vita – anche la trafittura del costato quando era già morto – è stato assunto e 

vissuto da lui in piena consapevolezza. 

Il suo volto dolcissimo e le braccia spalancate sulla croce dicono offerta e 

insieme accoglienza: Gesù abbraccia tutti e per tutti si offre. E’ il trionfo 

dell’amore. 

Il sangue e l’acqua che sgorgano dal suo costato sono il simbolo del 

battesimo e dell’eucaristia ed è da lì, dal suo petto squarciato, che nasce la 

Chiesa. Maria è sotto la croce e la rappresenta. 

Gesù non guarda direttamente noi, guarda la Madre e Lei guarda noi. Il 
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Signore ci vede e ci raggiunge attraverso la Chiesa; nella Chiesa si prende cura di noi e chiede a ciascuno di 

fare altrettanto con gli altri. 

L’immagine richiama l’amore donato e l’amore accolto, la Pasqua come salvezza e come nostra partecipazione 

all’offerta di Gesù perché tutti, anche gli altri, siano salvati. 

L’UNZIONE DI BETANIA, PROFEZIA DELLA RISURREZIONE 

Maria di Betania prende “un vaso di alabastro, pieno di olio profumato, di 

nardo genuino di gran valore”, lo rompe e ne versa il contenuto sul capo 

di Gesù. 

E’ un gesto eminentemente sacerdotale: l’unzione di Gesù come 

Sacerdote, Re e Profeta, e tale unzione è compiuta da una donna. Molti 

dei presenti se ne scandalizzano – per lo spreco e molto più per il fatto in 

sé – ma Gesù difende Maria e dà un grande rilievo al suo gesto: 

“Ovunque, in tutto il mondo, si annuncerà il Vangelo, si racconterà in suo 

ricordo ciò che ella ha fatto: ha unto in anticipo il mio corpo per la 

sepoltura”. La sepoltura di Gesù è premessa alla risurrezione. 

In quest’immagine Maria di Betania è in piedi, con una mano sul cuore e 

l’altra che versa l’unguento; è tutta protesa verso Gesù con infinita 

tenerezza, attenta a ogni gesto che la potrebbe distrarre da ciò che vive e 

porta in cuore. 

Quest’amore, che rompe gli argini, che nulla può contenere, sia anche in 

noi. 

Da Casa Madre, Venezia 

MAMME INCANTATE DAL METODO MONTESSORI 

Anche la Scuola dell’Infanzia S. Maria dei Miracoli sta per compiere i suoi 90 anni, eppure si mantiene 

giovanissima! Il merito non è solo delle Suore che svolgono con impegno e amore la loro attività educativa e 

apostolica, il merito è anche del metodo pedagogico Montessori. 

Da quei lontani inizi a Milano, tutte le Scuole affidate alle Imeldine hanno accolto almeno qualche aspetto di 

questo metodo che pone molta attenzione alla creatività, alla libertà e alla dignità del bambino. 

Non sappiamo nemmeno come sia successo, ma recentemente a Venezia un gruppo di genitori ha cominciato 

a coltivare il sogno di avere in città una Scuola Primaria (Elementare) statale, impostata secondo il metodo 

Montessori. Come conseguenza si sono moltiplicate le visite alla nostra Scuola. 

Abbiamo poi saputo che per ora il sogno non si può realizzare, per motivi economici e burocratici, ma ci ha 

fatto bene conoscere queste persone che dimostravano voglia di credere in qualcosa di positivo e di provarci. 

Lasciamo ora la parola a qualcuna di queste mamme (Beatrice, Giorgia, Petra, Elisabetta, Michela, Eleonora…) 

che ci hanno trasmesso alcune delle loro “lettere circolari”. 

…ad accoglierci è stata la Direttrice Suor Annagrazia. In lei abbiamo trovato una persona competente, 

piena di passione, entusiasmo e amore per l'insegnamento con l'ausilio del metodo, che richiede, a suo dire, 

prima di tutto una grande umiltà, la capacità di osservazione e organizzazione. Tramite le letture dei testi 

scritti dalla Montessori mi ero fatta un'idea, ma vedere l'ordine, l'autodisciplina, la concentrazione, la quiete e 

sentire quasi un silenzio malgrado tutte le attività che i bambini stavano svolgendo, è stato per me veramente 

utile ed interessante. 

Quello che ho capito oggi (ma è totalmente soggettivo) è che il metodo è veramente scientifico, 

abbisogna assolutamente degli strumenti e di qualcuno che li sappia presentare e mettere al servizio 
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dell'esperienza del bambino. Tutto è esperienza, ma non assoluta. Di un concetto ci sono varie letture, così da 

non limitare la visione del bambino e naturalmente l'esperienza è sempre soggettiva. 

Viene sviluppata la concentrazione del bambino... Il rispetto di sé, dei propri tempi, limiti; il rispetto 

dell'altro, dei tempi dell'altro (incredibile!) e per finire il rispetto per tutto quello che li circonda come bene di 

cui prendersi cura. Ho scattato un po' di foto degli strumenti, carico un album sulla pagina FB. Abbiamo chiesto 

alla direttrice se fosse disponibile a ricevere altri genitori del gruppo, se ne avessero curiosità e interesse. 

Naturalmente lei si è resa disponibile, potete prendere contatto con lei anche tramite il loro sito. 

http://www.casadeibambini.ve.it/ 

L'aspetto positivo, che rimarrà, è che questo sogno ha fatto incontrare delle persone, ha in un qualche 

modo creato un gruppo di persone che condividono alcuni ideali o che comunque hanno un'idea simile di 

cammino con i figli. Del gruppo di genitori che avrebbero dovuto far partire la sezione per l’anno scolastico 

2013/14 una buona parte rimarrà alla Scuola Renier, sono convinta che questo gruppo, come auspica il 

dirigente porterà della qualità in quell'istituto. Qualcuno pensava ad istituire un'associazione, credo che oltre 

alle idee montessoriane ci sarebbero tantissime questioni su cui si potrebbe discutere e lavorare. 

La Comunità di Venezia 

DOMENICA 15 SETTEMBRE A VILLA IMELDA (IDICE – BO) 

Tutto era pronto per condividere con gioia una fantastica 
giornata di festa. Suore, collaboratori della Comunità, e tanti 
amici, tutti alle prese con i preparativi delle varie fasi della 
giornata: accoglienza, Santa Messa, pranzo, mercatino, 
giochi… E’ stata proprio una festa tra amici: i ragazzi 
dell’Unitalsi, i giovani, le suore della casa e delle Comunità 
vicine, alcune famiglie e tante altre persone. 
Sorrisi, abbracci, carezze, sguardi di simpatia e tanta tanta 
gioia: tutto si mescola e si colora, tutto si condivide gli uni 
con gli altri: niente di più bello per vivere insieme la 
celebrazione della S. Messa con una coreografia disegnata 

dal Creatore!  
La liturgia della Domenica ci ha presentato le tre parabole della 
misericordia: la pecora smarrita, la moneta perduta e il figlio 
‘prodigo’: tutte e tre avevano in comune la gioia di Dio. La gioia di 
Dio è perdonare, è offrire misericordia come un pastore che 
ritrova la pecora che si è persa, come una donna che ritrova una 
moneta preziosa, un padre che abbraccia il figlio ritornato e che 
pensava di non rivedere mai più. Ad ascoltare questa Parola di Dio 
certamente molti di noi avranno immaginato di essere quella 
pecora smarrita, quella moneta perduta o quel figlio ritrovato, 
molti di noi hanno rivissuto la certezza che Dio non ci dimentica, è 
lì ad aspettarci con i nostri difetti, con le nostre insicurezze, con i nostri problemi e con le nostre diversabilità 
fisiche e spirituali. Il Signore non ci abbandona mai, è un padre paziente che sempre ci accoglie con amore e 

con gioia. 
La giornata è continuata con un pranzo di festa, frutto di tanta 
condivisione: una lunga tavolata con ogni genere di bontà nella quale 
ci siamo abbuffati! 
Nel primo pomeriggio siamo stati gran parte impegnati in un gioco: 
la caccia al tesoro. Tutti i partecipanti con gioia ed entusiasmo hanno 
collaborato con la propria squadra a trovare il tesoro nascosto. E la 

Il coro 

La celebrazione della Messa in giardino 

Giochi e balli! 

http://www.casadeibambini.ve.it/
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squadra che è riuscita a trovare il tesoro ha poi voluto condividerlo con tutti gli altri e la gioia si è moltiplicata! 
Alla fine della giornata l’atteso concerto della Rock band “Nuova Civiltà”. I musicisti con i loro canti, con la loro 
storia ci hanno lasciato un messaggio: la vita ha senso quando si incontrano le persone, le si amano, si 
ascoltano, si gioisce con loro disposti anche a condividere fatiche e ostacoli: così si arriva direttamente al 
cuore. 
Personalmente sento di voler ringraziare di cuore tutte le persone che hanno lavorato per questa festa, un 
grazie per la disponibilità delle suore, un grazie a tutti partecipanti arrivati ognuno con le proprie difficoltà ma 
disposti a condividere il dono di noi stessi e della presenza di Dio che, sia nei momenti di festa, sia nella vita di 
ogni giorno ci chiama, ci ama e ci perdona. 

Miriam 

Da Li Punti (SS) 

 UNA SORPRESA BELLA

In una domenica del settembre 2012 eravamo in chiesa e aveva destato la nostra curiosità una famiglia 
numerosa che pregava e partecipava alla S. Messa veramente con devozione. 
Al termine della liturgia una di noi volle avvicinare la mamma, che molto gentilmente diede risposta a tutte le 
domande, se erano nuovi parrocchiani ecc. 
I genitori e i 5 figli erano entusiasti perché si stavano preparando per 
andare a Medjugorje. Non riuscivamo a dimenticare quella famiglia e 
desideravamo di poter fare loro una visita, ma il loro paese non è 
molto vicino. Infine si presentò una inaspettata occasione. Siamo 
venute a sapere che una signora di Li Punti é nata proprio in quel 
paese, Bono, ed ha una sorella che vive in quella zona, nella zona 
centrale della Sardegna, verso Nuoro. 
Il paese di Bono è in provincia di Sassari, un paese grande e in una 
posizione molto bella, quindi abbiamo deciso di andare a fare questa 
visita. Abbiamo trascorso una stupenda giornata, un po’ 
intrattenendoci con gioia presso la famiglia che avevamo conosciuto, 
recandoci poi a pranzo dalla sorella della signora di Li Punti. Siamo rimaste ammirate di come la famiglia Cillara 
vive la propria fede cristiana. Abbiamo notato lo spirito di sacrificio che tutti sanno affrontare 
quotidianamente e nello stesso tempo la gioia del loro stare insieme. Genitori e figli si sono proposti dei limiti 
nell’uso della TV e tutte le sere recitano il S. Rosario. 

Comunità di Li Punti 

SANTA CATERINA DA SIENA 

Caterina è una terziaria domenicana, nata a Siena nel 1347, figlia di Jacopo Benincasa (tintore) e di Lapa 

Piangenti. Ventiquattresima figlia. A sedici anni chiede di entrare nel gruppo delle mantellate del Terz’Ordine 

domenicano e muore a Roma il 29 aprile del 1380 a soli trentatre anni. Caterina assume a pieno la spiritualità 

di Domenico di Guzman, il Santo che aveva fondato l’Ordine dei Predicatori nel secolo precedente e che lei 

aveva conosciuto frequentando la comunità dei Domenicani in Siena. 

Le terziarie domenicane di cui faceva parte Caterina, donne che vivevano nelle loro famiglie ma formavano un 

particolare gruppo cristiano, una fraternità, erano chiamate “mantellate” per l’abito bianco e nero che 

portavano. Oltre ad una vita molto frugale e di vera e profonda preghiera, le mantellate si prodigavano a 

favore dei sofferenti. 

Come molte donne del tempo, Caterina era analfabeta, però il suo grande amore per l’umanità e la sua 

vivissima intelligenza fanno sì che si apra ad una grandiosa missione. Da semplice terziaria divenne un 

autentico profeta: aveva dei profeti l’animo combattivo, una fede incrollabile e un amore appassionato per la 

gente. Formò attorno a sé un gruppo di discepoli e, con il loro aiuto, lasciò anche numerosi scritti. 

Le suore di Li Punti in visita alla famiglia Cillara 
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Caterina è stata una grande mistica e nello stesso tempo una 

grande donna d’azione. Esordisce, entra per la prima volta nella 

“vita pubblica”, durante una delle pestilenze che durò due anni 

facendo numerosi morti (1348-50). Il contagio non solo uccide, 

ma corrompe i vivi, semina la paura e l’egoismo. Caterina 

risponde con un atto d’amore concreto: non fugge, ma va a 

soccorrere gli appestati, dapprima a Siena (sono morti 8 dei suoi 

familiari) e poi va a Genova. Nel 1376, per lo stesso motivo, si 

trova in Liguria, nella cittadina di Varazze, dove sarà chiamata 

l’anti-peste, perché la gente sosteneva che il contagio per paura 

di Caterina si era allontanato. 

A partire dal 1370 era esplosa la sua azione “politica” per una rivelazione che l’aveva confermata in una 

triplice missione: pacificare l’Italia in vista del ritorno del papa da Avignone, preparare la crociata, operare 

per la riforma della Chiesa. 

La sua attività infastidisce molti e impensierisce altri: nel 1374 è processata dal suo stesso Ordine, ma ne esce 

vittoriosa, anzi con l’appoggio di domenicani molto autorevoli, che poi la seguiranno per assistere col loro 

ministero molti pregiudicati da lei convertiti. 

Nel 1375 si trasferisce a Pisa per predicare la crociata, e qui riceve le stimmate. Nel giugno dello stesso anno, 

converte un condannato a morte, Nicolò di Tuldo, e lo assiste dolce e intrepida nell’ora della decapitazione. 

L’amore di Caterina ha aiutato il giovane a vincere la paura e la ribellione di fronte alla morte. 

Gli eventi politici precipitano, Firenze ha organizzato una lega antipapale, e la città è colpita da interdetto 

(sospensione dalle sue attività); allora i governanti fiorentini ricorrono a Caterina, ad una donna, perché 

faccia da loro ambasciatrice presso il Pontefice. Ma al Papa, Caterina ha anche qualcos’altro da dire; ha da 

chiedergli di ritornare a Roma, lo fa con la voce e tramite lettere: “Io vi dico: non aspettate il tempo, che il 

tempo non aspetta noi”. Finalmente nel gennaio del 1376, il Papa decide il ritorno a Roma, e due anni dopo 

anche la pace con i fiorentini sarà una realtà. 

Le crociate. Caterina vive in quel tempo e in qualche modo 

accetta il “mito della crociata”, reinterpreta anche questa 

come strumento di pace. In Italia c’erano compagnie di 

ventura piuttosto violente e lei ha cercato in tutti i modi di 

fermare questa violenza, e fra l’altro diceva: “Che grande 

crudeltà è che noi siamo cristiani, membri legati nel corpo 

della Santa Chiesa, e ci perseguitiamo l’un l’altro. Non è da 

fare così”. 

Nel 1378 ecco il grande scisma, la grande separazione e 

divisione nella Chiesa per l’elezione di un antipapa. Caterina 

polarizza tutte le sue energie, la sua sete di pace e di unificazione. Ora le sue lettere diventano imperiose. 

Frasi taglienti e accorate colpiscono governanti e cardinali amici del papa scismatico. Per sostenere il 

pontefice legittimo, e per farlo deflettere dal suo autoritarismo intollerante, Caterina ha parole dolci e ferme 

insieme, e incoraggia il Papa a una riforma nella Chiesa, suggerendogli misure che solo dopo un secolo e 

mezzo verranno adottate, e fruttuosamente. È irruente e dolce: quello che può sembrare impossibile o 

scomodo, detto da lei riesce a scuotere e a rianimare le coscienze. 

È anche animatrice di un gruppo di “spirituali” che vogliono una riforma nella Chiesa: li raccoglie intorno a sé 

a Roma, denunciando come egoistico il loro desiderio di pace e di solitudine. 

Caterina inizia la sua vita pubblica in Siena durante una 
grave epidemia di peste 

Caterina invia le lettere al Papa perché torni a Roma 
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Anche del rinnovamento del suo Ordine si dà pensiero. Le sue ultime parole dal letto di morte a 33 anni, 

nell’imminenza del capitolo generale, testimoniano la sua fermezza: “Voglio che eleggiate fra Raimondo da 

Capua e facciate la sua volontà. E questo, per quanto posso, ve lo comando”. 

Caterina morì senza aver visto gran che di cambiamento, lasciando una cristianità lacerata, e germi 

impercettibili di una cristianità nuova. La pace di cui Caterina si fece operatrice è quella della beatitudine 

evangelica. 

Testo di Sr. Valeria Donà, Disegni di Cristina Medici 

1 SETTEMBRE, GIORNO DELLA CUSTODIA DEL CREATO 

Ho lanciato l’idea di partecipare tutte insieme alla ”Festa dei frutti” organizzata da Suor Gemma a Bologna, Villa 

Pace. Tutte le Suore sono state entusiaste nell’accogliere l’invito. E’ sorto però un problema: la televisione ci 

allertava che era un giorno da bollino rosso nel traffico stradale. Si 

parte lo stesso!… Ore sette, siamo tutte pronte. Suor Rachele 

l’autista, Suor Giovanna, Suor Modesta, Suor Eufemia e Suor 

Alessandra. Suor Chiara è rimasta a costudire la casa. Il programma 

era di andare prima di tutto al Santuario della Madonna di San Luca 

per la Santa Messa, per dire grazie a Maria del suo continuo aiuto e 

chiedere la grazia di tante vocazioni. Abbiamo iniziato il nostro viaggio 

con la preghiera e a mano a mano che i chilometri passavano il bollino 

rosso si faceva sempre più rosa. E’ stato un bellissimo viaggio. 

Arrivate al Santuario abbiamo partecipato alla Santa Messa celebrata 

per un gruppo di persone che provenivano da Monteveglio dopo avere camminato dalla mezzanotte. C’ erano 

famiglie con tanti giovani e bambini, per noi è stata una bellissima esperienza. Dopo la Santa Messa, sulle 

panchine davanti il santuario abbiamo fatto una buona colazione. 

Siamo poi ripartite per andare a Villa Pace, dove abbiamo avuto una squisita accoglienza e trascorso con la 

Comunità molto tempo, avvicinando ogni Sorella. Ci hanno ristorato poi con un buonissimo pranzo e tanta 

festa. Nel pomeriggio abbiamo partecipato ai vespri speciali che mettevano l’accento sui frutti della terra e 

come ognuno deve sentirsi impegnato per la salvaguardia del creato. Dopo i calorosi saluti siamo tornate a casa, 

stanche ma contente per avere passato una bellissima giornata con le nostre sorelle di Villa Pace. Non facciamo 

nomi, ma un grazie speciale va per ognuna di voi.  

 Suor Alessandra e Comunità di Parma B.V. 

 DAVILLA PACE

Dalla CEI è stata indetta la “Giornata per la custodia del creato” e oggi, primo settembre 2013, si celebra l’8ª 
giornata. L’argomento sul quale riflettere e vivere è: “La famiglia educa alla custodia del creato”. Noi di Villa 
Pace, unite alla comunità di Casa Provinciale, nel pomeriggio celebriamo assieme il momento di preghiera e di 
riflessione. Il testo da seguire nella preghiera è stato ben preparato, con canti e letture. L’esposizione dei doni 
che la terra ci dà, disposti sul pavimento del grande salone, ha reso più suggestivo l’ambiente. 
Alcune consorelle della Comunità di Parma Borgo Valorio sono venute a Villa Pace a portarci dei doni, hanno 
partecipato al nostro pranzo e alla preghiera del pomeriggio. 

Sr. Ignazia Monini 

E’ bello qui aggiungere qualche testimonianza di quanto il nostro Fondatore sapesse apprezzare le bellezze del 
creato. Il fratello Padre Pietro Lorgna raccoglie in merito a questo alcuni ricordi nel suo libro (Un’anima 
domenicana pag. 38.215. 329): 
“Sentiva la poesia del creato, ne gustava la bellezza e l’incanto; era un poeta, ma un poeta che trasfigurava i 
suoi sentimenti nell’amore divino.” 
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Scrive il parroco di Castevoli: “Era la prima volta che il Padre Giocondo veniva a casa da sacerdote. Andai per 
fargli visita, ma lo trovai vicino al suo paese alla Piana di S. Giustina. Ammirava ora il panorama che di lì si 
gode, uno dei più stupendi della Lunigiana, ora guardava fisso verso la mia chiesa. Aveva in mano la corona e 
vicino, su una pietra, il breviario: era così assorto da non accorgersi di nulla”. 
“Padre Giocondo vedeva, sentiva, amava Dio quando contemplava le creature: i cieli, la terra, i suoi mari, i suoi 
monti, i suoi piani o i sorrisi dell’arte”.  

DALL’IRAQ A SAPPADA 

Invitate dalla comunità di Este, hanno partecipato a una “meravigliosa” 

gita a Sappada (BL) le due Suore Irachene ospiti a Bologna per il loro 

studio teologico: Sr. Lumiaa Attallah e Sr. Silvia Kala. 

Il 25 settembre hanno discusso la tesi finale del 5° anno e si stanno 

preparando per il ritorno alla loro terra che avverrà il 18 ottobre 

prossimo. 

A loro e alla loro Congregazione auguriamo un fecondo lavoro 

apostolico per il bene del loro popolo, assieme a loro chiediamo il dono 

della pace in Medioriente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9  Sr. Imelda Celeghin 

13  Sr. Renata Muzzatti 

15  Sr. Leonia Dainese 

19  Sr. Rosaria Stefani 

21  Sr. Mercedes Concollato 

22  Sr. Fernanda Bersani 

24  Sr. Elena Veronese 

27  Sr. Giacomina Campion 

29  Sr. Domenica Bortolin 

30  Sr. Carola Casanova 

 

 

Sr. Silvia, Sr. Lumiaa e Serena nella recente gita a 
Sappada 


