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IIMMMMAACCOOLLAATTAA  
 

I calendari cristiani, l’8 dicembre, celebrano la festa dell’Immacolata. L’Immacolata è Maria di 
Nazaret, salutata dall’Angelo come ”piena di grazia”, quindi la creatura umana che fu preservata da 
quell’allontanamento da Dio che chiamiamo peccato originale, perché a lei veniva chiesto di essere la 
madre del nostro Salvatore. 

Senza macchia, senza colpa, ma anche lei pellegrina nella fede come noi. Gesù morente sulla 
croce l’ha proclamata anche nostra madre e a noi, nella persona dell’apostolo Giovanni, ha chiesto di 
ritenerci suoi figli. E’ ciò che il popolo cristiano ha fatto fin dall’inizio, e tutti i secoli hanno lasciato le 
impronte di questa eredità ricevuta. Una di queste impronte sono i canti. Dai secoli più recenti fino 
ad oggi c’è un canto popolare in lingua italiana che dice così: 

Immacolata, Vergine bella, di nostra vita tu sei la stella… 
Molti di noi avranno sentito questo canto nelle parrocchie, da voci più o meno intonate, ma 

certamente cantato con il cuore. Il Vangelo non lo dice, ma noi sentiamo che in Maria ci sono quelle 
doti umane che noi esprimiamo quando diciamo di qualcuno: è una bella persona. La bellezza 
interiore infatti si riflette come una luce all’esterno, non basta quindi la pur apprezzabile bellezza 
fisica. Maria era bella, di una bellezza spontanea che rifletteva l’armonia del suo spirito e di un 
particolare dono di “grazia” che veniva da Dio. 

“Vergine bella” hanno cantato le generazioni cristiane di questi ultimi secoli. “Tota pulchra” hanno 
cantato numerose generazioni precedenti fin dal Medioevo cristiano. E’ un canto che la chiesa 
universale valorizza tutt’oggi, pur essendo meno comune la comprensione del testo in lingua latina. 

 
 
Tota pulchra es, Maria. 
Et macula originalis non est in Te. 
Tu gloria Ierusalem.  
Tu laetitia Israel. 
Tu honorificentia populi nostri. 
Tu advocata peccatorum. 
O Maria, O Maria.  
Virgo prudentissima. 
Mater clementissima,  
ora pro nobis. 
Intercede pro nobis. 
Ad Dominum Iesum Christum. 

 
Sei tutta bella, Maria, 
e il peccato originale non è in te. 
Tu gloria di Gerusalemme, 
tu letizia d’Israele, 
tu onore del nostro popolo, 
tu avvocata dei peccatori. 
 O Maria! Vergine prudentissima, 
Madre clementissima, 
prega per noi, 
intercedi per noi 
presso il Signore Gesù Cristo. 

 
Le prime due parole di questo canto richiamano qualche pagina biblica, in particolare il Cantico dei 
cantici e altri libri sapienziali. “Immacolata, Vergine bella… 
Sei tutta bella, Maria!” Ci danno gioia queste parole e ci invitano a rivolgere a Maria anche le parole 
successive di questi canti che, in forma semplice, ci ricordano che abbiamo una Madre che tutti 
vorrebbero avere.  
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UUNNAA  GGIIOORRNNAATTAA  DDII  RRIITTIIRROO  IINN  CCOOMMUUNNIITTAA’’  
 
Oggi con i mezzi di comunicazione a portata di mano si può avere la viva voce di persone capaci di 
far riflettere e pregare, quindi capaci di offrire un aiuto pur senza essere presenti. La Comunità di 
Don Trombelli ha vissuto la sua giornata di ritiro spirituale attraverso questi mezzi, ascoltando 
attraverso il PC la meditazione di Mons. Gianfranco Ravasi intitolata “I verbi della preghiera”. 
La sera del venerdì abbiamo ascoltato le parole ricche di significato che ci hanno aiutato ad entrare 
nel clima di silenzio meditativo.  
Ecco alcune di queste parole che si riferivano alla preghiera.  
Il primo verbo “RESPIRARE” ci ha fatto comprendere come la preghiera è la vita dell’anima. Yves 
Congar dice : “ Con la preghiera riceviamo l’ossigeno per respirare. Coi sacramenti ci nutriamo. Ma, 
prima del nutrimento c’è la respirazione e la respirazione è la preghiera”. 
Il secondo verbo è “PENSARE”. Il nostro Tommaso d’Aquino considerava “ L’orazione come atto della 
ragione, che applica il desiderio della volontà su Colui che non è in nostro potere, ma è superiore a 
noi, cioè Dio”. Maria ci è modello perché custodisce e medita la Parola di Dio nel suo cuore. 
Il terzo verbo è “LOTTARE”. Giacobbe “lottò con l’angelo, vinse, pianse e implorò la grazia” (Os 
12,5) e l’Essere misterioso è così forte da mutargli la vita e la missione. Questa azione sboccia 
nell’esperienza del dolore che diventa preghiera di supplica, per l’assenza di Dio: Dove ti sei 
nascosto?   
Alla fine c’è il verbo “AMARE” che delinea la meta più alta della preghiera e della fede espressa nei 
Salmi. Nella fede cristiana l’intimità con Dio è piena perché Dio è invocato come “Padre” e non è solo 
un Dio del quale parlare, ma al quale parlare, un parlare che sfocia nel silenzio amoroso più 
eloquente delle parole. 
La mattinata del sabato è stata dedicata all’Adorazione Eucaristica a turno che si è conclusa con la 
condivisione libera e spontanea di contenuti che ciascuna aveva meditato e conservato nel proprio 
cuore e nella propria mente.  
Le parole di Padre Giocondo “per un’altra via, figlie” scelte come titolo del Progetto di Vita 
Comunitario per l’anno nuovo, hanno suggellato questa intensa giornata.  

 
Comunità Ist. Don Trombelli 

 
Da Trissino (VI) 
 

CCOONNVVEEGGNNOO  DDIIOOCCEESSAANNOO  CCAATTEECCHHIISSTTII  

NNEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  DDII  TTRRIISSSSIINNOO  
 

Nella bella e spaziosa chiesa di Trissino si sono svolte le tre giornate di Convegno per i catechisti 
della Diocesi di Vicenza: 13-14-15 settembre 2013, quindi inizio dell’anno pastorale. Il primo giorno, 
venerdì, un programma che prende l’intera giornata. Si inizia con una relazione di carattere 
sociologico: “L’annuncio evangelico in un contesto multireligioso: i dati di una indagine catechistica 
diocesana, illusione o gioia?” e termina con una veglia mariana presso il Santuario di S. Maria di 
Panisacco (Valdagno). 
Il sabato è dedicato a un argomento biblico. Domenica una tavola rotonda sul Concilio Vaticano II e 
la S. Messa presieduta dal Vescovo che conferisce il Mandato a tutti i catechisti. 
Una catechista di Trissino ci invia alcune sue impressioni e qualche altra notizia: 
“In sintesi, con parole mie vi illustro cosa ho percepito. 
Il presidente dell’osservatorio socio-religioso del Triveneto, prof. Alessandro Castegnaro, ci ha 
illustrato i dati di una indagine catechistica diocesana nella quale è emerso che stiamo vivendo una 
fase di evidente trasformazione nel vivere la nostra fede. I fattori principali sono due: 
- La crescente presenza di una popolazione immigrata, in prevalenza non cattolica 
- La secolarizzazione intesa non come declino della religione, ma come diversificazione di 
atteggiamento anche tra i cristiani per un modo di credere personale, un rapportarsi alla Chiesa 
nell’autonomia individuale ecc. 
Le generazioni sono coinvolte diversamente nella vita della comunità, pongono domande diverse di 
coinvolgimento, ma anche di mantenimento delle distanze. 
C’è la scarsa partecipazione dei giovani dopo la cresima, però una maggiore diffusione dei gruppi 
adulti, pur con limitata presenza maschile. 
Il relatore don Gerardo Giacometti ha sottolineato l’importanza del dialogo ma soprattutto 
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dell’ascolto, vivere ogni situazione come una occasione di incontro con l’altro. Papa Francesco ne è 
un esempio. 
Non perdere di vista l’essenziale: annunciare amicizia con Dio nella gioia. 
Dialogare nel nome di Gesù: in nessun altro c’è salvezza. 
Per noi catechiste il messaggio è: non demordere o demoralizzarsi per il comportamento assente o di 
poco interesse dei ragazzi, loro colgono quelle che tu sei, e i frutti si vedranno in seguito. La gratuità 
viene prima di tutto. Se usiamo la strategia o il calcolo per dominare l’altro, cessa di esistere il 
dialogo-incontro. 
Non è la sapienza umana che parla, ma Dio con la sua grazia. Non confidare nelle tue risorse umane, 
ma solo nella grazia che ti è donata. 
Continua a rimanere in quello che stai facendo. Impariamo a rimanere negli appelli del quotidiano, 
viviamo ogni situazione come una occasione. Riapriamo gli ambiti dell’annuncio, dialogando anche 
con chi è estraneo al nostro contesto religioso. 
Abbiamo lavorato molto per preparare il Convegno, ma con gioia posso dire che ne è valsa la pena. 
Come in tutte le fatiche, la ricompensa è sempre maggiore. Ciao. Nadia”. 

Nadia, catechista di Trissino 
 

  
Esterno della chiesa di Trissino: 

accoglienza del Vescovo e dei partecipanti 

Interno della chiesa di Trissino: i 

catechisti in ascolto dei vari relatori 
  

  
Il Vescovo di Vicenza consegna il 

“mandato” ai catechisti 

Emigranti cattolici della Parrocchia di 

Trissino, hanno dato il loro contributo  
alla festa 
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Da Villa Imelda (BO) 

 

UUNNAA  PPEERRLLAA  DDII  GGRRAANNDDEE  VVAALLOORREE  
Un giorno ho ricevuto un biglietto con la foto di una bellissima perla bianca adagiata nella sua 
conchiglia e immersa nell’acqua azzurra e trasparente del mare. Questa immagine ha parlato al mio 
cuore e ho pensato: quanto sarebbe bello se ciascuna di noi fosse come una perla immersa nel 
grande mare dell’umanità. 
In questi mesi, la Comunità di Villa Imelda si è immersa in varie e belle esperienze di vita che sento 
di poter chiamare eucaristiche. Mediante l’accoglienza abbiamo potuto condividere la nostra vita con 
tante persone, in particolare con giovani desiderose/si di vedere, osservare, ascoltare per conoscere 
come una comunità religiosa vive il Vangelo. Non è facile per dei giovani oggi avere questa 
opportunità e non possiamo dare per scontato che conoscano la nostra vita.  
Questa possibilità ci è stata favorita dagl’incontri di pastorale giovanile organizzati dalla nostra 
meravigliosa équipe imeldina. 
Il gruppo delle partecipanti è andato via via rivestendosi di vitalità e di gioiosa bellezza. Gli 
argomenti proposti hanno favorito l’interesse e la crescita della loro umanità e la consapevolezza di 
essere persone che possono investire sulla loro giovane realtà e mettere in cantiere dei bei progetti 
per fare della vita un dono.  
L’ultima esperienza in ordine di tempo, riguarda l’accoglienza di due gemelli disabili in difficoltà 
logistiche, causa la ristrutturazione della loro abitazione. Giulio e Giotto, sono persone splendide che 
sanno trasmettere positività, gioia e tenerezza. Due giovani vite, provate da una pesante disabilità 
fisica che, con la loro presenza ci hanno regalato una laboriosa ma bella settimana, nella quale 
abbiamo avuto modo di lucidare la nostra perla e vederne tutto lo splendore. 
Altrettanto significativa è stata la conoscenza dei ragazzi volontari che si sono alternati per l’aiuto e il 
trasporto di Giotto e Giulio. Giovani dal cuore d’oro, con una grande sensibilità e capacità di stare a 
fianco, dando dignità e comunicando amicizia. 
Tutte noi ci siamo impegnate al massimo delle nostre possibilità con tanti e svariati segni di 
comunione, di fraternità e di amicizia vera. Ad ogni partenza il saluto è stato univoco: “Arrivederci in 
questa oasi di fraternità e di pace”. 

Comunità di Villa Imelda 
 
La perla di grande valore è nascosta profondamente. 
Come un pescatore di perle, o anima mia, tuffati, 
tuffati nel profondo, tuffati ancora più giù, e cerca! 
Forse non troverai nulla la prima volta. 
Come un pescatore di perle, o anima mia, senza stancarti, 
persisti e persisti ancora, tuffati nel profondo, sempre più giù, e cerca! 
Quelli che non sanno il segreto si burleranno di te, 
e tu ne sarai rattristato, ma non perdere coraggio, 
pescatore di perle, o anima mia! 
La perla di grande valore è proprio là nascosta, 
nascosta proprio in fondo. 
E’ la tua fede che ti aiuterà a trovare il tesoro 
ed è essa che permetterà che quello che era nascosto sia in fine rivelato. 
Tuffati nel profondo, tuffati ancora più giù, 
come un pescatore di perle, o anima mia. E cerca, cerca senza stancarti!  
 
Da Tambre (BL) 

 

UUNNIITTII  NNEELLLLAA  SSTTEESSSSAA  FFEEDDEE  
 
Nello scorso mese di agosto ho avuto la gioia di ospitare nella mia casa di Tambre suor Domenica 
Bortolin e suor Pia Trentin. Entrambe le religiose hanno prestato il loro servizio per parecchi anni 
presso la parrocchia di Tambre ed in particolare alla scuola materna “Pio Giocondo Lorgna”. 
Per loro è sempre bello tornare alcuni giorni a Tambre, durante il periodo estivo, per incontrare tanti 
amici e persone care che ancora hanno nel cuore il ricordo delle suore. 
Posso testimoniare che l'affetto dei Tambresi verso suor Pia e suor Domenica è sempre grande ed 
idealmente si allarga fino ad abbracciare tutte le altre suore imeldine vive e defunte. 
La comune paternità di Dio e l'intima unione a Cristo ci fanno sentire fratelli e sorelle nella Fede tanto 
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da abbattere le difficoltà del carattere umano e ridurre i nostri confini, anche geografici. 
E questa è stata una bella esperienza che ho 
condiviso avendo avuto ospite, oltre alle care 
suore, anche don Jean Roland sacerdote della 
diocesi di Kribi (Camerun) studente di Sacra 
Liturgia a Roma. 
Provenienze diverse, età diverse e anche vocazioni 
diverse ma tutti uniti dalla stessa Fede. Abbiamo 
sperimentato ancora che l'amore di Cristo tutto 
trasforma e infuocati dal Suo amore ci permette di 
leggere la realtà con “altri” occhi. 
Che il Signore ci aiuti  ad essere cristiani che 
vivono la dimensione cattolica della Chiesa come 
atteggiamento di missione che si apre a tutti gli 
Uomini; sul Suo esempio. 

Ugo Chinol 
Tambre, agosto 2013. 

 
Da S. Angelo (VE)  
 

TTAANNTTEE  PPIICCCCOOLLEE  EE  GGRRAANNDDII  SSTTOORRIIEE  
 
Festa degli anniversari 

Quest’anno la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della parrocchia di Sant’Angelo di Sala, 
ha assunto una particolare importanza perché è coincisa con i festeggiamenti degli anniversari di 
professione religiosa di tre Suore Domenicane della B. Imelda e anniversario di matrimonio di 
parecchie coppie di sposi. Sono stata invitata anch’io. Il mio anniversario di professione religiosa ha 
segnato un traguardo invidiabile, un numero alto, ho avuto nientemeno che la grazia, la gioia e la 
bellezza di festeggiare 75 anni di consacrazione a Dio! Vi pare poco? Tutto dono di Dio. 
La S. Messa celebrata dal Parroco, Don Pietro, e accompagnata dal coro giovanile con canti molto 
belli, scelti per l’occasione, è stata veramente solenne. Assieme a me, hanno celebrato il loro 50° di 
vita religiosa anche Sr. Giuseppina Bugin e Sr. Federica Dal Corso, pure loro originarie di Sant’Angelo. 
Ho vissuto momenti intensi di preghiera, di lode, di ringraziamento e anche di richiesta al Signore, 
affinché chiami altri giovani a seguirlo con generosa fedeltà nella via del sacerdozio, dei consigli 
evangelici e della vita matrimoniale. 
La festa è continuata poi in Patronato, dove ci siamo riuniti (circa 500 persone) per consumare il 
pranzo in fraterna cordialità e amicizia. Mi piace infine riportare la preghiera che ho letto alla fine 
della S. Messa a nome di tutti i festeggiati. 
 
Signore, siamo qui davanti a te 
per festeggiare i vari anniversari 
di sacerdozio, di vita religiosa 
e di matrimonio. 
Tutti assieme innalziamo a Te 
un inno di lode e di ringraziamento 
per tutto quello che hai operato in noi 
in questi anni. 
Grazie per la tua continua presenza 
nella nostra vita, 
Tu ci hai sempre accompagnato, 
sia nei giorni felici come in quelli difficili. 
Ti chiediamo di continuare ad assisterci  
con la tua grazia 
e di essere fedeli al tuo amore 
per il tempo e per l’eternità. 

Sr. Amata Concollato 

 
 
Ringrazio il Signore del dono della vocazione e del suo amore che mi ha 
aiutato ad arrivare a questo traguardo. Ringrazio le Suore Imeldine che 
ho conosciuto, per il loro esempio che mi ha inculcato l’amore a Gesù 
Eucaristia. Sono grata alla parrocchia di S. Angelo, al Parroco Don 
Pietro, per la gioiosa festa e per il bene che mi vogliono e mi dimostrano 
i paesani e i miei parenti tutti. Prego il Signore che altre anime generose 
lo seguano per il bene della Chiesa e delle anime. 

Sr. Federica Dal Corso 
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Ricordi nell’Anno della Fede 

 
Recentemente la parrocchia di S. Angelo di Sala, come chiusura dell’Anno della Fede, ha voluto 
dedicare una delle sale per gli incontri di catechismo alla nostra consorella Sr. Feliciana Ceneretti, che 
ha trascorso a S. Angelo 28 anni della sua vita. Nelle parole a lei dedicate leggiamo: “Spese la sua 
vita a servizio della comunità educando generazioni e avvicinando con saggezza e amore le famiglie 
senza distinzione alcuna”. 
Da S. Angelo ci viene anche un ricordo di Sr. Geltrude Zambenedetti, una consorella vissuta a 
Venezia, Casa Madre, tutti i 50 anni della sua vita religiosa (1928-1978). Scrive Sr. Lorenza 
Grandesso: “Dalla fine degli anni ’40 fino a quasi gli anni ‘80 ho vissuto accanto a Sr. Geltrude, che 
ricordo sempre con gratitudine e affetto. La figura di Sr. Geltrude – Sr. Geltrudina, come qualche 
volta la chiamavo, mi è rimasta impressa profondamente. Di lei ho ricordato sempre tante cose, ma 
ora… gli anni passano e la memoria se n’è andata, ma qualcosa ho ancora bene presente: come 
pregava, come parlava, come si esprimeva nel suo ufficio, come si presentava alla porta, in 
particolare come accoglieva le mamme e i bambini, sempre con tanta gentilezza e sorridente. Poi la 
sua tenerezza per i più piccoli e il suo amore per tutte le consorelle. Tratti che non si possono 
dimenticare. 
Era donna di preghiera assidua e profonda, di attento ascolto e (proprio per queste sue doti) di 
capacità umane ma soprattutto spirituali. 
A me pare di poter dire che Sr. Geltrude era una persona da imitare per la santità della sua vita, per 
la sua umiltà, semplicità, mitezza, bontà, in una parola: carità. 
Ricordo specialmente i primi giorni dell’anno scolastico: terminata la giornata e consegnati i bambini 
alle mamme, andavo a sedermi, esausta, sulla cassapanca della portineria, a far due chiacchiere con 
la portinaia Sr. Geltrude. Erano i momenti propizi per rilassarmi (sfogarmi), magari quando le cose 
andavano per il loro verso e lei, attentissima per quel che dicevo, mi lasciava parlare e poi 
concludeva con questa frase: “Ofrighe tuto al Segnor, mi prego par ti”. Io rispondevo con un grazie di 
cuore perché sapevo che l’avrebbe fatto e sapevo anche che quando “Sr. Geltrudina” pregava, 
otteneva e mi faceva diventare un po’ più buona e più paziente”. 
 
Da Parma Borgo Valorio 
 

FFEESSTTAA  AA  SSUUOORR  GGIIOOVVAANNNNAA  
 

Il giorno 10 settembre la comunità si è stretta attorno a Suor Giovanna Berzieri per festeggiare il suo 
96° compleanno e il suo 75° anniversario di professione religiosa. 
Abbiamo coinvolto i nostri collaboratori, Lisetta, Anna, Gianni, alcune nostre consorelle e parenti 
della festeggiata. 
E’ stata una festa semplice e solenne allo stesso tempo. 
Per la Celebrazione Eucaristica la nostra cappella era vestita a festa: oltre ai bei paramenti era anche 
adornata con bellissime piante, dono dei partecipanti. La Celebrazione ci ha coinvolte in un inno di 
grazie per la vita e la fedeltà alla chiamata religiosa di Suor Giovanna. Abbiamo concluso la preghiera 
con il canto della Salve Regina, affidando a Maria ogni sua necessità. 
Terminata la preghiera ci attendeva un buon rinfresco e la convivialità si è prolungata in grande 
serenità e cordialità rievocando i ricordi di un passato ricco di esperienze e di grande sapienza. 
La comunità ha offerto dei doni, uno dei quali semplice ma significativo: un paio di ciabatte morbide 
e leggere augurando ancora una volta a Suor Giovanna che i suoi passi siano tutti orientati al Signore 
della vita e per la salvezza del mondo. 

Comunità di Parma B. V. 
 
Da Elbasan (Albania) 

 

CCOOSSEE  NNUUOOVVEE  PPEERR  IILL  NNUUOOVVOO  AANNNNOO  DDII  SSCCUUOOLLAA  
 
La scuola materna “Imelda Lambertini”, sotto al direzione di Suor Damiana, ha fatto le iscrizioni 
durante i mesi di agosto e settembre per i bambini nuovi che frequenteranno  per la prima volta la 
scuola materna. 
Prima di cominciare la vita normale della scuola, le insegnanti hanno preparato l’ambiente, arredato 
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con il materiale Montessori, dove saranno accolti i bambini.  
Dopo aver riletto la nuova programmazione, preparata nel mese di giugno con il tema “Palina e gli 
amici della fattoria”, le insegnanti hanno terminato il lavoro cercando poesie, canti, favole e schede 
adatte per questo tema. A un nonno è venuta un’ idea che ha comunicato alla direzione: il suo 
desiderio di creare uno spazio nell’ambiente esterno della scuola materna per allevare galline e 
conigli, in modo che i bambini possano vedere da vicino la vita di questi animali della fattoria. 
Vedremo se sarà possibile. 
Una cosa nuova che abbiamo realizzato quest’anno è stata la formazione delle insegnanti assieme 
allo staff della scuola elementare e media, è stata una cosa bella ed interessante perché alcuni di 
loro si sono preparati per esporre con creatività un argomento che gli era stato affidato. Tema 
principale è stato “la sfida educativa”. Anche i lavori di gruppo sonno stati importanti per la 
riflessione e la conoscenza reciproca. 
Il 16 settembre per tutte le scuole è stato il primo giorno. Nella scuola materna si sono vissuti 
momenti di gioia e di pianto. Di gioia nel vedere il nuovo gioco e di pianto nel lasciare le mamme. 
Dobbiamo ringraziare Dio per le belle giornate di sole che ci ha donato, permettendo cosi 
l’inaugurazione del nuovo gioco che ci è stato donato dagli zii di Suor Damiana, Ersilia e Francesco, 
frutto dei loro sacrifici ma soprattutto di tanto amore verso la nostra missione.  

Naida Peplekaj 
 
Tutto è cominciato una mattina dello scorso gennaio. Mi sono trovata presso gli ambienti della scuola 
“Imelda Lambertini” con l’incarico d’insegnante d’italiano. Il primo impatto è stato per me molto 
impressionante, un buongiorno cortese mi ha accompagnato nei primi momenti in questa scuola e 
non so spiegare perché, ma ho avuto un senso di sollievo e di gioia trovandomi qua, e non capivo 
perché e non lo potevo descrivere. 
La presentazione alla direzione e ai colleghi (lo staff pedagogico) mi ha fatto sentire ancora meglio. 
Visitando gli ambienti della scuola mi sono sorpresa nel notare che tutto era perfetto, tutti impegnati 

nel loro lavoro, insegnanti che collaboravano l’uno 
con l’altro e con i dirigenti scolastici.  
Tutti erano impegnati a lavorare secondo un fine 
che io ho colto immediatamente: educare gli 
alunni con affetto, ordine e soprattutto con molta 
competenza pedagogica e culturale. Ben presto ho 
saputo che le competenze degli insegnanti sono 
frutto di training continui. I dirigenti ritengono 
fondamentale la formazione e la professionalità dei 
docenti, senza la quale la qualità dello staff è solo 
una velleità incapace di educare le nuove 
generazioni con le loro caratteristiche ed 
evoluzioni, mentre è necessario proseguire bene il 
lungo processo della formazione intellettuale.  
In questi giorni di settembre si ricomincia un  

 
nuovo anno scolastico E io capisco molto bene la gioia che ho avuto nei miei primi giorni di lavoro, 
tutti si impegnano con affetto a completare e a fornire ottime condizioni agli alunni e agli stessi 
insegnanti. 
È bello trovarsi e sentirsi come a casa propria. Come una famiglia grande che ha cura dei bambini, 
cosi anche noi cerchiamo di sostenere i nostri alunni. 
Uno speciale ringraziamento per tante famiglie e benefattori dell’Italia che hanno sostenuto e 
continuano a sostenere questa bella e grande opera, favorendo la frequenza regolare di tanti bambini 
attraverso l’adozione a distanza. Anche noi insegnanti cogliamo l’occasione per ringraziare 
affettuosamente. 

Matilda  Harja  

 

  

I bambini di Elbasan fanno festa al nuovo 
grande gioco da giardino 
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1 Sr. Chiara Merlo 

Sr. Maura Pasqualotto 

3 Sr. Amata Concollato 

Sr. Graziella Mozzanica 

5 Sr. Armida Palmisano 

7 Sr. Giovanna Furlan 

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 

25 Sr. Margherita Randon 

30 Sr. Amedea Di Folco 

Sr. Dominique Nomo Abolo (Roma) 

Buon compleanno!!! 
 

Ricordiamo nella pRicordiamo nella pRicordiamo nella pRicordiamo nella preghiera di suffragioreghiera di suffragioreghiera di suffragioreghiera di suffragio    
 

Sr. Giampaola Bertolo 
 

Sorella di Sr. Eufemia Galvani 
Fratello di Sr. Giampaola Bertolo 
Nipote di Sr. Maria Grazia Rossi 

 


