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BBEEAATTAA  TTUUAA  MMAADDRREE!!  
 

Giubileo domenicano 2013 

Ultima pagina sul tema: “Maria: contemplazione e predicazione della Parola” 
 

Gesù, chiedendo il battesimo di Giovanni, iniziava pubblicamente la sua missione di Messia. 
Nell’evento del battesimo ci fu una manifestazione straordinaria dal Cielo, che invitava all’ascolto di 
Colui che era stato inviato per la nostra salvezza. Gesù quindi iniziò la sua missione di Maestro, 
rivelando la sua natura divina anche con numerosi miracoli. Non tutti credevano in lui, ma c’era 
anche entusiasmo tra i suoi seguaci. Leggiamo nel Vangelo secondo Luca (11,27-28): 

Mentre diceva questo, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha 
portato e il seno che ti ha allattato!» Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di 
Dio e la osservano!» 

Avrà sorriso Gesù davanti all’esclamazione di questa donna, cogliendo però l’occasione per farci 
capire dove sta la grandezza e la felicità per quanti credono in lui. Le sue parole in qualche modo 
sottolineavano anche la grandezza e la beatitudine della Vergine Maria, che non stava tanto nel fatto 
pur eccezionale di aver concepito il Figlio di Dio e di aver avuto cura della sua crescita come uomo, 
ma di essere stata in qualche modo anche la sua prima discepola. Maria è modello per il popolo di 

Dio, modello per tutta la Chiesa. 
C’è una frase molto incisiva di Padre Stefano De Flores 

(teologo montfortano): “Quando la Chiesa diventerà Maria, nel 
mondo nascerà Gesù”. 

C’è anche una frase importante che in questo contesto si 
può leggere nel libro “Gesù di Nazaret – 2° volume – pag 292” 
di Benedetto XVI: “La Chiesa, nella sua struttura giuridica, è 
fondata su Pietro e gli Undici, ma nella forma concreta della 
vita ecclesiale sono sempre di nuovo le donne ad aprire la 
porta al Signore, ad accompagnarlo fin sotto la croce e a 
poterlo così incontrare anche quale risorto”. 

Chiare e incoraggianti per tutti queste parole del Papa, ma 
utili in modo particolare per riflettere sul ruolo delle donne 
nella Chiesa. 

Ascoltiamo anche Papa Francesco in uno dei suoi primi 
discorsi, nell’aprile 2013: “Le donne, nella Chiesa e nel 
cammino di fede, hanno avuto e hanno anche oggi un ruolo 
particolare nell’aprire le porte al Signore, nel seguirlo e nel 
comunicare il suo Volto, perché lo sguardo di fede ha sempre 
bisogno dello sguardo semplice e profondo dell’amore”. 

Il ruolo di Maria non è quello che Gesù ha affidato agli Apostoli. Le donne di tutte le generazioni 
cristiane, accogliendo e avendo cura della vita, hanno imparato da lei ad aprire la porta al Signore, 
ad accompagnarlo fin sotto la croce, diventando così anch’esse annunciatrici del Risorto. 

La redazione 
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GGRRAAZZIIEE  MMAAMMMMAA……  
 
Pubblichiamo parte di una lettera, scritta dallo zio missionario della nostra Consorella Sr. Damiana 
Brambilla, alla propria mamma. Lo zio è morto qualche anno fa e la lettera è stata ritrovata 
recentemente nell’archivio parrocchiale di Villanova (MI). 
 
Ti ricordi, mamma, quel lontano inverno? Io avevo cinque anni. 
Ancora non andavo a scuola. Eravamo nell’ambiente in cui nacque 
Gesù: la stalla nel periodo del S. Natale, nella nostra stalla come 
in quella di Gesù c’era il bue e l’asino. Non c’era papà perché 
occupato nei lavori del campo. Solo io e tu… le tue mani 
lavoravano una maglia di lana; io seduto sui tuoi piedi, attaccato 
alle tue ginocchia per non cadere, ascoltavo e ripetevo fino ad 
impararlo a memoria. Che cosa? “Io credo in Dio, Padre 
onnipotente… Nacque da Maria Vergine… La vita eterna. Amen”. 
 
Così a cingue anni, ai piedi della mamma da cui ebbi la vita 
terrena, ho avuto anche i primi elementi della vita dell’anima. 
Lo sguardo di Gesù si pose su di te, mamma… Poi su di me. 
Ti ricordi, mamma, quella domenica di settembre del ’54? Ero a 
Monza a prepararmi per la professione solenne. Passo decisivo. Si 
affacciava quasi certa la possibilità della missione. Il pensiero di 
doverti lasciare mi atterriva. In ginocchio, con la fronte a terra, 
meditavo: “Chi ama il padre o la madre più di me, non è degno di 
me”. 
 
Quando sei venuta a trovarmi, hai subito compreso ciò che passava nell’anima mia. E la tua parola è 
stata: “Prima di tutto, mio caro figlio, la volontà di Dio, poi l’amore a tua madre…”. Poco dopo, 
davanti a Gesù, il mio cuore pregava: grazie, o Gesù, che mi hai dato una mamma come questa. 
Grazie, mamma, di avermi permesso di seguire la via a cui Gesù mi ha chiamato. Cristo Gesù ti 
benedica. 

Tuo figlio Paolo 
 

LLAA  BBEEAATTAA  IIMMEELLDDAA  EE  LLAA  NNOONNNNAA  DDEELL  PPAAPPAA  
 

Mons. Ernesto Vecchi, Vescovo bolognese, ha scritto ancora per il giornale 
di Bologna una notizia sul fatto che qualche volta si è sentito il Papa 

nominare la Beata Imelda. Ecco alcuni brani del recente testo. 
 

Venerdì 18 ottobre, festa di San Luca evangelista, sono stato ricevuto in udienza privata da Papa 
Francesco. Ci sono andato per informare il Santo Padre di ciò che sto facendo, come Amministratore 
Apostolico della Diocesi di Terni-Narni-Amelia, e ricevere da lui gli opportuni orientamenti. Durante i 
20 minuti di colloquio – con il Papa si parla bene, perché ti mette a tuo agio – ho avuto modo di 
chiedergli il perché cita spesso la Beata bolognese Imelda Lambertini. Il Santo Padre ha risposto: “E’ 
stata mia nonna, che fin da bambino mi parlava di questa fanciulla innamorata dell’Eucaristia”. Il 
Papa, quando parla della nonna, si riferisce alla mamma di suo padre, Rosa Margherita Vasallo… nel 
1929 emigrarono a Buenos Aires. 
 
In un’intervista alla radio di una delle parrocchie più povere delle baraccopoli di Buenos Aires, il 
futuro Vescovo di Roma disse: “Chi mi ha insegnato a pregare è stata mia nonna. E’ lei che mi ha 
introdotto nella fede, raccontandomi anche le storie dei Santi”. 
 
A quanto pare, la vita e il prodigioso evento eucaristico che ha coinvolto la Beata Imelda, ha inciso 
profondamente nell’incipiente esperienza religiosa del piccolo Giorgio Bergoglio, al punto che il nome 
della Beata è entrato nell’intercalare emblematico del suo linguaggio. 
 
La straordinaria grazia eucaristica della Beata Imelda veniva raccontata e tramandata con grande 
ammirazione in Italia e all’estero e nonna Rosa ne è stata una convinta divulgatrice. 
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D’ora in poi andrò più spesso nella chiesa di San 
Sigismondo, per chiedere perdono alla Beata Imelda, 
perché in questi ultimi 50 anni, noi bolognesi 
l’abbiamo troppo trascurata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo tanta attesa, speriamo tra qualche mese di poter 
dare alle stampe il nuovo libro della Beata Imelda per i 
bambini della Prima Comunione. 
 

Da Ormelle (TV) 

CCAARRIITTAASS  MMUULLTTIIEETTNNIICCAA  
 

I musulmani della sx Piave hanno celebrato la Eid al-Adha, festa del sacrificio di Abramo. Tappetino in 
spalla in centinaia si sono svegliati all’alba per recarsi a pregare nei locali del palazzetto dell’oratorio 
di Ponte di Piave, per onorare la seconda più importante ricorrenza del mondo islamico. 
Così come fanno i loro “fratelli” che pregano alla Mecca, i musulmani delle comunità di Ponte di 
Piave, Salgareda, Ormelle, San Polo di Piave, Cimadolmo, paesi della sinistra Piave in provincia di 
Treviso, nelle diocesi di Treviso e Vittorio Veneto, si sono recati al palazzetto per ascoltare la predica 
dell’Imam. I turni di preghiera più affollati sono stati quelli del mattino, poi tutti al lavoro. 
Donne, uomini, bambini, si sono poi  ritrovati per scambiarsi gli auguri.  
Secondo la tradizione, dopo aver ringraziato Allah si pranza insieme, mangiando carne macellata 
secondo le regole islamiche. La Festa del Sacrificio prevede anche la convivialità, il rinsaldamento dei 
legami familiari, l’offerta per i poveri. 
Quale rappresentante della caritas della collaborazione pastorale di Ponte di Piave sono stata invitata 
a partecipare a questa solennità. Con grande rispetto delle loro tradizioni, quale donna, ho atteso il 
termine della preghiera alla porta del capannone mentre due amici musulmani mi tenevano 
compagnia assieme a don Giuseppe Geremia, uno dei parroci della nostra collaborazione pastorale. 
Sono poi entrata nel locale adibito a moschea e condiviso il momento conviviale. Don Giuseppe ha 
colto l’occasione per salutare l’assemblea e per ricordare che le tre religioni monoteiste, ebraica, 
cristiana, islamica, sono discendenti del patriarca Abramo.  
Personalmente, collaborando da alcuni anni con le associazioni multietniche e avendo condiviso 
l’organizzazione della marcia per la pace, ho vissuto questo invito come un momento di respiro e 
fraternità, di apertura alla collaborazione e all’ascolto, nel rispetto delle diversità, un’oasi di fraternità 
e di pace. 

Eddi Gasparotto 

UUNN  AAIIUUTTOO  PPEERR  LLEE  FFIILLIIPPPPIINNEE  
 

Tutti siamo informati di come l’8 novembre il terribile tifone 
Haiyan ha distrutto città e villaggi nella parte centrale delle 
isole Filippine. Le case dove abitano le nostre Suore, più a nord 
della zona colpita, sono state appena sfiorate, ma le case delle 
famiglie di 4 nostre giovani Suore del luogo sono state 
fortemente disastrate. Nella colletta che si è attuata tra le 
Comunità imeldine italiane per dare il possibile contributo 
perché le famiglie possano riprendere la loro vita, si sono 
raccolti € 10.000,00 tra le Comunità e la Cassa Provinciale. 
Sappiamo quanto sia drammatica la situazione, soprattutto di 
numerosissimi bambini che nella fragilità della loro vita 

mancano di acqua, cibo, medicine e molte volte hanno perso qualcuno dei genitori o comunque della 
loro famiglia. Il Signore aiuti tutto il popolo con la solidarietà di quanti, vicini e lontani, possono fare 
qualcosa per alleviare tanto dolore. 
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Da S. Angelo (VE) 

CCRRIISSTTIIAANNII  IINN  CCAAMMMMIINNOO  
 
Nella nostra Unità Pastorale del Vicariato di Villanova che comprende Caselle, Villanova, Murelle e 
Sant’Angelo, il vicario Don Lucio Monetti ha programmato per domenica 27 Ottobre u.s. un incontro 
di spiritualità per i Consigli Pastorali ed Economici delle quattro parrocchie, con lo scopo di 
sensibilizzare i componenti a una rinnovata visione del vivere da Cristiano. 
All’incontro, svoltosi a Camposampiero, presso la Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani, hanno 
partecipato circa sessanta appartenenti ai Consigli delle quattro parrocchie corrispondenti alla quasi 
totalità degli eletti. La giornata, coordinata da Don Lucio, ha avuto momenti di riflessione sui temi 
programmati iniziando dal commento della lettera di Paolo ai Filippesi (1-11) dove l’Apostolo, pur 
essendo in prigione, in catene e limitato in tutto, non era comunque scoraggiato ma, anzi, nella gioia. 
Noi che operiamo nella comunità parrocchiale dobbiamo tenere presente la situazione in cui ci 
troviamo. Dove i confini fra praticanti e non praticanti sono caduti, e non sempre chi pratica vive da 
Cristiano e viceversa. Per questo è necessario ascoltare il credo di ciascuno, non per cancellare il 
nostro e il loro Credo, ma nel rispetto reciproco, senza autoritarismo.  
Dopo una pausa ristoratrice, tutto il Gruppo ha ripreso i lavori dividendosi per paese e scegliendo una 
“Pista” di riflessione da sviluppare. 
Il gruppo di Sant’Angelo ha sviluppato la Pista scelta pensando alla situazione in cui si trova ad 
operare in Parrocchia, a tutte le difficoltà dovute a causa dell’indifferenza verso la fede, ai difficili 
rapporti fra le persone tanto da scoraggiare l’impegno di ognuno, prendendo ancora una volta 
coscienza di quanto cammino ci sia da fare per una vera Comunità. La conclusione, però, è che ci si 
deve impegnare per riuscire a vedere la luce, con gli occhi del cuore illuminati dallo Spirito Santo, 
oltre ogni tipo di buio. Solo così si è positivi. 
Trascorso il tempo concesso, il rappresentante di ogni gruppo ha illustrato le riflessione del rispettivo 
gruppo, tenendo presente, come ha affermato Don Lucio, che non si doveva risolvere niente ma 
tenere in serbo quanto elaborato per una più ampia maturazione. 

(Qualche nota da uno dei partecipanti) 
 

UUNN  RRIICCOORRDDOO  NNEELLLLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  ZZOORRZZEETTTTOO  
 
Questo ricordo riguarda un fratello di Sr. Carmela Zorzetto. I nipoti avevano scritto questo foglio in 
occasione della sua morte avvenuta il 24 maggio 2006. Il foglio era stato conservato da Sr. Carmela 
e ora qui lo pubblichiamo, concludendo così il nostro omaggio alla Madonna. Le persone semplici 
possono avere grazie un po’ straordinarie! 
 
Il nonno Guerrino ci ha lasciati improvvisamente, senza creare disturbo a nessuno. Era un uomo 
timido ed ermetico, spesso come tutti i timidi era impulsivo e testardo, ma conoscendolo tutti 
sapevano che era un pezzo di pane. 
E’ stato molto orgoglioso del suo passato di marinaio. Sottocapo cannoniere nella seconda quella 
mondiale aveva scritto la sua storia al presidente Ciampi che gli ha risposto personalmente e lo ha 
nominato Cavaliere della Repubblica per meriti di guerra, lui che non aveva mai preteso 
riconoscimenti. 
Era un uomo di fede, vissuta intimamente. Era molto devoto alla Madonna, come Giovanni Paolo II. 
Tra i tanti episodi della sua vita, che ci ha raccontato, ne condividiamo con voi uno che non ha mai 
smesso di sorprenderci nel suo aspetto miracoloso. 
Durante i nove anni di guerra vissuti in mare, nel 1940 quando si trovava nell’isola di Leros in Grecia, 
gli inglesi bombardarono il paese, di notte; davanti alla chiesa caddero tre bombe, la chiesa fu 
distrutta, rimase in piedi solamente la statua della Madonna con le quattro candele accese. Lui la 
fotografò e la foto lo accompagnò nella sua vita. Quando la sua nave fu affondata tra la Sardegna e 
la Corsica, rimase 9 ore in mezzo al mare aggrappato a un relitto. La Madonna gli apparve e gli disse 
di stare tranquillo, che si sarebbe salvato, che lui sarebbe morto in vecchiaia. Nell’affondamento 
perse in mare la foto, da cui non si separava mai. Quando fu soccorso e ricoverato all’ospedale, trovò 
il suo portafoglio sul comodino, diceva che un suo amico di paese lo aveva ricuperato in mare, e c’era 
ancora la foto della sua madonnina. Ancora negli anni a seguire, in Friuli, smarrì il portafoglio, con la 
foto dentro, e la ritrovò nella cassetta delle lettere, vuoto, ma con la foto ancora presente. 
La Madonna ha mantenuto la sua promessa, gli ha donato lunga vita e lo ha chiamato con sé nel 
mese di maggio, a lei dedicato. 
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Da Villa Pace (BO) 

 

OOMMAAGGGGIIOO  CCOORRAALLEE  AALLLL’’IIMMMMAACCOOLLAATTAA  
 

Siamo arrivati all’ultimo mese dell’Anno Giubilare Domenicano, 
dedicato alla Vergine Maria come modello di “contemplazione e 
predicazione della Parola”. 
E’ sembrato bello, nella comunità di Villa Pace, organizzare una 
celebrazione particolare per la festa dell’Immacolata, 8 dicembre. 
Tra il ricco repertorio di antichi canti mariani, si sono scelti i più 
belli con i quali, dopo le necessarie prove musicali e la 
formazione di un coro con le voci migliori, si offrirà un Concerto 
in onore di Maria. L’invito è per il pomeriggio dell’8 dicembre, ore 
16, nel grande salone che nei giorni di festa riunisce l’intera 
comunità. 
L’immagine mariana che avrà il posto d’onore nella sala è un 
grande tappeto/arazzo con un bellissimo volto di Maria con Gesù 
Bambino in braccio. E’ un’opera artigianale dei monasteri 
ortodossi in Romania, donato qualche anno fa dalla nostra 
bravissima cuoca Silviana Stan. 
 
(Immagine: Ludovico Carracci, Madonna Immacolata con San Girolamo e S. 

Francesco d’Assisi, 1590 ca., Bologna, Pinacoteca Nazionale) 
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Sr. Gabriella Lorenzon 

Sr. Massimiliana Bertoldo 

6 Sr. Raffaella Zanette 

16 Sr. Fiorenza Tonon 

23 Sr. Vilma Chinellato 

30 Sr. Amelia De Cao 

 

 


