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GIUBILEO DOMENICANO 
Il Laicato Domenicano e la Predicazione 

  

““SSII  DDOONNAARROONNOO  AALLLLAA  SSAANNTTAA  PPRREEDDIICCAAZZIIOONNEE””  
  

Il libro di P. Humbert Vicaire op, sulla vita di S. Domenico, viene considerato il libro di maggior 
valore storico tra gli scritti sul Fondatore dell’Ordine Domenicano. 

In questo libro leggiamo che, alla fine dell’anno 1206, nella fondazione del monastero femminile 
di Prouille (Francia), il Vescovo Diego incaricò un frate cistercense di nome Guglielmo Claret con 
compiti di “sovrintendente” alle costruzioni e ad altri aspetti materiali. Al suo collaboratore Domenico 
di Guzman il Vescovo di Osma diede la responsabilità spirituale di quel primo gruppo di donne 
convertite dall’eresia dei catari, che infine divenne il primo convento di monache domenicane. 

Il Vescovo Diego morì nel 1207. Domenico continuò il suo cammino ed è interessante notare 
come, già in quegli inizi, attorno alla “casa di predicazione dei frati” in Prouille si riuniva 
gradualmente un certo numero di laici del luogo.  

“Raimondo Gasc ed Ermengarda Godoline, si donarono al Signore Dio, alla Beata Maria, a tutti i 
santi di Dio e alla santa predicazione, e a tutti i frati e le suore”. I documenti del tempo continuano 
dicendo che donarono pure la loro casa di Villasavary, l’orto e tutti i beni mobili e immobili. 

In seguito ci fu un gruppo di “donati” di diverso tipo: chierici, individui isolati, famiglie intere che 
il più delle volte avevano donato i propri beni alla comunità, ricevendone in cambio la partecipazione 
alla vita e ai beni spirituali di essa. 

Si giunse infine all’istituzione di quello che venne chiamato Terz’Ordine domenicano. I laici 
desiderosi di legarsi all’Ordine ebbero il loro statuto nel 1285 dal Maestro generale Munio da Zamora. 
Tuttora sono organizzati in fraternite con un proprio regolamento. 

Fino a qualche tempo fa nell’Ordine Domenicano si parlava di 1° Ordine, dei Frati, 2° Ordine, delle 
Monache, e 3° Ordine, dei laici. Nell’ambito del 3° Ordine si sono formate anche le varie 
Congregazioni delle Suore Domenicane. 

Nel Capitolo Generale di “Madonna dell’Arco”(1974) l’Ordine ha riconosciuto ufficialmente la 
Famiglia domenicana come insieme dei religiosi e dei laici che si ispirano al carisma di S. Domenico. 
Alla Famiglia domenicana quindi appartengono, ciascuno con le proprie caratteristiche, i Frati, le 
Monache, le Congregazioni religiose femminili, la Fraternita laica, alcuni Istituti secolari, varie 
associazioni laicali come le confraternite del Santo Rosario. Si fanno strada nella Famiglia 
Domenicana anche alcuni gruppi giovanili.  

La redazione 
 
 
 

Logo del volontariato domenicano 
internazionale 

organizzazione che valorizza la missionarietà 
dei laici 
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UUSSMMIIDD  EE  GGIIUUBBIILLEEOO  DDOOMMEENNIICCAANNOO  
 
A fine dicembre 2013 alcune nostre Suore, da Roma, hanno partecipato all’annuale Convegno 
organizzato dall’USMID (Unione Superiore Maggiori Italiane Domenicane). Il Convegno ha riunito 
circa 70 partecipanti di 12 Congregazioni. Ci è giunta una sintesi di quanto è stato condiviso durante 
il Corso, ne raccogliamo una piccola parte. Il tema del Convegno era: “Giubileo dell’Ordine e nuova 
evangelizzazione”. 
Sabato 28 dicembre abbiamo avuto il piacere di accogliere il Maestro dell’Ordine, Fra Bruno Cadoré. 
Il brano evangelico a cui Il Maestro si è ispirato per introdurre la sua comunicazione nella fede è Lc 
8,1-3: le donne che seguivano Gesù. Siamo inviati per predicare, ma è necessario preparare i cuori, 
compito adeguato in particolare alla sensibilità femminile. 
Tema del Giubileo dell’Ordine quest’anno è I laici domenicani e la predicazione. L’Ordine è una 
Famiglia. I laici sono la memoria che l’Ordine è una Famiglia, non solo la vita consacrata. La missione 
della predicazione è di tutta la Famiglia, è la predicazione della Chiesa come Famiglia di Dio. 
I punti sviluppati da Fra Bruno sono: 
1. Il Giubileo: percorso di umiltà e verità 
2. Il Giubileo come ritorno alle Fonti 
3. Il Giubileo come avventura per la nuova evangelizzazione. 
 

Percorso di umiltà e verità, tempo di 
gioia e di rinnovamento. Ritornare 
alle origini: Domenico inviò i fratelli 
fuori dalle Case per vivere la libertà e 
la speranza, per far provare ai frati la 
gioia dell’incontro. Li inviò per 
studiare (inteso come ascoltare) e 
predicare (parlare per Dio), fondare 
conventi (comunità) ricordando che 
la Chiesa è famiglia. 
Giubileo non come celebrazione di noi 
stessi, ma come sguardo su quello 
che siamo nella vita reale. Ad 
esempio come è vissuta la povertà? 
Dove sono i mendicanti, i poveri 
religiosi? Domenico ha chiesto di 
studiare. Quando la Comunità studia 
insieme? La famiglia come è vissuta 
tra noi? Come ci si ascolta, frati, 
suore, laici?  

 
 

Come si può celebrare se non si guarda alla vita concreta di oggi? Come vogliamo servire e aiutare la 
Chiesa a diventare comunione, famiglia? 
 
Per preparare il Giubileo dare importanza alla vita della nostra Comunità. Prima che agli altri, parlare 
tra noi del Vangelo. La dinamica della Famiglia domenicana è un contributo per la vita della Chiesa. 
Dopo il Sinodo sulla famiglia si parla molto di questo. Papa Francesco parla di uscire. Lasciare che lo 
Spirito indichi nuovi cammini. Dobbiamo uscire per incontrare quelli che non incontriamo 
solitamente. Dal vangelo di Emmaus dobbiamo imparare. Ascoltare prima di pretendere di dare 
buone risposte. Stabilire una relazione di amicizia che ci permette di parlare, poi invitarli a rimanere 
con noi. Riconoscere in loro la presenza di una grazia. 
 
Dopo gli interventi di altri relatori, le partecipanti al Convegno sono state invitate a suggerire alcune 
proposte. Ecco quelle che è stato possibile raccogliere nel tempo a ciò dedicato: 
• Si auspica più collaborazione, tra le diverse Congregazioni, nella formazione, nella 
partecipazione agli Esercizi Spirituali… Per questo, non oltre la fine di aprile, comunicare all’USMID 
date e luoghi 
• Viene proposto un corso di lingua inglese 
• Celebrare la vitalità delle nostre Congregazioni nel Giubileo. Ma come? 

Il Maestro dell’Ordine Fra Bruno Cadoré (al centro in 
prima fila) con le suore di Elbasan, Bathore, Breglumes, 

Kavajë e i Frati Domenicani di Durazzo 
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Celebrazione ecumenica in 
Albania (gennaio 2014) 

• Se non un film, almeno produrre un documentario su S. Domenico. 
Il Signore benedica tutto quanto è stato realizzato e si realizzerà. Maria Santissima accompagni il 
cammino di tutta la Famiglia domenicana e l’aiuti ed essere sempre più come la famiglia di Nazaret: 
umile, aperta e coraggiosa, capace di guardare al futuro con rinnovata fiducia. 

 
(dal fascicolo ricevuto dalla Segreteria Usmid) 

Da Ormelle 

  
IINN  CCAAMMMMIINNOO  VVEERRSSOO  LL’’UUNNIITTAA’’  DDEEII  CCRRIISSTTIIAANNII 

 
Per le tre parrocchie di Ormelle, Roncadelle e Negrisia , domenica 12 gennaio si è tenuto nella chiesa 
di Roncadelle l’adorazione eucaristica, guidata da Don Alberto (uno dei nostri due parroci) in 
preparazione alla settimana di preghiere per l’unità dei cristiani. Abbiamo  riflettuto e pregato 
servendoci di un testo-scheda dal titolo: “Radunati in speranza e unità”, tratto dal fascicolo edito dal 
“Centro Pro unione” ed. Paoline 2014. 
 
Questa celebrazione liturgica è stata preparata in Canada. La parola “Canada” nella lingua degli 
Irochesi, gli abitanti originari del Canada, significa “villaggio”. Quali membri della casa di Dio, i 
cristiani del mondo in effetti abitano un “villaggio”. Quando i cristiani pregano si uniscono in questo 
vasto villaggio globale, così pieno di bellezza, di lotta e 
di speranza. 
 
Le popolazioni indigene del Canada hanno un antico 
rituale di preghiera che invita ad elevare una lode a Dio 
rivolgendosi in diverse direzioni. E così abbiamo fatto 
noi. 
Ci siamo tutti voltati verso oriente, perché dall’oriente, 
ove sorge il sole, riceviamo pace e luce, sapienza e 
conoscenza. Poi siamo stati invitati a guardare verso 
meridione da cui giunge il calore, l’orientamento, il 
principio e il compimento della vita.  
Quindi verso occidente da dove giunge la pioggia, 
l’acqua che purifica per alimentare la vita, e verso 
settentrione dal quale giunge il vento freddo e vigoroso e 
la bianca neve, che donano forza e perseveranza. Infine 
siamo stati invitati a guardare verso l’alto, perché dai cieli 
riceviamo la notte, la luce e l’aria che respiriamo.  
 
Abbiamo chinato la testa verso il basso per ricordarci che veniamo dalla terra e alla terra 
ritorneremo. Nella celebrazione poi sono seguite invocazioni di perdono, varie letture bibliche 
intercalate a interventi spontanei, riflessioni,  preghiere, commenti… 
Suggestivo e significativo è stato anche lo scambio della pace. 
 
L’unità per cui preghiamo è il ristabilimento della comunione ecclesiale fra noi cristiani, suggellata 
dalla possibilità di poter celebrare il dono dell’Eucaristia insieme. Ma anche durante il cammino verso 
l’unità visibile, diamo e riceviamo doni gli uni dagli altri, doni di Dio per il popolo di Dio. 
Infine sono seguite le preghiere finali con la riposizione del Santissimo Sacramento. 
E’ stata un’adorazione un po’ originale (durata circa due ore), vissuta con intensa partecipazione e 
unione di cuore e di spirito. Abbiamo davvero messo in pratica lo slogan (tema) di questa settimana 
di preghiere: “Cristo non può essere diviso” (1 Cor 1, 17).  
 
Noi come comunità imeldina, per coltivare e valorizzare l’unità dentro le nostre diversità, ci siamo 
impegnate in questa settimana a mettere in risalto ogni giorno un aspetto bello (positivo) di ciascuna 
delle sorelle, scrivendolo sui petali di un fiore. Questo impegno lo riteniamo come un esercizio per 
aiutarci a scoprire in noi i doni di cui Dio ci ha colmato e per rinsaldare sempre di più i vincoli di 
fratellanza che ci uniscono tra di noi e in Gesù. 

 
La comunità di Ormelle 
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Da Casa Provinciale    
MMOOSSAAIICCOO  

 
L'arte riveste di luce la realtà e fa vibrare il cuore di una dolce sinfonia. 
Il nostro tempo è un tempo che corre e ci fa correre. Usciamo al mattino e siamo subito avvolti a una 
catena di suoni e rumori che lentamente ci svuotano e soffocano in noi la possibilità di gustare le 
bellezze della vita nella quale siamo immersi... ed è subito sera, la sera con le sue stanchezze, con le 
attese deluse, con il vuoto di senso che si affaccia con tirannia al nostro cuore. 
Ma di tanto in tanto l'umile voce di un piccolo profeta ci richiama alla realtà vera e fa risuonare nel 
nostro cuore il canto della bellezza, l'armonia della vita che si esprime silenziosamente nelle 
profondità dell'esperienza. 
Qualcuno con semplicità e convinzione ci ha invitato a contemplare un'opera d'arte che parla al cuore 
e allo spirito. Con Suor Solange, Suor Arlene, io e Sr. Gemma abbiamo visitato a Bologna, in via delle 
Due Madonne, la chiesa del Corpus Domini. E' una chiesa dedicata all'Eucaristia. Recentemente vi è 
stato realizzato un grande e luminoso mosaico (scuola di P. Marco Rupnik) che abbraccia di luce tutta 
la cupola e l’abside del presbiterio, rappresentando i momenti salienti del memoriale eucaristico. Il 
sacrificio di Abramo e l'offerta di Melchisedek sono posti ai lati della “beata passione” espressa nella 

carica del colore nero della croce. 
Al centro emerge la glorificazione, il 
Cristo risorto nella gloria del Paradiso, 
a braccia aperte in atteggiamento di 
accoglienza di chiunque entri in 
chiesa. 
Le linee dorate in questo mosaico 
allontanandosi da chi guarda non si 
restringono, ma si allargano, 
coinvolgendo chi guarda nel mistero 
pasquale di Cristo e nel progetto di 
Dio Padre. Negli spazi laterali 
l'Eucaristia nel Nuovo Testamento: i 
discepoli di Emmaus e il naufragio di 
San Paolo. 
Suor Gemma ci ha portato all'entrata 
della chiesa, ci ha brevemente 
illustrato il mosaico, poi ci ha lasciato 
il tempo di contemplarlo. 
Ciascuna di noi ha cercato il suo 

angolo di visuale e gradualmente l'opera ha assorbito tutta la nostra attenzione: ci siamo sentite 
immerse in un mare di luce e un'armonia profonda ha invaso il nostro cuore. Anche l’arte ci ha fatto 
sentire la Presenza di Dio. 

Sr. Margherita Randon 
Dall’Albania 

IINNCCOONNTTRRII  DDII  CCAAMMMMIINNOO  VVOOCCAAZZIIOONNAALLEE 

 
Due ragazze che hanno partecipato a un incontro preparato per le adolescenti e le giovani conosciute 
dalle nostre Suore in Albania, ci raccontano come hanno vissuto quella “meravigliosa esperienza” 
offerta loro a Bathore il 14 dicembre scorso.  
Primo scopo di questi incontri è una crescita nella fede, c’è poi il valore di una esperienza vissuta 
insieme e c’è anche la proposta di riflettere su quello che è il piano di Dio sulla vita di ogni giovane 
cristiana. 
“In questa festa organizzata per noi in occasione del Natale ogni cosa è stata fantastica, a cominciare 
dal momento di preghiera, con il brano di Vangelo scelto e commentato con immagini di power-point, 
canti e meravigliosi messaggi. 
Poi ci sono stati il gioco e la musica, che mi sono piaciuti tanto, alcuni giochi erano un po’ difficili da 
realizzare, ma la riuscita ha portato in noi un grande entusiasmo. La musica era indispensabile in 
tutti i momenti e così i buoni dolci distribuiti alla fine. 
Mi ha colpito anche la distribuzione di piccoli doni preparati dalle Suore della Comunità, distribuzione 
preceduta da un messaggio di Sr. Imelda: il dono ci ricorda che nel Natale Gesù si è fatto dono per 
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noi e così a noi è chiesto di farci dono per gli altri. Grazie a voi che avete organizzato questa giornata 
indimenticabile!”   Anila Çapi 
Gentiana Përvataj, dopo aver condiviso quanto ha scritto Alina, aggiunge: “Ringrazio Dio e le Suore 
di Elbasan e Bathore che hanno organizzato questo incontro. Grazie alle Suore per il loro lavoro, il 
loro impegno perché tutti crescano nella fede. Dio le benedica in tutta la loro vita”. 
 

Gruppo ragazze

 

Momento ricreativo
 

 
Da S. Angelo (VE) 

6644  CCEESSTTEE  
 

E’ molto sentita e partecipata nella Parrocchia di S. Angelo la Giornata del Ringraziamento. 
Quest’anno se pur con più difficoltà, perché la “crisi” non ha risparmiato nessuno, la festa del 
Ringraziamento si è svolta con grande entusiasmo e generosità da parte di tutti, grandi e piccoli. Sì, 
anche i piccoli, perché anche loro con i loro “piccoli” sacrifici hanno partecipato. 
Si è avuto l’impressione che a S. Angelo il 2013 sia stato un anno di abbondanza (anno delle 7 
vacche grasse)! Sono arrivate in chiesa ben 64 ceste piene di ogni ben di Dio, da distribuire a chi ha 
meno. Il Parroco nei giorni precedenti aveva fatto memoria che si avvicinava il giorno del 
ringraziamento al Signore, per tutto quello che quest’anno aveva dato, Lui che con i suoi doni ci 
stupisce sempre. Don Pietro aveva anche invitato, magari rinunciando a qualcosa, a non lasciarci 
vincere in generosità. Infatti è stato proprio così. 
Al termine della festa poi, un giovane dell’Azione Cattolica, a nome di tutta la Parrocchia, dopo aver 
detto il suo grazie al Signore, si è rivolto verso le Suore, ringraziando ancora una volta Dio per aver 
scelto Sant’Angelo come presenza e sede delle Suore Imeldine che da più di 80 anni svolgono la loro 
opera apostolica in mezzo ai bambini. Alle Suore ha poi consegnato il biglietto augurale che, quando 
l’ha letto, ha fatto commuovere varie persone… 
A giornata terminata, il Parroco con la collaborazione del Consiglio Pastorale, ha distribuito tutto 
quello che era stato raccolto ai poveri del paese, rallegrando così tante famiglie e tenendo come 
“dispensa” i tanti alimenti rimasti per quanti, durante l’anno, vanno a suonare nella Casa del Parroco. 
Nel cuore delle persone c’è ancora tanta bontà e generosità. 

Comunità di S. Angelo  
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Il gruppo dei 15 bambini e adolescenti 
ospiti delle nostre Suore a Calabanga 

UUNNAA  LLEETTTTEERRAA  DDAA  EESSTTEE,,  2222  GGEENNNNAAIIOO  22001144  
  

Nella parrocchia S. Maria delle Grazie non ci sono iniziative particolari nella settimana per l'unità dei 
cristiani, tranne un ricordo nella preghiera dei fedeli e viene menzionata l'intenzione di preghiera 
durante la santa Messa. 
Ci sarà questa sera invece la veglia di preghiera vicariale nella vicina parrocchia di Meggiaro. Di solito 
questa veglia si faceva in Duomo ma ci sono lavori in corso e così ci spostiamo in altro luogo. Vi 
partecipa un sacerdote ortodosso, che svolge cura pastorale per le badanti di tutta la provincia di 
Padova, la pastora valdese che qualche volta predica, un sacerdote anglicano e altre persone che 
sono disponibili. 
A volte c'è anche un pastore protestante africano e in questi incontri la fantasia non manca. Non 
sempre però la presenza è numerosa tra la nostra gente, non è sentito molto questo problema, ma 
noi Suore cerchiamo di fare del nostro meglio.  
Venerdì si ripete per tutta la diocesi la veglia in cattedrale a Padova, con la presenza del Vescovo e di 
altre “autorità” cristiane, come il pastore protestante, la pastora valdese, il sacerdote ortodosso e 
tanta gente che si unisce in questa preghiera. Ci sono presenti sempre molti religiosi e religiose, 
visto che al Santo di Padova ci sono molti frati. C'è sempre anche il nostro sacerdote domenicano p. 
Emanuele Guerrini che si trova per motivi di apostolato in diocesi a Padova. E' bello vedere in mezzo 
a tante persone un frate domenicano con l’abito religioso. 
Le badanti di Este e dintorni, che sono tutte ortodosse, o quasi tutte, si ritrovano ogni 15 giorni nel 
Patronato “Redentore” a noi vicino per la celebrazione della S. Messa con il loro sacerdote ortodosso, 
qualche volta quando possiamo partecipiamo con loro e la nostra presenza è sempre molto gradita. 
Questa preghiera per l'unità di tutti i cristiani ci deve riscaldare il cuore e farci desiderare l’unità e la 
pace nel mondo. 

Sr. Natalina Pachner 
 

Da Calabanga (Filippine) 

PPIICCCCOOLLII  PPRROOFFUUGGHHII  
 
Il 2 gennaio 2014 Sr. Margherita Dalla Benetta con Franco, un visitatore italiano, la psicologa 
Dott.ssa Penetrante ed un altro collega, sono andati a “Tacloban City” per seguire e concretizzare il 
lavoro che Sr. Marivell Mendoza aveva cominciato qualche settimana prima. Sr. Margherita si è subito 
messa in contatto con le famiglie dei ragazzini che si erano dimostrati interessati alla nostra proposta 
di accoglienza in Calabanga e con grande gioia da 6 sono diventati 15 e, se ci fosse stato posto, se 
ne sarebbero aggiunti altri. 
 
Questi ragazzini si conoscono, sono vicini di casa, alcuni sono fratelli e altri cugini. Questo è un 
aspetto positivo che faciliterà il loro inserimento nella nuova realtà e farà loro sentire meno la 
lontananza dalle famiglie. Tutte queste famiglie sono senza casa. Vivono sotto una tenda provveduta 
dalla Croce Rossa o in baracche ricostruite con 
materiali ricuperati: legno e lamiere di ferro che 
appartenevano a tetti scoperchiati dal tifone. 
 
Il giorno 5 gennaio i ragazzini sono partiti per 
Calabanga insieme a Sr. Margherita e a quattro 
mamme che sono state invitate per vedere dove i 
loro figli sarebbero stati accolti, e così fossero 
rassicurate che si trovano in un ambiente 
accogliente. Nello stesso tempo queste mamme 
hanno avuto l’opportunità di uscire almeno per due 
giorni dall’incubo di Tacloban che, due mesi dopo il 
tifone, rimane ancora una città disperata, sommersa 
dalle immondizie, dai detriti, dal fango. 
 
Sono partiti alle 6 del mattino e sono arrivati alle dieci 
di sera a Calabanga. Sono stati alloggiati nella 
“Searchers’ house”, una piccola costruzione vicina alla casa delle Suore, dove normalmente abitano 
le nostre studenti-aspiranti, e dove ora i bambini potranno terminare l’anno scolastico. Il giorno 
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seguente, 6 gennaio, le quattro mamme sono ritornate a casa, felici e grate per quello che i figli 
riceveranno e per la bella giornata trascorsa insieme alle Suore. Anche i bambini sono molto felici e 
grati. 
Il giorno 7 gennaio i 15 ragazzini hanno iniziato a frequentare la nostra Scuola. Undici di loro 
frequentano le classi della Scuola media e 4 la Scuola elementare. I compagni li hanno accolti con 
gioia e orgoglio. Subito alcuni alunni/studenti si sono resi disponibili a provvedere ai giovani 
“profughi” uniformi scolastiche, quaderni e libri. La provvidenza di Dio è davvero senza fine. Il 
parroco ha fatto portare subito un sacco di riso e Mons. Sanado, sacerdote di Naga nostro 
conoscente, quando ha saputo di questa iniziativa ha donato 2 sacchi di riso, altri generi alimentari, e 
si è reso disponibile a cercare lavoro, per qualche familiare dei bambini, tra le persone benestanti 
della sua parrocchia. 

Sr. Rachel J. Arevalo e Sr. Margherita Dalla Benetta 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

 

Buon compleanno a…: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7 Sr. Gabriella De Benetti 

8 Sr. Daniela Piccolo 

Sr. Loretta Bortolato 

11 “PRIMO TABERNACOLO” 

12 Sr. Bruna Branca 

15 Sr. Emilia Braggion 

19 Sr. Michelangela Colombo 

22 Sr. Imelda Koçubina 

24 Sr. Giuseppina Bugin 

Sr. Matilde Nicoletti 

26 Sr. Eufemia Galvani 

29 Sr. Maria Rosa Celant 

Ricordiamo nella preghiera di suffragioRicordiamo nella preghiera di suffragioRicordiamo nella preghiera di suffragioRicordiamo nella preghiera di suffragio    
 

Sr. Pierina Pivetta 

Sorella di Sr. Giancarla Marchioro 

Dal 2 all’ 11 febbraioDal 2 all’ 11 febbraioDal 2 all’ 11 febbraioDal 2 all’ 11 febbraio    
Novena di preghiera e riflessioneNovena di preghiera e riflessioneNovena di preghiera e riflessioneNovena di preghiera e riflessione    

vocazionalevocazionalevocazionalevocazionale    


