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Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano! (Lc 11, 28) 

Vangelo secondo Luca (2, 1-14) 

IL NATALE 

1In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 
2Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. 3Tutti andavano a 
farsi censire, ciascuno nella propria città. 4Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in 

Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di 
Davide. 5Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 6Mentre si trovavano in 
quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 7Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse 

in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
8C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte 
facendo la guardia al loro gregge. 9Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li 

avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 10ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi 
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore. 12Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 

adagiato in una mangiatoia».13E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, 
che lodava Dio e diceva:14«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli 
ama». 

Meditiamo insieme 

Il Figlio unigenito di Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi, nascendo in un paese preciso, in un 

determinato giorno, in una normale famiglia. 
Ai pastori di Betlemme è annunciata una grande gioia… che è per tutto il popolo: è nato il Salvatore! 
Il segno di questa gioia è un bambino che giace in una mangiatoia, simbolo di umiltà e povertà. Il 

“gloria” degli angeli esprime l’unione del cielo e della terra, unione sorgente di pace. 
Anche oggi l’umanità ha bisogno di salvezza. 
Gesù è “la luce del mondo”. Stiamo cercando questa luce?  

(In ogni settimana di novembre sul Sito www.domenicaneimeldine.it sono state pubblicate 
altre pagine del Vangelo con l’invito alla meditazione) 
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Da Este (PD) 

LA CONGREGAZIONE RIPRENDERA’ NUOVO VIGORE! 

Mi commuove la sensibilità e la delicatezza d’animo di P. Giocondo nei suoi discorsi alle Suore. E’ 

consapevole che la Congregazione l’ha voluta Gesù. Egli si ritiene un umile strumento della 
Provvidenza. Le prove che ha dovuto subire nella fondazione non lo hanno fatto retrocedere dal suo 
proposito, appunto perché non confidava nelle sue forze, ma unicamente in quelle di Dio. Accenna 

alle “difficoltà morali tremende”, una delle quali, se Gesù non fosse intervenuto, avrebbe dovuto 
“spegnere  l’Opera”. E’ cosciente di questo e ringrazia sentitamente il Signore invitando le figlie a fare 
lo stesso. 

L’Opera non si è arrestata, solo perché e lo ripete: “Gesù l’ha 
voluta”. 
A questo punto a me non resta altro che ringraziare P. 

Giocondo per la sua fortezza, per la sua illimitata fiducia in Dio, 
per la sua perseveranza, ma soprattutto lodare e ringraziare il 
Signore  per questa mia Famiglia religiosa così bella, radicata 

nel Cuore eucaristico di Gesù, e pregarlo perché l’arricchisca di 
nuove vocazioni. L’amore a Gesù Eucaristia trasmessoci dal 
nostro Fondatore deve crescere in me e in tutte noi. Pensare a 

quanto P. Giocondo ha sofferto per fondare la Congregazione 
mi mette in cuore un grande desiderio di corrispondere sempre 

di più alla grazia divina e nutrire grande speranza che la 
Congregazione riprenderà nuovo vigore. Mi fa bene pensare 

che P. Giocondo, da lassù, non ci abbandona, ci mancherebbe altro!  

La lettura e l’approfondimento dei discorsi di P. Giocondo mi hanno messo in cuore tanta gioia e 
riconoscenza non solo per lui, ma anche per le prime suore. Mi invitano a rivedere la mia vita. A 
chiedermi come sto corrispondendo a tanta finezza d’amore di Gesù.  

Mi convinco sempre di più che P. Giocondo è attuale, che i suoi insegnamenti, cioè, sono validi anche 
oggi, appunto perché radicati nel Vangelo, che mai tramonta. Occorre andare al di là del linguaggio 
del suo tempo per cogliere l’essenza del messaggio che vuole trasmetterci. E ho concluso che devo 

nuovamente  riprendere in mano i suoi scritti e soffermarmi su di essi per ricavarne la linfa che 
alimenti la mia anima. Sono veramente una miniera in cui scavare per trovare le perle  nascoste e 
valorizzarle. 

Sr. M. Elena op 
Da Trissino (VI)  

 IL VANGELO E’ ETERNO, I LINGUAGGI CAMBIANO

Davvero eccezionale la S. Messa di apertura dell’anno catechistico 2017-2018 svoltasi nella chiesa di 
S. Pietro a Trissino, la sera del 14 ottobre ultimo scorso. 

Già nell’entrare in chiesa si avvertiva immediatamente aria di festa e di … sorpresa! Soprattutto 
stuzzicava la curiosità una rete che pendeva dall’altare e ne ricopriva la parte rivolta verso il popolo; 
su di essa erano appesi cinque pesci di cartoncino colorato; ai piedi della rete cinque cestini vuoti 

erano in attesa di essere riempiti, ma … da che cosa? 
Ben presto la chiesa si è riempita di ragazzi, ognuno di essi teneva tra le mani un “pesce di carta” 
che aveva precedentemente colorato; con loro c’erano anche i genitori, le catechiste ... La chiesa era 

gremita: che bello!!! 
Straordinario il momento dell’acclamazione al Vangelo: 
il celebrante, don Alessandro, ha piacevolmente 

sorpreso l’assemblea invitando tutti ad ascoltare la 
lettura del brano evangelico in posizione seduta e, 
tenendo gli occhi chiusi, ricostruire mentalmente la 

scena della “pesca miracolosa” che il Vangelo appunto 
proponeva. 

Mentre don Alessandro chiedeva all’assemblea il 
proprio parere sull’esperienza appena vissuta, ecco 
irrompere, tra lo stupore generale, un pescatore in 

carne ed ossa, con tanto di pancia pronunciata e 
cappello, munito si canna da pesca: era nientemeno che don Christian il quale impersonava un 
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incredulo pescatore trissinese che, solo soletto, se ne andava a pescare nel torrente Agno, mentre 

suo figlio era lì tra l’assemblea per partecipare alla S. Messa di apertura dell’anno catechistico. 
E’ seguito un avvincente e significativo dialogo tra il presunto pescatore e don Alessandro che, nel 
ruolo di Gesù, ha portato il pescatore a cogliere l’importanza dell’amicizia con i propri simili e 

soprattutto con Gesù. 
Piccoli e grandi seguivano con particolare interesse lo svolgersi dei fatti e, in varie occasioni, i ragazzi 
intervenivano con entusiasmo e in modo appropriato. Facendo agganci con la realtà quotidiana i 

celebranti (don Alessandro e don Christian) hanno portato l’assemblea a cogliere in profondità il 
messaggio evangelico: la rete rappresenta la chiesa aperta alle relazioni con tutto il mondo; è 
l’insieme di noi; è il simbolo dell’amicizia: i suoi fili annodati tra loro raffigurano l’amicizia che lega gli 

uni agli altri, le relazioni che si stabiliscono tra le persone. 
All’offertorio i ragazzi, a gruppi di classi parallele, si sono avvicinati all’altare e hanno depositato nei 
rispettivi cesti il proprio “pesciolino”: significava che ognuno di loro desiderava formare la chiesa ed 

era segno che nella chiesa ognuno è diverso dall’altro e, con la sua diversità, arricchisce gli altri.  
Un momento molto toccante e significativo è stato quando, su invito dei celebranti, tutti i presenti si 
sono presi per mano formando così una “rete” gigantesca dove i “pesci” innalzavano in coro al Padre 

la preghiera insegnataci da suo Figlio Gesù. Una scena che faceva bene agli occhi e al cuore, in 
sintonia con quanto annunciato dal Vangelo.  
E’ stato bello condividere insieme questa interessante esperienza che ha illuminato la nostra mente e 

disposto il nostro cuore a rispondere con generosità alla chiamata a una partecipazione attiva alla 
vita della chiesa. 
Ora, sotto lo sguardo protettivo di Maria e con il suo prezioso aiuto, disponiamoci a vivere con 

coraggio ed energia le nostre relazioni e ad affrontare con gioia, impegno e fiducia il nuovo anno 
catechistico che ci auguriamo ricco di frutti per un’autentica crescita umana e spirituale. 
Grazie di cuore a don Alessandro e a don Christian per la passione, l’amore, l’entusiasmo e la 

disponibilità con cui svolgono il loro compito a servizio della comunità, soprattutto dei nostri ragazzi. 

Una catechista 
Da Este (PD) 

VEGLIA MISSIONARIA A PADOVA 

“La messe è molta… e grida” era il titolo della veglia missionaria che il vescovo Mons. Claudio  
Cipolla ha presieduto il 20 ottobre, alle 21, in Duomo, super affollato. È stato il momento in cui la 
Diocesi di Padova ha pregato per tutti i missionari sparsi nel mondo (sono 665 quelli di origine 

padovana), e ha accolto quanti sono rientrati (10) in Diocesi, dopo il servizio in missione e 
presentato quanti sono pronti a partire (in tutto 16).  
La veglia si è svolta in un clima di profonda preghiera (canti, 

salmi, letture bibliche, intervento del vescovo…) con l’attiva 
partecipazione di numerosissime persone.  
Un momento molto emozionante è stato quando abbiamo 

ascoltato la sconvolgente  testimonianza di don Alejandro 
Solalinde, prete messicano, autore del libro “I narcos mi 
vogliono morto”, candidato al Premio Nobel per la Pace 2017 

per la sua azione contro i trafficanti dei migranti e il sistema di 
corruzione che li sostiene. Don Alejandro, più volte minacciato a 
morte dai narcotrafficanti, è costretto a vivere sotto scorta per 

aver denunciato i terribili crimini contro i migranti che, mentre 
cercano di raggiungere gli Stati Uniti dal Centro America, 
vengono rapiti, torturati, violentati e uccisi.“ 

Tra l’altro ha detto: “Stiamo vivendo nel mondo un vero 
genocidio, non posso chiamarlo in un altro modo. E’ un nuovo 
olocausto – ha scandito sotto le volte della Cattedrale affollata e 

silenziosa. Abbiamo in Messico decine di migliaia di migranti 
desaparecidos. Ogni 6 mesi sequestrano più di 10 mila persone 
e quelli che non possono pagare il riscatto vengono ammazzati. 

Ci sono più di 70 mila persone scomparse… In Messico ci sono 
fosse comuni ovunque… Nemmeno il nostro governo ha 
l’autorità morale di fermare questa tragedia… Dobbiamo essere 

molto orgogliosi di essere missionari, ha ripetuto più volte padre 

Immagine dipinta in un 
orfanotrofio dell’Eritrea e 

distribuito nella Veglia Missionaria 
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Alejandro di fronte ai 16 partenti, ma non possiamo essere missionari se prima non ascoltiamo la 

voce di Dio. E la voce di Dio oggi è quella dei poveri, la voce di Dio sta negli emigranti…”. 
Altro momento molto intenso, partecipato e condiviso, è stato quando il Vescovo ha dato il crocifisso 
d’invio ai 16 missionari partenti tra i quali due sacerdoti fidei donum: don Mattia Bezze che prenderà 

il volo per la missione diocesana in Ecuador, e don Giuseppe Cavallin, che raggiungerà la missione 
diocesana di Roraima, in Brasile, avviata ufficialmente lo scorso gennaio. Un altro presbitero, Ivan 
Chverenchuk dell’Eparchia di Buchach (Ucraina), non partirà, ma arriverà in missione come 

collaboratore della comunità greco-cattolica di rito bizantino presente in Diocesi di Padova. Hanno 
ricevuto poi il mandato missionario, ciascuno per il proprio servizio, 13 volontari di Medici con l’Africa 
(Cuamm): tre raggiungeranno il Mozambico; sei la Tanzania; tre l’Etiopia e uno raggiungerà l’Angola. 

Alla conclusione, coralmente, abbiamo recitato una preghiera di Andrea Santoro presbitero fidei 
donum (assassinato in Turchia nel febbraio 2006). 

Tutto il mondo è un’immensa messe. 

Tutta l’umanità soffre e geme per mancanza di Dio, 
o per soffocamento in un oscuro male da vivere, 
o per smarrimento e scontento, 

o per miserie lancinanti e dolori acutissimi 
che toccano gli individui, 
famiglie e popoli nei bisogni più essenziali. 

Che ognuno si faccia operaio dove è. 
Che ognuno si chini sul cuore 
o sul corpo del proprio fratello, di quanti Dio gli affida. 

Che ognuno sia pronto a correre dove Dio lo manda. 

Mano a mano che uscivamo dalla Cattedre ci veniva consegnata un’immagine della Madonna 
confezionata e dipinta a mano dai bambini disabili dell’Eritrea dove, per sua scelta, risiede il vescovo 

emerito di Padova Mons. Antonio Mattiazzo. 
Sr. M. Elena Veronese  

Da Este (PD) 

 SINODO DEI GIOVANI

Con il mese di ottobre ha avuto inizio nella diocesi di Padova il Sinodo dei Giovani. Esso è nato da 
una proposta lanciata dal Vescovo durante l’ultima GMG svoltasi nell’estate del 2016 a Cracovia, a cui 
molti giovani, una cinquantina anche di Este, hanno partecipato con entusiasmo. In quella occasione 

il Vescovo ha fatto presente ai giovani l’importanza di ascoltare le loro necessità, i loro problemi, le 
loro speranze, i loro dubbi, riguardanti la loro vita specialmente all’interno della Chiesa di Padova. 
Ma come riuscire a cogliere tutto ciò? Attraverso il SINODO (locale), ovvero mediante la realizzazione 

di gruppi di dieci persone, formati liberamente dagli stessi ragazzi e ragazze, cercando di 
coinvolgere i loro coetanei, di un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, soprattutto quelli lontani dalla 

fede, o comunque distanti dagli ambienti della parrocchia, dei 

patronati e della stessa Chiesa. 
Ciascun gruppo è organizzato da un moderatore, con il 
compito di condurre i lavori, che consistono nel rispondere a 

una serie di domande, facenti parte di 3 tracce suddivise in 3 
diversi incontri, fino a preparare un testo finale di sintesi da 
consegnare al Vescovo. 

Su 4.416 iscritti l’età più presente è quella dei diciannovenni 
(457), dei ventenni (452) e dei ventunenni (433); dopo i 25 
anni la presenza scende progressivamente, fino ad arrivare ai  

trentacinquenni (53 iscritti). Importante notare che 1.555 
hanno dichiarato di non riconoscersi in alcun movimento e 
associazione e altri 500 non hanno espresso la scelta. 

Duemila giovani che frequentano senza appartenenza associativa o che proprio non frequentano la 
parrocchia, non sono pochi, segno che il coinvolgimento di coetanei che per diverse ragioni si sono 
allontanati, è proprio funzionato! 

Come possiamo ben capire si tratta di una grande opportunità, con cui i giovani hanno la possibilità 
di far sentire la loro voce e di esporre le loro idee, in modo tale da sentirsi più coinvolti e più 
partecipi della vita all’interno della Chiesa di Padova. Si tratta però anche di un compito molto 

delicato e di responsabilità per tutti. I giovani della nostra parrocchia Santa Maria delle Grazie di 
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Este, ringraziando anticipatamente, chiedono a tutta la comunità di accompagnarli e sostenerli con la 

preghiera. 
Da scritti vari 

Da Venezia 

 CISM-USMI DEL TRIVENETO

Sabato 21 ottobre all'Istituto San Marco (Gazzera di Mestre) si è tenuto il Convegno sulla Vita 

Consacrata maschile e femminile del Triveneto. Titolo del convegno: "CORREVANO INSIEME" Gv. 
20,4 - Nella comunione tra generazioni, la vita consacrata del Triveneto guarda al futuro. 
Questo convegno promosso da CISM e USMI aveva lo scopo di far vivere insieme una giornata di 

comunione tra i vari istituti presenti nel territorio e tra le generazioni diverse che guardano al futuro 
della Vita Consacrata a partire da quanto ci indicano il Papa e il cammino ecclesiale del Triveneto. 
"Correvano insieme" quel mattino di Pasqua Giovanni e Pietro. Generazioni diverse, ma insieme verso 

la tomba ormai vuota del Risorto. 
Arricchente la presenza del Card. Joao Braz De Aviz che dopo aver presieduto alla S. Messa, nella 
palestra adibita a sala, ha presentato la sua relazione 

partendo dai documenti conciliari e ha delineato bilanci e 
prospettive della vita consacrata dopo l'anno conclusivo a 
lei dedicato. 

Senza allungarci troppo possiamo sintetizzare in poche 
righe quelli che sono gli "OTRI" da rinnovare e che 

diventano le sfide per il futuro. 
1) Il primo otre da rinnovare è la formazione. Una 
formazione dinamica, formazione al discepolato, staccata 

da schemi fissi e dalle sicurezze perché il mistero di Dio è 
sempre nuovo. Una formazione che dura tutta la vita e che 
deve diventare cultura. 

2) Secondo otre è quello dell’autorità e dell’obbedienza. Nel Vangelo esiste la fraternità e allora 
per esercitare il servizio dell'autorità devo essere fratello e non superiore e inferiore. Lo Spirito Santo 
parla a tutti, quindi tutti devono illuminare. 

3) Una sfida particolarmente importante è quella della reciprocità uomo-donna. Superare le 
differenze che impediscono di vivere la pari dignità. 
4) La quarta sfida è la questione dei beni. E' necessario rinforzare il nostro cammino di libertà. 

Guardare al passato con gratitudine e guardare al futuro con libertà e solidarietà recuperando il 
senso evangelico della comunione dei beni e nella trasparenza. 
Dopo la relazione del Prefetto ci sono state alcune testimonianze di vari gruppi: novizie, giovani 

studenti salesiani, suore di clausura, nuove aggregazioni di laici che cercano di vivere la vita 
consacrata in modo nuovo. 
Una buona pastasciutta calda offerta dai salesiani ha risollevato il corpo e lo spirito di tutti i 

presenti. Nel pomeriggio i lavori di gruppo formati da una ventina di persone hanno ulteriormente 
arricchito il tema del convegno portando nel gruppo le fatiche, le gioie nel vivere la vita consacrata 
nella società di oggi. 

I gruppi, ritornati in assemblea hanno offerto al Cardinale alcune domande che stavano 
particolarmente a cuore e che attendevano risposte. Ne raccogliamo una fra tante: Come far 
diventare nuovi gli otri vecchi? 

Il Cardinale risponde che per noi è questione di testimonianza, non avere una doppia vita, 
trasformare tutte le nostre categorie, essere sinceri con noi stessi, camminare insieme, essere profeti 
insieme nella chiesa, anche tra le varie Congregazioni... Una spiritualità comunitaria in tutti i sensi. 

Non è problema di generazione il "correre insieme" perché l'amore di Dio apre all'altro. Non c'è una 
cultura più grande dell'altra. E' Dio che guida la storia e perciò dobbiamo avere una presenza forte 
del mistero di Dio. Dio è tra noi. Indicazioni finali per la riforma della vita consacrata: 

 Sequela Christi vissuta alla luce della Parola di Gesù con trasparenza e testimonianza. 
 Ritorno al nucleo centrale del Carisma del Fondatore, lasciando cadere le cose che non sono 

essenziali. 

 Dialogo continuo tra uomo-donna di oggi per aggiornarci sulle domande del nostro tempo. 
 Passaggio a una spiritualità di comunione vissuta con generosità e convinzione. 

USMI del Triveneto 
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Da Trissino (VI) 

 ROSARIO MISSIONARIO

Chi entra nella chiesetta del Motto, frazione di Trissino, i lunedì sera del mese di ottobre, rimane 

piacevolmente sorpreso e non riesce a trattenere un “Oooh …!” di meraviglia vedendo con quale 
meticolosa cura e amorevole attenzione è stato addobbato l’oratorio.  
Lo sguardo dapprima è trascinato verso il quadro della Madonna di Monte Berico che troneggia sopra 

l’altare, poi scende lentamente verso il basso e si posa sull’altare dove fa bella mostra di sé un 
imponente globo illuminato; ai piedi del quale, sopra una bianca colonnina di ceramica, è esposto un 

testo evangelico aperto. Da esso partano cinque nastri colorati che, 

come cinque strade diverse, vanno ognuno a raggiungere il proprio 
continente che è rappresentato da un cero del medesimo colore. I 
cinque ceri sono situati sul gradino ai piedi dell’altare e ognuno di essi 

reca inciso, a grandi caratteri, il nome di un continente: Africa, Asia, 
America, Europa, Oceania. 
Dentro a questa indovinata e suggestiva cornice, un nutrito gruppo di 

fedeli prega insieme il “rosario missionario” affinché la Madonna 
interceda per la pace nel mondo e tutti gli uomini incontrino l’amore 
misericordioso di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Si prega dedicando ogni decina a un continente diverso. Nell’arco del 
mese si meditano tutti i misteri, della gioia, della luce, del dolore e 

della gloria. Ogni incontro è così strutturato: Suor Pia intona il canto 
d’inizio, enuncia il mistero e legge il brano evangelico relativo; un 
componente del gruppo missionario dà lettura di un breve commento e 

specifica le intenzioni di preghiera; seguono le 10 Ave Maria. Ci sono 
poi le “litanie lauretane”, la “supplica alla Madonna di Monte Berico” e il 
canto finale. 

E’ commovente vedere come tutti i presenti partecipano con vivo fervore e profonda devozione alle 
preghiere, il tutto sotto lo sguardo amorevole e protettivo della Beata Vergine che sembra sussurrare 
a ciascun presente: “Figlio mio, ti ascolto… Ricorda che Gesù non dice mai di no a quanto gli chiede 

sua Madre”.  
L’ultimo incontro del mese si conclude con un momento di fraternità, si gustano alcuni squisiti 
dolcetti gentilmente offerti da Teresa, zelatrice del gruppo missionario, però nel cuore di ognuno 

alberga un sottile dispiacere poiché questi importanti appuntamenti del lunedì sono terminati. Si può 
quindi dedurre che l’iniziativa sopra descritta è stata apprezzata dai partecipanti che rivolgono un 
vivissimo grazie al gruppo missionario stesso per aver proposto alla comunità di pregare il rosario 

missionario presso la chiesetta del Motto. Viva riconoscenza ad Adriana che, con particolare 
sollecitudine apre e chiude la chiesetta, ne cura la pulizia e la abbellisce con fiori, ad Andrea che con 
puntuali rintocchi di campana ricorda l’appuntamento della preghiera, un grazie sentito a Basilio per 

la collaborazione, un grazie grande a Suor Pia per la dedizione, l’entusiasmo, l’amore e l’intelligenza 
con cui prepara e guida ogni nostro incontro di preghiera. 

Maria Faccin 

Da Ormelle (TV) 

 UNA SORPRESA DA ORMELLE (TV)

La gratitudine della parrocchia di Ormelle per la Congregazione delle Suore Domenicane della B. 
Imelda, ha ideato un regalo veramente gradito, non solo per le Suore ma anche per la popolazione!  
Questo regalo-sorpresa è una stampa con le foto di tutte le 65 Suore che lungo 75 anni di storia si 

sono avvicendate come membri della comunità imeldina, che iniziò la sua presenza a Ormelle nel 
1942 ed è terminata nell’ottobre 2017. 
La partenza delle Suore, motivata da varie circostanze impreviste, è stata un po’ affrettata, ma le 

persone del luogo hanno ugualmente potuto realizzare non solo i vari e commossi momenti di saluto 
ma anche il dono di questo libro che, come scrive il Parroco Don Alberto Gasparini, “è un libro che 

racconta attraverso immagini, che sono prima di tutto impresse nei cuori!”. 
Alla fine del libro anche qualche accenno storico, senza la pretesa di una approfondita ricerca, ma 
con qualche tocco significativo. Le prime Suore arrivate nel paese avevano condiviso con la 

popolazione gli anni della seconda guerra mondiale. C’è una lettera di Sr. Caterina Trovò che nel 1944 
scriveva alla Madre generale: “I paesi vicini subiscono spesso qualche… noi siamo stati difesi e 
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protetti. Paure tante e spesso, ma poi si volgeva in sereno”. Un altro foglietto documenta una notizia 

che già conoscevamo per tradizione orale: “Nora Wolss (ebrea) salvata dalle Suore di Ormelle 
durante la guerra”. 
Nella cappella della casa, dove tuttora continua l’attività della Scuola 

Materna, è rimasta la statua della Beata Imelda. Anch’essa sarà un 
evidente ricordo delle Suore che però, da lontano, non dimenticheranno 
nella preghiera tante persone con cui hanno condiviso la fede e l’impegno 

della missione apostolica.  
Lo sguardo fiero della foto di Sr. Giovannina Marchetto, che tuttora è 
sepolta nel cimitero di Ormelle, ci fa pensare che fosse proprio lei, in un 

suo primo tempo vissuto ad Ormelle durante la 2ª guerra mondiale, a 
salvare la signora Nora Wolss. Poco dopo questo fatto Sr. Giovannina fu 
inviata nell’Ospedale Militare di Parma come priora della Comunità delle 

Suore. Per aver messo in salvo lì alcuni giovani “disertori” fu imprigionata 
e condannata a morte. L’intervento delle Consorelle e dei Padri 
Domenicani ottenne la grazia e non fu uccisa. Sr. Giovannina è una delle 

prime 10 suore della nostra Congregazione e, subito dopo la guerra, partì 
con le prime missionarie imeldine in Brasile. Dopo ritornò a Ormelle. 

Sr. Gemma Bini 

STRALCI DA UNA LETTERA DEL MAESTRO GENERALE CHE PROPONE IL 

 MESE DOMENICANO DELLA PACE

Cari fratelli e sorelle, 

uno dei temi ricorrenti del nostro giubileo è stato l’importanza che noi accordiamo al rinnovamento 
della nostra predicazione in difesa della pace (come san Domenico) in un mondo lacerato da 
numerose forme di violenza e di guerre. Ci sono pochi paesi risparmiati da questa dura realtà che 

genera la paura, l’insicurezza e l’affermazione di identità etniche e religiose e porta con sé enormi 
sofferenze, la morte e lo spostamento di intere comunità. 
Anche se molti Domenicani sono già coinvolti in forme di predicazione portatrici di speranza dentro a 

tali situazioni, desideriamo ora promuovere una 
solidarietà domenicana mondiale verso tutti questi 

sforzi. Pertanto proponiamo di individuare un periodo in 
ogni anno in cui i Domenicani pregheranno per la pace 
e offriranno la loro solidarietà per un progetto che operi 

per la pace. 
Il periodo che proponiamo è l’Avvento, il momento in 
cui siamo in attesa dell’incarnazione del Principe della 

pace. La nostra concentrazione sulla pace inizierà 
la prima domenica di Avvento e culminerà con la 
Giornata mondiale della Pace della Chiesa intera, 

il primo gennaio. Ogni mese di dicembre 
diventerà così il nostro “mese domenicano per la 
pace”. 

L’obiettivo della nostra solidarietà, per quest’anno (2017), è la Colombia. Ci sono molti frati 
e suore domenicani che sono stati molto impegnati durante i periodi più difficili della guerra. Adesso 
essi desiderano la messa in pratica dell’accordo di pace che è stato firmato nel 2016. È il loro invito 

alla solidarietà che ci ha inspirato l’istituzione di questo “mese domenicano per la pace”. Invitiamo 
tutti i membri della famiglia domenicana a unirsi a questo sforzo di solidarietà.  
Forse avete sentito parlare dello storico accordo di pace che è stato firmato in Colombia nel 

novembre 2016 tra il governo e il più vecchio e grande gruppo di guerriglia armata nella regione, le 
FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia). Dopo più di 50 anni di scontro, le parti del 
conflitto armato hanno deciso di mettere fine a uno dei cicli di violenza più tragici e devastanti di 

questo paese dell’America latina. In un mondo in cui la minaccia della guerra è sempre più forte, 
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questo sforzo per costruire la pace deve essere fortemente incoraggiato. 

Per parecchi decenni i frati e le suore domenicani sono stati impegnati nell’accompagnamento delle 
collettività toccate dal conflitto nelle diverse regioni del paese, in particolare in Catatumbo. La 
campagna di quest’anno vuole incoraggiare tutto l’Ordine, mediante il “mese domenicano per la 

pace”, a dicembre, a sostenerli nel loro sforzo per stabilire la pace e la riconciliazione, grazie a: 

La preghiera 
La predicazione 

Una colletta di opere d’arte 
Un contributo finanziario 
Contatti con la locale ambasciata di Colombia. 

Preghiamo perché la solidarietà fra di noi possa crescere, anche grazie ad azioni come questa, che ci 
permetteranno di dare un più grande slancio alla nostra missione di predicazione nel portare la 
Buona Novella al mondo. 

Fr. Bruno Cadoré - Roma, 1° ottobre 2017 
Da Elbasan (Albania) 

 ANCHE PER I POVERI LA VITA CRESCE

I bambini sono la gioia che viene come l’alba dopo la lunga notte. Noi, alunni della scuola “Imelda 
Lambertini” di Elbasan ci sentiamo fortunati perché abbiamo capito che tutti i bambini sono la 

speranza del domani, anche quelli che vivono in situazione 
disagiate. Anche per loro la vita cresce e si sviluppa e si apre 

al futuro.  
Spinti da un sentimento di solidarietà che è nato dalla nostra 
coscienza umana, vedendo attorno a noi i bambini in 

difficoltà, un gruppo di alunni della nostra scuola ha 
organizzato un evento proprio nella Giornata Mondiale della 
fame.  

Questo gruppo, che costituisce il “ Senato della Scuola” ha 
pensato di rendere partecipi gli alunni di tutte le classi nel 
contribuire con cibo e vestiti ad aiutare i coetanei in difficoltà.  

Questo gruppo sensibile “S.d.S.” ha creato una situazione di 
incontro e di socializzazione dove, in piccoli gruppi gli alunni 
della scuola si sono incontrati con quelli del quartiere povero, hanno dialogato insieme e si sono 

scambiati idee condividendo necessità e desideri.  
Ogni membro del Senato aveva preparato per ciascuno un pacco con alimenti e vestiti (tutto quello 
che era stato raccolto a scuola) e con grande soddisfazione l’ha consegnato abbracciando il nuovo 

amico. 
Un alunno di Elbasan 

 

 
 
 

 
 

 
 

2    Sr. Gabriella Lorenzon 

16  Sr. Fiorenza Tonon 
23  Sr. Vilma Chinellato 
30  Sr. Amelia De Cao 

 

La grazia del Natale 
illumini la nostra fede 

apra il cuore alla solidarietà e alla 
pace. 

PREGHIAMO PER I NOSTRI 
DEFUNTI 

Mamma di Sr. Maria de Fatima 
Francisco  

 

Una delle famiglie aiutate dalle Suore 


