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GIUBILEO DOMENICANO 
Il Laicato Domenicano e la Predicazione 

  

  

Iniziamo la conoscenza di alcuni Laici domenicani 
a cui Dio ha affidato particolari missioni nella Chiesa 
 

BBOOLLOOGGNNAA  ––  AASSSSUUNNTTAA  VVIISSCCAARRDDII  
 

Assunta Viscardi è stata una delle figure eminenti di Bologna del ventesimo 
secolo. Vissuta tra il 1890 e il 1947, Assunta è diventata molto popolare per la 
sua azione educativa e caritativa che l’ha portata a fondare l’Opera di S. 
Domenico per i Figli della Divina Provvidenza. 
La sua esistenza è stata molto lineare e normale, con gli alti e bassi, le 
speranze e i sogni, le delusioni, le sofferenze, le gioie e le soddisfazioni di tutti 
noi. 
Assunta racconta in modo diretto la prima parte della sua vita (1890-1920) nel 
libro Giovinezza Italica, pubblicato nel 1936. Questa pubblicazione non era altro 
che il suo diario, scritto nel 1917-19, che Assunta ha dato alle stampe dietro 
l’incoraggiamento del suo confessore, il domenicano p. Raimondo Craviotto. 
Nel presente libro, Padre Massimo Negrelli racconta la seconda parte della vita 
di Assunta (1920-1947). E lo fa usando le stesse parole di Assunta, che ha 

affidato le vicende della sua attività per i bambini alle relazioni annuali, che pubblicava, e ai suoi diari 
personali. Qui non ci sono, quindi, gli eventi che hanno caratterizzato l’età adulta di Assunta, ma 
emergono piuttosto le ricchezze della sua grande anima. 
E così veniamo a sapere, da Assunta stessa, dell’inizio dell’Opera di S. Domenico, del suo metodo, 
della sua identità, della “Casa vivente”, del “Nido di Farlotti”, della “Porticina della Divina 
Provvidenza”, dei poveri, dei benefattori e collaboratori, della strenna. Ma soprattutto veniamo a 
conoscere l’ispirazione di questo ammirevole e indefesso operato: il suo amore esclusivo e sconfinato 
per la persona di Gesù. 
Cresciuta in una famiglia né ricca né povera, da giovane Assunta è stata per un po’ di tempo ribelle e 
contestatrice, ha conseguito il titolo di maestra senza brillare, a 19 anni ha iniziato a insegnare ai 
bambini delle scuole elementari, si è riaccostata alla pratica cristiana dopo 3-4 anni di 
allontanamento e, assaporata la gioia della fede, ha cercato anche di diventare Suora di clausura, ma 
senza riuscirci, a causa della sua salute cagionevole. 
A trent’anni, siamo nel 1920, si verifica la grande svolta della sua vita. Nella mente e nel cuore di 
Assunta entra l’idea e la sollecitudine a favore dell’Opera S. Domenico per i Figli della Divina 
Provvidenza, che diventa il suo vero motivo di vita fino alla morte, 27 anni dopo, nel 1947. 
Al mattino si dedica all’insegnamento come maestra nelle scuole elementari, al pomeriggio (ma 
anche la sera e la notte) va alla ricerca dei figli delle famiglie sbandate, dei bambini raminghi nelle 
strade, che dormono nei dormitori pubblici, a che sono sfruttati dagli adulti che li avviano al lavoro 
minorile e all’accattonaggio. 
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Le due attività (al mattino l’insegnamento e il resto del tempo all’Opera) non erano in contrasto, 
perché in Assunta è vivissima la convinzione che il massimo bene che possiamo dare ai nostri figli è 
quello di impartire loro una giusta educazione dell’intelligenza e del carattere. 
Con la sua azione costante, modesta, capillare e amorevole, Assunta è passata tra le due guerre 
mondiali - dal 1920 al 1947 – come un angelo benefico sulle miserie di Bologna. Non ha lasciato 
tracce di grandezza umana, perché ha diffuso il suo profumo come il sole che illumina gli angoli più 
reconditi e le situazioni più meschine e ignobili. 
La grandezza di Assunta è stata molto simile alla “nobiltà” divina, che serve tutti senza essere serva 
di nessuno. 

(Prefazione di P. Vincenzo Benetollo op 
al libro ASSUNTA VISCARDI di P.Massimo Negrelli op) 

 
Assunta Viscardi il 10 ottobre 1914 aveva scelto di appartenere al Laicato Domenicano (Terz’Ordine) 
nella fraternita “S. Domenico“ di Bologna. 
Nel marzo 1919, con alcune collaboratrici diede inizio all’Opera di San Domenico per i Figli della 
Divina Provvidenza. Già da qualche tempo la Terziaria Clotilde Lelli aveva cominciato a raccogliere, 
nel convento dei Domenicani, gruppi di bambini e bambine, per toglierli dalla strada e insegnare loro 
il catechismo. 
I luoghi dove cominciò a ritrovarsi il gruppo dell’Opera di S. Domenico, e dove venivano accolti i 
poveri per aiuto e conforto, e i loro benefattori, fu all’inizio la “Cappella dei Nobili” adiacente alla 
Basilica. In seguito la sede si trasferì in un piccolo locale di via Rolandino 6, infine in piazza S. 
Domenico 5/2 dove ancora la “porticina” iniziata da Assunta Viscardi nel 1926 offre forme di 
assistenza a situazioni di povertà, con la collaborazione di alcuni volontari. Sempre in Bologna, in via 
della Battaglia 10, ha continuità il servizio educativo dell’Opera mediante l’Istituto Farlottine. 
Il 9 marzo 2009, l’Arcivescovo di Bologna, nella Basilica di S. Domenico, ha aperto ufficialmente il 
processo di beatificazione di questa laica domenicana che ha amato i bambini e i poveri più di se 
stessa. Il “processo” in Bologna ha avuto termine nel 2013 e sta continuando presso la S. 
Congregazione romana per le Cause dei Santi. 

La redazione 
 

22001155--22001166  
CCHHEE  BBEELLLLAA  CCOOIINNCCIIDDEENNZZAA!!  

  
Un Giubileo Domenicano e un Anno dedicato nella Chiesa 
alla Vita Consacrata! Per noi queste circostanze stanno 
certamente bene assieme e ci auguriamo di farne tesoro. 
Una delle prime finalità, sia del Giubileo Domenicano sia 
dell’Anno che viene dedicato alla Vita Consacrata, è il 
rinnovamento di questo particolare carisma, chiamato 
anche “vita religiosa”, che appartiene alla Chiesa e quindi 
non interessa solo chi vi è direttamente chiamato, ma 
appartiene al bene comune, al bene di tutti, appartiene 
inseparabilmente alla vita e alla santità della Chiesa. 
I religiosi seguono il Signore in maniera speciale – sono 

parole di Papa Francesco – a loro è chiesto di essere profeti che testimoniano come Gesù è vissuto su 
questa terra e che annunciano come il Regno di Dio sarà nella sua perfezione. 
Ogni carisma poi deve essere vissuto secondo i luoghi, i tempi e le persone. Noi oggi stiamo vivendo 
un forte cambiamento d’epoca, tutti lo dicono! Come dovrà essere questo rinnovamento? Nella 
preghiera sentiamo il bisogno di chiedere luce! 
Nei grandi Ordini e nelle Congregazioni religiose già in questi ultimi 50 anni c’è stato un particolare 
impegno di rinnovamento, sollecitato dal Concilio Vaticano II, un rinnovamento che è anzitutto quella 
permanente conversione richiesta ad ogni cristiano: “Convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,15). 
Ma come testimoniare e predicare il Vangelo nella nostra società? 
Nel recente 31 gennaio, il Cardinale Prefetto e il Segretario della CIVCSVA, incaricati dal Papa per 
preparare l’Anno celebrativo, in una Conferenza Stampa hanno presentato a grandi linee il 
programma dell’Anno, che vuole anzitutto risvegliare “una ricerca di fedeltà al Signore, alla Chiesa, al 
proprio carisma (ai fondatori), all’uomo di oggi”. 
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Durante la Conferenza Stampa sono state poi presentate le principali attività previste: 
• 3 lettere circolari di cui la prima è già stata pubblicata con il titolo “Rallegratevi”. 
• Inizio ufficiale dell’Anno: 21 novembre 2014 
• Incontri internazionali a Roma 
• Congresso internazionale di teologia della Vita Consacrata 
• Mostra internazionale con diversi stand sulla Vita Consacrata 
• Conclusione solenne: 21 novembre 2015 

Le diverse Conferenze dei Religiosi, nazionali, diocesane ecc. sono poi invitate a dare suggerimenti e 
proporre iniziative perché questo Anno della Vita Consacrata diventi veramente un “Anno di grazia”. 
 

(cfr. Conferenza stampa a cura di B.M.) 
 
 
Da Bologna (Convitto MSL) 
 

AALLTTRREE  PPOOSSSSIIBBIILLIITTAA’’??  
 
Nel mese di dicembre la comunità del Convitto ha offerto alle universitarie presenti varie proposte in 
preparazione al Natale, tra cui anche quella di partecipare ad un momento di preghiera e di festa 
organizzato dal gruppo giovani dell’Unitalsi. Le ragazze che hanno partecipato sono tornate felici di 
aver condiviso con altri giovani, disabili e non, la gioia di credere, di vivere, di fare amicizia, di 
impegnarsi per gli altri. Qui sotto una breve risonanza da due partecipanti: 
“Vivere in una comunità non è una cosa semplice da spiegare. È un’esperienza che bisogna provare 
sulla propria pelle e vivere appieno. Secondo la nostra esperienza è un qualcosa da fare perché ti 
forma, ti insegna che la vita non è così scontata e prevedibile come tutti pensiamo. Noi possiamo 
dire di aver vissuto una duplice esperienza con la comunità dell’Unitalsi. Anche se abbiamo fatto un 
solo incontro, questo ci ha cambiate e ci ha insegnato che in ogni persona, anche in quelle che alcuni 
in questa società considerano “diverse”, ci sono tantissimi doni, qualità e valori da mostrare al 
mondo. Non solo: abbiamo anche imparato ad ascoltare e a farci ascoltare, qualità fondamentale per 
la vita quotidiana. Questo è un momento che noi consigliamo di vivere a tutti quelli che ne avranno la 
possibilità, perché è in grado di regalare gioie e soddisfazioni che non sono poi così scontate nella 
realtà quotidiana. Emanuela ed Annarita”. 

 
Nel mese di gennaio, poi, noi suore 
abbiamo approfittato della presen-
za di Sr. Fatima e Sr. Cristina per 
vivere una serata “in viaggio” tra i 
vari continenti. Sr. Cristina ha fatto 
vedere alcune foto delle nostre 
comunità, raccontando pezzi di vita 
delle persone che avviciniamo e 
delle nostre suore. Del bel gruppo 
di ragazze che ha partecipato, 
alcune hanno scritto le loro 
impressioni: 
“Ho trovato molto interessante 
l'incontro perché ci ha dato la 
possibilità di guardare mondi 
lontani attraverso lo sguardo di chi 

li visti e vissuti da vicino. Nel mio caso, poi, il fatto che fosse molto incentrato sul mondo della scuola 
ha reso tutto ancora più utile. Inoltre, mi ha fatto molto riflettere come situazioni simili siano 
declinate in maniera differente nei vari Paesi e come gli abitanti stessi si pongano in modi eterogenei 
di fronte alle proprie condizioni svantaggiose. Mi piacerebbe provare a vivere in prima persona 
un'esperienza di questo tipo per guardare i mondi degli altri, ma anche il mio, con occhi ri-aperti e 
con delle inquadrature inedite e mai provate prima. Giulia Ch.”. 
 
“L’incontro con Sr. Cristina e Sr. Fatima è stato un bel “viaggio”, sì un viaggio di poche ore, ma di 
quelli che ti segnano irrimediabilmente. E’ stato toccante, attraverso le loro parole, volare da un 
continente all’altro, sentire le storie di chi ha toccato il dolore e la povertà della gente senza 

Alcune studentesse ospiti del Convitto 

Universitario Madonna di San Luca 
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giudicare, offrendo la propria vita. Nella speranza di poter accettare al più presto il vostro invito, 
ancora grazie! Giulia Co.”. 
 
“Viaggio-viaggiare-andare-tornare-restare-raccontare. Il viaggio è una condizione di spirito prima che 
di movimento spazio-temporale, credo! Raggiungere “l’altro” che non è qui ed ora e poi tornare ad 
“essere” nuovamente ed ancora ora e qui. La preghiera è un viaggio. La fede è un viaggio. E poi ci 
sono le strade, i cieli e i mari e allora si raccontano i passi, le scarpe consumate e gli occhi socchiusi, 
costretti a stancarsi da un clima estraneo. Quando si ascolta l’esperienza di un viaggio, si acquista 
qualcosa in qualche parte, dentro di noi. Si apre un seme, si smussa un limite e dici a te stesso 
“vieni, entra, impara; sono altre possibilità!”. E’ stato bello ripercorre il viaggio delle suore attraverso 
le immagini proiettate e i loro commenti. Ero seduta a terra su un cuscino: ad un certo punto non ero 
più lì, ma seguivo una forza contenuta né in un corpo, né in un luogo; stava in aria, in terra e in ogni 
cosa visibile e invisibile, stava negli occhi di quelle donne. Le ho guardate, vestite di bianco, così 
forti! Sembrano delle colonne, le suore! Io non le ho mai viste così da vicino! Mentre continuavano il 
loro racconto io mi sono persa dietro e dentro le loro figure. Ho scoperto delle volontà, delle 
intenzioni. Educare, donare, come dare da mangiare. Donare come amare. Educare come annaffiare. 
Donare come: “Questo è per te, abbine cura e cresci, non dirmi grazie, ma sorridi e va’, continua!”. 
Educare e donare così. Tutto questo in poco più di un’ora. Ed io guardavo, con un’espressione un po’ 
di meraviglia, un po’ di stima, un po’ mia, un po’ come l’angelo nella “Madonna del latte”, di 
Correggio. Quell’angelo arriva sulla scena, al limite, da un lato, un angelo che sorprende l’atto di un 
dono e ne resta dentro. Dentro una dimensione che non appartiene alla verità reale, ma sta altrove, 
in ogni dove e in nessun luogo. C.L.”. 
 
 
 
Dalla comunità di Parma, via Ulivi 
Gazzetta di Parma, lunedì 3 marzo 2014 
 

SSMMAARRRRIIMMEENNTTOO  DDEEII  GGIIOOVVAANNII::  
LLAA  CCUURRAA  SSOONNOO  GGLLII  AAFFFFEETTTTII  

------------------------ 
Mercoledì al liceo delle scienze umane 
un incontro sul ruolo dei genitori 
 
La cura degli affetti è il migliore antidoto 
alla rabbia e allo smarrimento dei 
giovani. La cronaca si riempie di casi di 
bullismo e le scuole si interrogano su 
cosa fare. Il liceo delle scienze umane P. 
G. E. Porta ha organizzato una serie di 
incontri per genitori, dedicati 
all’educazione affettiva. 
Il primo dei tre appuntamenti, coordinati 
da Filippo Tinelli, psicologo del centro per 
le famiglie del Comune di Parma, si è 
svolto nei giorni scorsi, nel salone della 
Scuola, in via Brigate Julia, nel quartiere 
Montebello. Tinelli ha parlato di amore e 
innamoramento,  
di intimità e di come i genitori debbano 
necessariamente parlare con i loro figli di 
questi argomenti. Il programma prevede un secondo incontro mercoledì quando si rifletterà intorno 
al ruolo genitoriale e un incontro finale e riassuntivo fissato per mercoledì 26 marzo. Il collegio 
docenti ha messo in cantiere questa iniziativa partendo dai bisogni riscontrati dalle famiglie e dalle 
difficoltà che giorno per giorno si incontrano nel vivere il proprio ruolo di educatori e ha trovato un 
alleato nel Centro per le famiglie del Comune. 
La scuola propone così alle famiglie approfondimenti e riflessioni, come aveva fatto lo scorso 15 
febbraio. In quell’occasione il relatore era stato il professore Enrico Carosio, invitato dalla scuola 
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primaria Santa Rosa e dalla scuola media Porta, a parlare di dinamiche relazionali all’interno del 
gruppo, sull’importanza delle regole per uno sviluppo equilibrato dei giovani. 

Enrico Gotti 
 

 
Da Bertoua (Cameroun) 

  
GGRRUUPPPPOO  DDII  SSPPIIRRIITTUUAALLIITTAA’’  EEUUCCAARRIISSTTIICCAA  

 
 “Crescere nella conoscenza e nell’amore di Gesù Eucaristia e aiutare i nostri fratelli a fare 
altrettanto” questo è l’Obiettivo che le nostre Suore di Bertoua hanno formulato assieme ad un 

gruppo di laici, condividendo il 
cammino di fede e guardando a Gesù 
soprattutto nel Mistero Eucaristico. 
Sr. Thérésine Souza ci scrive che il 
piccolo gruppo si è formato invitando 
le persone che in un modo o un altro 
erano già vicine alle Suore, e davano 
qualche piccolo contributo 
all’organizzazione della missione. In 
seguito è stato considerato come 
criterio principale del gruppo una 
concreta sensibilità verso Gesù 
Eucaristia, nella partecipazione alla 
Messa e alla preghiera di adorazione 
e in un atteggiamento di servizio, nel 
dono di sé verso gli altri. 

 
 
Il gruppo è stato chiamato semplicemente “Gruppo di spiritualità Eucaristica”. E’ formato per ora da 
circa 15 persone, donne e uomini. Ha avuto inizio una decina di anni fa. 
Questo gruppo di laici si riunisce con le Suore il 1° sabato di ogni mese e nelle feste della 
Congregazione, per un dialogo di formazione cristiana, per un tempo di preghiera e per un momento 
di fraternità e di festa con le Suore. 
Insieme hanno scelto di approfondire testi biblici 
importanti per la spiritualità eucaristica: la 
manna del deserto, il pane di Elia, la 
moltiplicazione dei pani, l’ultima Cena, i 
discepoli di Emmaus, l’inno della carità… 
Il gruppo si è proposto alcuni particolari impegni 
individuali e apostolici: le “virtù eucaristiche” e 
tutto ciò che richiama la fede e l’amore a Gesù 
Eucaristia, partecipando alla vita della Parrocchia. 

  
11°°  MMAAGGGGIIOO  ––  FFEESSTTAA  DDEELL  LLAAVVOORROO  

 
In questa circostanza è bello ricordare alcune parole del nostro Fondatore P. Giocondo Lorgna dove 
egli esprime il suo cuore di “buon pastore” in un tempo non più facile del nostro: 
 
…Quanti dei miei figli vengono da me perché procuri lavoro, ottenga dei buoni… sistemi in Istituti 
qualche bambino o i genitori anziani… Come posso rispondere a tante domande?  

Quanto si commosse il mio cuore quando alcuni beneficiati vennero a me e mi dissero: “Se non fosse 
stato l’albero di Natale, io avrei passato proprio un Natale magro: sono disoccupato, non ho nulla da 
dare alla mia famiglia”. Ben duecento famiglie furono provvedute di in buon pranzo nel giorno di 
Natale… 

Sr. Térésine Souza con il gruppo di “spiritualità eucaristica” 
nel recente incontro di marzo 2014 a Bertoua (Cameroun) 

 

Se sogna un uomo solo è solo un 
sogno ma se sognano in tanti, si 
crea una nuova realtà. 
 

Mons. Helder Camara 
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E voi tutti che vi dite amici dell'operaio e che cercate di migliorarne le condizioni, chiunque voi siate, 
io vi saluto e lodo e ammiro le vostre intenzioni; ma ricordate che se volete che l'opera vostra arrechi 
un po' di bene; se volete che l'opera vostra dia i frutti che desiderate, togliete dalla vostra bandiera 
le parole di guerra a Cristo, alla Chiesa e ai Sacerdoti. Se voi vi dichiarate amici del popolo e nemici 
del Cristo voi siete i più crudeli nemici non solo di Cristo ma anche del popolo tanto amato dal Cristo: 
voi siete traditori. Voi oggi seminate vento, domani raccoglierete tempesta e sulle rovine fumanti 
della società sarete costretti a confessare che senza Gesù Cristo non si fa nulla di bene. 

Ascoltate dunque, o Signori Padroni, e mettete in pratica la parola di Gesù, amate i vostri operai e 
abbiateli come fratelli; se non volete un giorno averli come tiranni, e costretti a dar loro per forza ciò 
che oggi non volete dare per amore. No, no, che sia lontano un giorno tanto fatale: l'operaio guardi 
ancora all'esempio del Cristo e da lui apprenda a stimare ed amare la sua condizione: il padrone 
pensi alla parola di Cristo e da questa parola apprenda a dare all'operaio la dovuta mercede e ad 
amarlo come un fratello. 

L'operaio e il padrone guardino al Cristo, al suo esempio e alla sua celeste dottrina, e allora più non 
avremo la società dell'odio, ma quella dell'amore; quella società che intendeva formare e alimentare 
Gesù Cristo allorquando nell'ultima Cena si nascondeva sotto i veli eucaristici e alla stessa mensa 
chiamava i ricchi e i poveri; i dotti e gli ignoranti; tutti membri della grande sua famiglia cristiana. 
 

(scritti raccolti dalla Collana Lorgna n. 10) 

 
Da Li Punti (SS) 

CCOOLLTTIIVVAARREE  LLAA  FFEEDDEE  
 

Bisogna “raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo” dice papa 
Francesco, invitando ciascuno a fare i piccoli passi possibili. Questo è il desiderio che anche la nostra 
comunità di Li Punti sente e cerca ogni giorno di vivere.  
C’è un “piccolo cammino” iniziato da qualche anno, che qui vogliamo conoscere e incoraggiare. Nella 
casa delle Suore, una volta al mese dopo la 
partecipazione alla Messa domenicale, si 
riunisce un gruppo che normalmente è di 15 
bambine e adolescenti. Sono ragazzine 
“ministranti” o che comunque partecipano 
agli incontri del catechismo parrocchiale. 
Anche due signore affiancano le Suore 
nell’accoglienza del gruppo e 
nell’accompagnare i vari momenti di questa 
domenica speciale. 
C’è il “pranzo al sacco” tutte assieme nella 
sala grande. Poi si inizia con un gioco, che in 
qualche modo introduce il momento del 
dialogo e della riflessione sull’argomento di 
quel giorno. 
A Li Punti tutti i gruppi della parrocchia 
approfondiscono nei loro incontri il tema 
della “famiglia”, anche per questo gruppo di 
ragazzine è stato fatto un adeguato programma sulla Parola di Dio che in qualche modo interpella la 
famiglia, iniziando dai primi racconti della Bibbia: 
- Caino e Abele: perché ci facciamo del male? 
- Abramo e Lot: contrasti di interesse 
- Giuseppe e i suoi fratelli nel paese d’Egitto… 
Si giunge poi al Vangelo e alla prima comunità cristiana. C’è una scheda di domande che aiutano il 
commento e infine le ragazzine raccolgono i loro pensieri con frasi e immagini che vengono raccolte 
in un cartellone murale. Ci sono i momenti di preghiera e c’è tanta cordiale fraternità. Le partecipanti 
sono molto contente. 

  

  



Condividere News ~ n. 74 ~ pag. 7 

5511ªª  GGIIOORRNNAATTAA  MMOONNDDIIAALLEE  DDII  PPRREEGGHHIIEERRAA  PPEERR  LLEE  VVOOCCAAZZIIOONNII  

1111  MMAAGGGGIIOO  22001144  
 
“La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il Signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe” (Mt 9,37-38). 
Queste parole ci sorprendono, perché tutti sappiamo che occorre prima arare, seminare e coltivare 
per poter poi, a tempo debito, mietere una messe abbondante. Gesù afferma invece che “la messe è 
abbondante”. Ma chi ha lavorato perché il risultato fosse tale? La risposta è una sola: Dio. 
Evidentemente il campo di cui parla Gesù è l’umanità, siamo noi. E l’azione efficace che è causa del 
“molto frutto” è la grazia di Dio, la comunione con Lui (cfr Gv 15,5). La preghiera che Gesù chiede 
alla Chiesa, dunque, riguarda la richiesta di accrescere il numero di coloro che sono al servizio del 
suo Regno.  
 

Cari fratelli e sorelle, vivere questa “misura alta della vita 
cristiana ordinaria”, significa talvolta andare 
controcorrente e comporta incontrare anche ostacoli, fuori 
di noi e dentro di noi. Gesù stesso ci avverte: il buon 
seme della Parola di Dio spesso viene rubato dal Maligno, 
bloccato dalle tribolazioni, soffocato da preoccupazioni e 
seduzioni mondane (cfr Mt 13,19-22). Tutte queste 
difficoltà potrebbero scoraggiarci, facendoci ripiegare su 
vie apparentemente più comode. Ma la vera gioia dei 
chiamati consiste nel credere e sperimentare che Lui, il 
Signore, è fedele, e con Lui possiamo camminare, essere 
discepoli e testimoni dell’amore di Dio, aprire il cuore a 
grandi ideali, a cose grandi. 
 
Disponiamo dunque il nostro cuore ad essere “terreno 
buono” per ascoltare, accogliere e vivere la Parola e 
portare così frutto. Quanto più sapremo unirci a Gesù con 
la preghiera, la Sacra Scrittura, l’Eucaristia, i Sacramenti 

celebrati e vissuti nella Chiesa, con la fraternità vissuta, tanto più crescerà in noi la gioia di 
collaborare con Dio al servizio del regno di misericordia e di verità, di giustizia e di pace. E il raccolto 
sarà abbondante, proporzionato alla grazia che con docilità avremo saputo accogliere in noi. 
 

(dal Messaggio di Papa Francesco per la Giornata 2014) 
 
Per il 18 maggio 2014 
 

IIMMEELLDDAA  VVOOLLTTOO  NNUUOOVVOO    

  
Una ragazzina del 1300, che viveva in una bella città 
e in una bella famiglia, trovò la sua gioia più grande 
nel vivere solo per Gesù, credendo che in Lui c’è ogni 
bene. 
Questa storia semplice e nello stesso tempo 
straordinaria, culminata nella Comunione Eucaristica, 
è ancora per tutti noi un modello di fede e di amore 
per il grande dono dell’Eucaristia. 
Il ricordo di Imelda ha attraversato i secoli e si è 
diffuso nel mondo dove è stato ed è presente l’Ordine 
Domenicano. La Beata Imelda ancora oggi viene 
proposta come Protettrice dei bambini che si 
preparano alla Prima Comu-nione, continuando una 
tradizione iniziata alla fine del 1800 nel monastero 
domenicano di Prouille (Francia) e popolarmente 
apprezzata. 
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P. Giocondo Lorgna aveva conosciuto la storia della giovanissima novizia domenicana, il cui sepolcro 
si venera nella chiesa di S. Sigismondo, nel quartiere universitario di Bologna. 
Il miracolo che fu per Imelda la risposta al suo ardente desiderio dell’Eucaristia è testimoniato da 
un’antica e ampia documentazione. Padre Lorgna viveva dentro di sé una profonda spiritualità 
eucaristica e, quando Dio gli ispirò di fondare una nuova Congregazione di Suore Domenicane, pensò 
che la Beata Imelda sarebbe stata la loro protettrice. 
Fin dalla prima generazione delle Suore “Imeldine” ci fu l’interessamento per stampare un libro sulla 
Beata Imelda, da offrire ai bambini. Successivamente ci furono altre diverse edizioni, cercando di 
adeguare racconto e immagini al linguaggio del tempo. 
Così siamo arrivati al 18 maggio 2014, giorno in cui verrà presentato l’ultimo libretto intitolato UNA 
BAMBINA CHE VOLEVA INCONTRARE GESU’. Il testo è stato redatto dalla signora Elena Magni, 
conoscente delle nostre Suoredella comunità di Milano. I disegni sono di Michela Burzo, disegnatrice 
di Bologna. Il libro viene presentato con una introduzione di P. Angelo Preda op, attuale parroco dei 
Ss. Giovanni e Paolo a Venezia. 
Il 18 maggio quindi, le Suore delle Comunità di Bologna si ritroveranno con alcune persone amiche 
per la presentazione del nuovo libro, che sarà disponibile per rispondere alle richieste che spesso 
varie parrocchie italiane inviano a Bologna. 
Il giorno 12 maggio si fa memoria liturgica della Beata Imelda nella Diocesi di Bologna, il 13 maggio 
nel calendario domenicano. Essendo questi giorni feriali, per la presentazione del libro si è scelta la 
domenica 18 maggio, ore 16, in via di Barbiano 14. 
 

 

Buon compleanno a…: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7 Sr. Maria Grazia Rossi 

8 Sr. Esterina Benassi 

1O Sr. Michela Foralosso 

12 Sr. Margherita Dalla Benetta 

16 Sr. Rachele Moras 

18 Sr. Tarcisia Ceoldo 

19 Sr. Eufemia Ginestri 

22 Sr. Lorenza Grandesso 

29 Sr. Camilla Giacometti 
 


