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GIUBILEO DOMENICANO 
Il Laicato Domenicano e la Predicazione 

  

PPIIEERR  GGIIOORRGGIIOO  FFRRAASSSSAATTII  
GGIIOOVVAANNEE  LLAAIICCOO  DDOOMMEENNIICCAANNOO  

 
 

Pier Giorgio è un giovane come tanti altri, nato a Torino il 6 aprile 
1901 da una famiglia dell'alta borghesia torinese. Il padre Alfredo era 
proprietario e direttore del giornale "La Stampa", personalità 
eminente del mondo politico e culturale di allora, poi ambasciatore a 
Berlino. Pier Giorgio trascorre un’infanzia normale, vivace e 
generosa; comincia ben presto ad approfondire il suo rapporto 
spirituale con Dio, lo sente profondamente vicino nella sua vita di 
adolescente. E' portato verso l'armonia e la bellezza delle cose. Si 
interessa di pittura, arte, musica, letteratura, poesia. Dopo il liceo si 
iscrive al Politecnico per fare Ingegneria: è il 1919, si trova negli anni 
scottanti del dopoguerra. Sono tempi di fermento, anche 
all'Università ci sono grandi dibattiti sul futuro che l'Italia deve avere.  
Pier Giorgio si inserisce in alcuni gruppi cattolici del tempo: FUCI, 
Azione Cattolica, S. Vincenzo… 
Il segreto della sua forza e dello slancio spontaneo e generoso che lo 
contraddistingue è nella preghiera: l'Eucaristia quotidiana e il Rosario 
sono i pilastri che fondano le basi e animano la sua vita di studente 

cristiano pluri-impegnato nel sociale. Una spiritualità robusta, maturata col tempo, forte di una 
grande devozione mariana. A chi gli chiede se è un bigotto, risponde: «No, sono rimasto cristiano». Il 
suo primo pensiero è sempre quello di assicurare uno spazio di preghiera personale alle sue giornate, 
poiché avverte come altrimenti esse perderebbero il loro significato più autentico.  
Verso la fine di giugno del 1925, Pier Giorgio comincia ad accusare dei malesseri. Sembra influenza, 
saranno invece gli ultimi giorni della sua vita. In sei giorni la poliomielite fulminante, probabilmente 
contratta in uno dei luoghi dove andava a trovare i poveri, stronca il suo fisico apparentemente 
indistruttibile, da ragazzo prestante appassionato di scalate in alta montagna. La folla che partecipa 
ai funerali è sterminata: giovani, anziani, ricchi, poveri, tutti lo conoscono, pochi sanno che è un 
Frassati. Gli stessi genitori sono stupiti ed esterrefatti di tanta popolarità, e scoprono solo ora del 
calore e dell’affetto che circondava il figlio: a differenza dei poveri, non l’avevano capito fino in 
fondo… La santità non ha bisogno di nomi per farsi strada. Gli stessi amici di Pier Giorgio, i compagni, 
quanti lo hanno conosciuto e amato subito chiedono che la Chiesa dia inizio all'iter per la causa di 
Beatificazione. Passano gli anni, finché il 20 maggio 1990 un vecchio Papa, Karol Woityla, che da 
studente aveva sentito parlare di questo giovane, lo proclama Beato e lo propone ai giovani del 
nostro tempo come modello da seguire.  
Nell’anno 1922 Pier Giorgio aveva fatto il suo ingresso nella Famiglia Domenicana. L’ideale di San 
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Domenico e del Terz’Ordine è l’approdo finale ed il coronamento della sua giovane esistenza. In esso 
egli trova l’armoniosa sintesi tra vita interiore (vita di Grazia, preghiera ed unione con Dio) e vita 
esteriore che si consuma nell’impegno nella vita sociale e politica. Per lui la promozione umana non 
sta solo nell’aiutare i poveri, ma anche nell’operare perché la loro vita possa essere “integralmente” 
migliore. E’ affascinato dal progetto di riforma della società secondo lo spirito del domenicano 
Gerolamo Savonarola: è convinto che una promozione umana autentica, attenta cioè alla pienezza 
della dignità della persona, debba coinvolgere, alla luce del Vangelo, ogni aspetto della personalità e 
tutto l’ordine civile. Legge appassionatamente San Tommaso e, soprattutto, Santa Caterina da Siena. 
Agli amici sempre confidò che l’ingresso nel Terz’Ordine domenicano costituì il passo decisivo della 
sua vita, da cui sentiva di avere tratto enorme beneficio spirituale; per questo li esortava a compiere 
anch’essi questo passo. Scrive ad un amico: “ Sono contentissimo che tu voglia far parte della 
grande famiglia di San Domenico, dove, come dice Dante, “ben si impingua se non si vaneggia”. Gli 
obblighi sono piccolissimi, altrimenti dovresti capire che io non potrei appartenere ad un Ordine che 
obbligasse molto…”.  
Pier Giorgio, semplicemente, si è comportato da laico nella Chiesa e da cristiano nel mondo. Una sua 
frase, riportata anche da Papa Francesco ai giovani, diceva: “bisogna vivere, non vivacchiare”, con la 
profonda saggezza di chi non ha posto tanto la sua vita al servizio del proprio pensiero, bensì ha 
posto il proprio pensiero al servizio della Vita. 

(da un sito domenicano) 

  
AAVVVVEENNIIMMEENNTTII  DDEELL  GGIIUUBBIILLEEOO  DDOOMMEENNIICCAANNOO  

 
I nostri Fratelli Domenicani hanno in ogni Provincia un 
promotore del Giubileo Domenicano, per la Provincia S. 
Domenico in Italia il promotore è P. Gianni Festa op. C’è 
naturalmente anche un coordinatore a livello generale, con 
alcuni collaboratori, e ci saranno gli avvenimenti a livello 
globale. 
In una sua recente lettera il coordinatore, Fr. Franklin 
Buitrago, afferma che “la dinamica del Giubileo si attua 
soprattutto a livello locale, con tutto quello che le comunità 
e le province possono proporre, pianificare e sviluppare”. 
Quindi è importante sia il centro che la periferia! 
Ecco le principali iniziative a cura del coordinamento centrale dell’Ordine: 
- Pellegrinaggi ai luoghi domenicani 
- Avvenimenti accademici (Congresso sulla missione dell’Ordine) 
- Avvenimenti promossi da “Giustizia e Pace” 
- Composizione di un inno del Giubileo (incaricato Fr. Thomas Moller) 
- Sito internet sul Giubileo domenicano 
- Esposizione in Roma di opere di artisti domenicani contemporanei (incaricati: Fr. Alain Arnould 
e Fr. Ulrich Engel) 
- Capitolo Generale dei Provinciali domenicani a Bologna (agosto 2016) 
- S. Messa presieduta dal S. Padre in Roma nel giorno di chiusura del Giubileo (gennaio 2017) 
Nelle varie iniziative si considera la partecipazione dei Frati e di tutta la Famiglia Domenicana 
(Monache, Suore e Laici). Giungono infine proposte e sollecitazioni a livello locale: 
- Giornate liturgiche speciali per le date tradizionali dell’Ordine domenicano 
- Giornate di studio sulla storia dei domenicani e delle domenicane in una Provincia. E’ 
un’opportunità per riscoprire la propria storia trasformandola in una scuola per la predicazione 
attuale 
- Congresso sulla missione dell’Ordine nel contesto di ciascuna realtà culturale 
- Predicazione attraverso l’arte. Valorizzare il patrimonio artistico dell’Ordine, antico e 
contemporaneo, aprendo a un pubblico che apprezzi le esposizioni di opere d’arte 
- Considerare nei Progetti Comunitari qualche proposta riguardante il Giubileo. 
Conclude la lettera di Fr. Franklin Buitrago: “Come potete vedere, la dinamica del Giubileo invita tutta 
la Famiglia Domenicana a impegnarsi in un cammino di rinnovamento. Tutte le iniziative tendono 
infatti a rinnovare in noi il carisma che ha ispirato S. Domenico 800 anni fa”. 
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Da Parma (Scuole) 

EESSSSEERREE……  BBEENNEESSSSEERREE  
 

Giovedì 20 marzo, nella splendida cornice dell’Auditorium 
del Carmine, si è tenuta la “conversazione a due voci”, 
organizzata dal nostro Liceo, tra Padre Giuseppe Barzaghi, 
teologo Domenicano, docente di filosofia e teologia presso 
la Facoltà teologica dell’Emilia Romagna e presso lo Studio 
filosofico Domenicano di Bologna, e il dottor Alberto Pellai, 
psicoterapeuta, medico, ricercatore dell’Università degli 
studi di Milano, collaboratore di “Famiglia Cristiana”; de “Il 
Sole 24ore”, e di “Radio 24”: il tema su cui i due relatori si 
sono confrontati è stato il Benessere. Cos’è il benessere: è 
forse una sana e corretta alimentazione? L’apparire in forma 
e inseriti nella società? Avere un fisico sempre prestante 
che scarta i problemi dati dall’età? I luoghi comuni e i 
fraintendimenti rispetto a questo tema, in effetti, sono 
tantissimi, forse troppi. Padre Barzaghi ha rovesciato tali 
luoghi comuni parlando, in merito al concetto di benessere, 
di “agitazione”, “sofferenza”, “dolore”: ecco, il benessere 
non è l’assenza di questi sentimenti e stati d’animo, il 
benessere è dato dalla “calma” con la quale si affrontano e 
si oltrepassano l’agitazione, è la capacità di “commuoversi” 
e di governare, con sapienza, tale commozione. Alberto 
Pellai, invece, ha fatto riflettere i presenti circa i bisogni e le 
insoddisfazioni create dal mercato e dalla pubblicità, 
l’eterno senso di insoddisfazione e di inadeguatezza che non 

può mai essere colmato: l’equilibrio del benessere sta nella consapevolezza della propria finitezza, 
nell’accettazione dei propri limiti e delle proprie imperfezioni, nella capacità di guardare il tutto senza 
lasciarsi imprigionare dall’ultraspecialismo, e, nello stesso tempo, nella capacità di riconoscere il tutto 
proprio nel frammento. Il dialogo tra i due è andato avanti per quasi due ore, tra interventi del 
pubblico e tra il contrappunto musicale eseguito da Jon Nani, il bravissimo fisarmonicista che tutti i 
giorni regala un po’ di benessere ai parmensi che passano lungo le vie del centro storico. 
 

La Comunità Educante delle Scuole Parma 
 

Da Milano 
 

UUNN  PPIICCCCOOLLOO  PPEESSCCEE  RROOSSSSOO……  PPRREESSTTAANNTTEE  EE  VVIIGGOORROOSSOO  
EEssppeerriieennzzaa  MMoonntteessssoorrii  

 
Tante volte - troppe volte - ho sentito volgermi la domanda "Montessori? Ormai è obsoleto..." 
Non sono una maestra, ma "semplicemente" una mamma che 
qualche tempo fa ha deciso che fosse meglio per suo figlio 
frequentare la Casa dei Bambini “Michelangelo Virgillito” a 
Milano, dove tutto è "più a misura di bimbo". 
Scelta messa più volte in discussione da chi, influenzato da 
una società malata dalla fretta, dall'accumulo e dalla 
competizione, vede il metodo ormai "obsoleto" e "non al passo 
con i tempi in cui bisogna imparare a combattere contro gli 
squali". 
La scelta della Casa dei Bambini è stata motivata da 
sentimenti e ragionamenti che hanno trovato piena conferma e 
chiarimento proprio negli interventi al Convegno della Rete Montessori. “Attualità e pluralità di punti 
di vista" era il tema del Convegno che si è tenuto domenica 16 marzo 2014 presso la “Società 
Umanitaria” di Via San Barnaba a Milano. 
Gli interventi hanno mirato a spiegare quanto, a livello scientifico, storico e pedagogico, il metodo di 
insegnamento di Maria Montessori sia non solo precursore dei nostri tempi, ma attualissimo 
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soprattutto in termini sociali. 
E' stato un piacere ascoltare l'intervento del Prof. Imbasciati che da poco si è 
avvicinato allo studio e all'osservazione del Metodo, per motivi personali e 
non professionali. Quindi completamente "libero" da pregiudizi e preconcetti. 
Il suo stupore nel riconoscere come le esperienze che costituiscono la base 
del metodo Montessori, modifichino in termini costruttivi la struttura 
neuromentale, mi fa pensare al bambino come un "pesce rosso con un 
grandissimo cervello". 
Se poi alimentiamo questo "pesce rosso piccolo, ma con un grande cervello" 
con valori di libertà, uguaglianza, solidarietà, credo che diventerà forte, 
vigoroso e prestante, in grado di sostenersi e di differenziarsi in un mare 
dilagante di pericoli provocati dalla fretta, dall'accumulo e dalla 
competizione, come ben sottolineato da alcuni flash introduttivi della 
Dott.ssa Babini. 
Ancora più di prima, infine, mi è parso chiaro il percorso del mio "pesce 
rosso": l'utopia di un mondo migliore.  

E come molto ben approfondito dalla Dott.ssa Silvia Vegetti Finzi, non esiste pedagogia senza utopia. 
Per utopia qui si intende il saper attendere con sobrietà le risposte, creare una libertà diversa 
dall'arbitrio e dall'indifferenza, dove il "sapere fare" coincide con il sapere essere, dove il Metodo può 
servire a svolgere la funzione di ponte tra passato e futuro. 

 
Infine, ho avuto il piacere di ascoltare esperienze diverse (da 
Nido, Casa dei Bambini e Scuola Primaria) piene di quell'amore 
e di quell'entusiasmo verso i bambini e verso i programmi rivolti 
a loro, che hanno radicato ancora di più dentro di me la bontà 
della nostra scelta educativa di genitori. 
Quello che per me è stato importante, è stato uscire con la 
convinzione che oggi il modo migliore per imparare a 
“combattere” contro gli squali, è di “essere un piccolo pesce 
rosso con un grandissimo cervello, forte, prestante e vigoroso, 
che nuota verso la sua/nostra utopia". 

Gaia Bianchessi 
mamma di un piccolo alunno 

 
 

Da Li Punti (SS) 
 

IILL  MMOOTTTTOO  DDII  SS..  PPIIOO  XX::  ““RRIIPPOORRTTAARREE  TTUUTTTTOO  AA  CCRRIISSTTOO””  
 
 
Quest’anno ricorre il centenario della morte del Patrono della nostra parrocchia: S. Pio X. 
Al parroco è sembrata un’occasione opportuna per offrire alla numerosa popolazione di Li Punti varie 
opportunità per ricordare il Santo Patrono e soprattutto i suoi insegnamenti. 
Quindi si è stabilito un calendario con diversificate iniziative: conferenze sul ruolo del successore di 
Pietro nella Chiesa cattolica, celebrazioni con la presenza di Sacerdoti nativi di Li Punti o che hanno 
svolto in questa parrocchia il loro ministero, un film su S. Pio X, catechesi sui contenuti del 
Catechismo di S. Pio X, tempi di adorazione eucaristica, concerti di canto gregoriano, la missione 
popolare che si è svolta nel mese di marzo. 
Sono venuti da Roma 4 missionari, di origine indiana e africana, che stanno completando gli studi 
all’Università Urbaniana. Accompagnati da una Suora o da una persona laica del posto, hanno visitato 
le famiglie della parrocchia, portando la benedizione del Signore e un’immagine del Patrono. 
Nell’anno si stanno attuando anche vari pellegrinaggi. Gruppi di parrocchiani da Li Punti si 
recheranno nel paese natale di S. Pio X e nei luoghi dove egli ha svolto il suo ministero prima di 
essere eletto Papa. A loro volta alcuni sacerdoti di Riese e della Diocesi di Treviso verranno a Li Punti 
per qualche celebrazione. In Sardegna si farà anche una visita alla tomba di Don Antonio Bazzoni, il 
primo parroco di Li Punti che si proponeva di realizzare il motto di S. Pio X “Riportare tutto a Cristo”, 
e alla tomba del Vescovo di Sassari, Mons. Paolo Carta, che circa 40 anni fa dedicò a questo grande 
Santo la nuova parrocchia. 
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Tutte queste visite sono opportunità per una testimonianza di fede, 
condividendola con altre comunità cristiane. Un viaggio un po’ eccezionale 
sarà quello proposto per celebrare il “gemellaggio” con la parrocchia di 
Elbasan (Albania). 

Sr. Giuliana De Cao 
 
 

 

 

 

 

Da Elbasan (Albania) 

 

VVIIAAGGGGIIOO  DDEENNTTRROO  LLAA  VVIITTAA  DDII  UUNN  PPOOPPOOLLOO  
 
Durante il nostro soggiorno presso la Comunità di Elbasan, le Suore ci hanno regalato un giorno fuori 
dalla loro realtà: una gita a Kruja, città famosa perché patria dell’eroe albanese Skandenberg (1403 - 
1468). 
Avevamo inserito nel viaggio una tappa nella Cattedrale di Tirana, dove in quei giorni era presente la 
statua della Madonna di Fatima. Ci eravamo ripromessi di passare per una breve visita, dovendo 
proseguire il viaggio a nord. Invece, con grande sorpresa, mentre parcheggiavamo l'auto nel cortile 

della Cattedrale, abbiamo visto padre Frendo, vescovo ausiliare 
di Tirana, venirci incontro con un gran sorriso dicendoci "è 
appena iniziata la messa". La piccola statua della Madonna, 
adornata di fiori, era al lato dell'altare. Finita la messa ci siamo 
portate più vicine e dopo un attimo di preghiera personale 
abbiamo recitato insieme la Salve Regina. 
Per uscire da Tirana si percorrono grandi viali, con il traffico 
tipico delle grandi città. Vicino ad un semaforo la nostra 
attenzione e preoccupazione si e’ concentrata su un bambino 
piccolo, massimo 4 anni, che scalzo camminava vicino alle 
macchine: uno dei tanti poveri che cercano di guadagnare 
qualcosa approfittando della sosta delle auto. Zoppicava perché 

probabilmente aveva appoggiato il piedino su qualcosa di tagliente. Siamo ripartiti e per qualche 
attimo è stato difficile parlare. 
Abbiamo preso direzione Kamez e poi la strada che porta a Scutari.  
Arrivati a Kruja abbiamo raggiunto con l’auto la rocca dove si trovano i resti del castello. Vedevamo 
tanta polizia in giro e non ne capivamo la ragione, così abbiamo domandato a uno di loro e ci è stato 
detto che da lì a poco sarebbe arrivata una delegazione di tutti gli ambasciatori presenti in Albania a 
visitare il museo. 
Un museo molto bello con oggetti dell’antica Illiria e del tempo di Skandenberg, tutto ben tenuto, fra 
il nostro stupore ma soprattutto di quelle tra noi che erano state qui anni prima e che ricordavano 
solo pietre e ruderi. 
Ci siamo affrettati all’uscita perché, mentre ammiravamo il panorama dalla terrazza che si trova 
all’ultimo piano, abbiamo visto che dei musicisti e delle ragazze in costume tipico stavano 
preparandosi ad accogliere gli ambasciatori. 
Scendendo, vediamo un gruppo di persone venire verso di noi: non potevamo più scappare e ci 
siamo messe a lato della strada, per non disturbare il loro cammino. Con stupore vediamo che una 
persona si stacca dal gruppo e viene verso di noi salutando amabilmente. Io non sapevo chi fosse 
mentre le suore lo avevano riconosciuto: era il Nunzio Apostolico dell’Albania che, in qualità di 
rappresentante della Santa Sede, quindi anche lui “Ambasciatore” di uno Stato, partecipava alla 
visita. Ha stretto la mano e salutato tutte, anche me e Pippo che chiudevamo il gruppo. 
Era presto e, anche se avevamo promesso alla Comunità di Bathore che saremmo passati al ritorno, 
c’era il tempo di andare verso il mare e abbiamo deciso di raggiungere Sanjin, che si trova sempre in 
direzione nord, vicino a Lezhe. 
Dopo circa tre quarti d’ora arrivavamo e Sr. Maria Grazia, che vi era stata in occasione di due incontri 
con le altre Comunità religiose presenti in Albania, si è ricordata di una struttura alberghiera dove 
avremmo potuto mangiare e godere un po’ dell’aria marina. 

L’antico castello…  

I “fondatori” della Parrocchia S. Pio X di Li Punti 
(SS). 
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Ripartiti, alle 17 arrivavamo a Bathore, dove Sr. Gabriella 
Marchesin ci aveva preparato una freschissima e molto buona 
macedonia per ristorarci. Avrei fatto volentieri il bis ma 
volevamo visitare la nuova chiesa che sorge accanto alla casa 
della Comunità e che il 3 maggio sarà consacrata e intitolata a 
Papa Giovanni Paolo II. L’abbiamo visitata con Sr. Virginia e Sr. 
Gabriella, mentre Sr. Gabriella Lorenzon e Sr. Irene (appena 
rientrata dalla sua giornata di pastorale ad Arameras) 
partecipavano alla festa di alcuni ragazzi che, dopo un corso 
formativo frutto di un progetto italiano, avevano ricevuto il 
diploma di partecipazione. 
Durante queste uscite conosciamo angoli suggestivi di questo 
paese, ma è soprattutto la condivisione di momenti sereni con la Comunità e l’incontro con le 
persone semplici e accoglienti di questo popolo che amiamo ricordare. 

Gabriella e Pippo 
 

 
Da Calabanga (Filippine) 

  

CC’’EE’’  PPIIUU’’  GGIIOOIIAA  NNEELL  DDAARREE  CCHHEE  NNEELL  RRIICCEEVVEERREE  
 

Il 24 marzo nella nostra scuola di Calabanga si è 
concluso ufficialmente l’anno scolastico con la 
consegna del “diploma” ai ragazzi della sesta 
elementare e della quarta media, secondo le 
regole locali. E’ un momento sempre bello, 
gioioso e gratificante per tutti: alunni, genitori, 
insegnanti e anche per noi Suore. Quest’anno è 
stato un momento particolarmente sentito 
perché tra i 121 ragazzi “diplomati” ce n’erano 5 
dei 15 ragazzini che abbiamo ospitato, venuti da 
Tacloban, città colpita dal terribile tifone del 
novembre scorso. 
Quattro adolescenti hanno concluso le medie e 
una la scuola elementare, gli altri 10 ragazzini 

sono stati tutti promossi e a giugno potranno frequentare regolarmente la loro classe successiva. 
Per l’occasione abbiamo invitato i genitori dei ragazzi di Tacloban che terminavano il ciclo, perché 
potessero partecipare alla cerimonia della consegna del diploma e contribuire alla gioia dei loro figli. 
Sono arrivate 5 mamme e una sorella, dopo un lungo e faticoso viaggio. Nei loro volti, nel 
portamento e nei vestiti che indossavano all’arrivo si leggeva tanta povertà e sofferenza!! Ma quanta 
gioia nel rivedersi e ritrovarsi insieme! La stanchezza del viaggio, i disagi... tutto è stato dimenticato 
nel momento dell’abbraccio. 
Le mamme sono arrivate il mercoledì sera e per 
due giorni hanno partecipato ai preparativi. Noi 
Suore abbiamo deciso che dovevamo comperare 
un bel vestito per ciascuna e mandarle tutte dal 
parrucchiere, così che, salendo sul palco delle 
premiazioni, insieme ai ragazzi, non si 
sarebbero sentite diverse dagli altri genitori che 
per l’occasione indossavano i loro vestiti più 
belli. 
Lacrime di gioia hanno riempito gli occhi dei 
ragazzi e soprattutto delle mamme. Dopo la 
cerimonia hanno fatto tanta festa e gustato il 
buon cibo che avevamo preparato per loro, 
come facevano tutte le famiglie.  
Questo la domenica, il martedì mattina sono partiti per tornare a casa. Ci è dispiaciuto vederli partire 
ma nello stesso tempo noi Suore eravamo contente per l’esperienza vissuta insieme per tre mesi. 

La nuova chiesa  

Una delle foto di Tacloban dopo il tifone. 

Una delle ragazze di Tacloban “diplomate” a Calabanga, 
assieme alla mamma e 3 cuginetti. 
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Tornare a casa per loro non sarà un impatto facile! Nelle loro case non c’è ancora la luce e la 
situazione della ricostruzione è molto lenta. Nella maggioranza questi ragazzini torneranno sotto le 
tende, i più fortunati in casupole messe insieme con materiale recuperato qui e là. 
Durante i giorni che le mamme hanno trascorso con noi, abbiamo studiato insieme cosa si poteva 
fare per aiutarle a sostenere la loro famiglia. Per ciascuna è stato dato provveduto un po’ di denaro 
per iniziare qualche miniprogetto “commerciale”. Una mamma vende ricariche di telefonini, un’altra 
venderà verdura, un’altra acqua potabile. Fra un mese una Suora visiterà le famiglie per valutare 
insieme i progetti e vedere se e come è possibile aiutarle per la ricostruzione della casa. 
Tutte ringraziano per quanto hanno ricevuto e assicurano che l’esperienza vissuta sarà custodita nel 
cuore di tutti. Anche per noi Suore la presenza di questi ragazzini è stata un dono prezioso. Ci ha 
impegnato, perché alcuni erano piuttosto difficili, a scuola dovevano essere seguiti con particolare 
attenzione, ma l’averli avuti in casa ci ha fatto vivere giorno per giorno, per tre mesi, la solidarietà, e 
nei loro volti sorridenti sentivamo di scorgere il volto del Signore. 

Sr. Margherita Dalla Benetta 
  

  

IILL  PPRRIIMMOO  BBEEAATTOO  NNAATTOO  NNEELL  MMYYAANNMMAARR  
 

 

IIssiiddoorroo  NNggeeii  KKoo  LLaatt  
 
Lo Stato Kayah, una piccola regione collinosa e verdeggiante nel Myanmar orientale, è considerato la 
roccaforte del cattolicesimo nella ex Birmania. Non è una coincidenza, forse, che proprio queste 
montagne al confine con la Thailandia siano state il luogo di missione di quello che sarà il primo 
beato birmano in cinquecento anni di storia del cattolicesimo nel Paese. 
Isidoro Ngei Ko Lat fu martirizzato insieme a padre Mario Vergara del PIME nel maggio 1950, nel 
furore della guerriglia che sconvolse la regione alla fine del Protettorato inglese e dopo la 
dichiarazione d’indipendenza della Birmania. Isidoro era stato un instancabile educatore, maestro di 
scuola e catechista, uomo di fede e di cultura. 
Nato nel 1918 in una famiglia di contadini nel villaggio di Taw Pon (diocesi di Toungoo) e battezzato 
da un missionario del PIME, alla morte precoce dei suoi genitori Isidoro fu preso in carico, insieme a 
un fratellino, dagli zii e nel 1925 iniziò a frequentare la scuola elementare del villaggio. La vita dei 
missionari che operavano in quella zona cominciò ad affascinarlo: chiese di essere accolto nel 
seminario minore a Toungoo e ci rimase, studiando con ottimi risultati, per sei anni, fino allo scoppio 
della seconda guerra mondiale. Durante la guerra tornò a Taw Pon, dove aprì una scuola per i 
ragazzini. Fu nel 1946 che padre Vergara lo volle nel gruppo dei catechisti per la sua missione tra i 
villaggi, in particolare tra i più poveri della tribù dei soku. Divenne il suo collaboratore principale: 
insieme costruirono la scuola e si occuparono della catechesi delle comunità, fino alla fine, che per il 
giovane arrivò all’età di 32 anni. 
Mons. Sotero Phamo, vescovo del Myanmar, commenta: “La Chiesa del Myanmar conta molti martiri, 
ma Isidoro sarà ricordato come il primo, tra questi, nato nel nostro Paese. Per i catechisti locali la sua 
beatificazione rappresenta un forte incoraggiamento e una spinta a dare sempre di più nell’opera di 
apostolato”. 
La beatificazione di Isidoro Ngei Ko Lat e di padre Mario Vergara avverrà il 24 maggio 2014 nella 
cattedrale di Aversa (CE), diocesi di origine di P. Vergara. 
Assieme alle nostre tre giovani Suore, una novizia e tre aspiranti originarie del Myanmar e 
attualmente nelle Filippine, ringraziamo Dio che ha donato alla sua Chiesa questi eroici modelli di 
santità. 
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PPOOEESSIIAA  DDII  MMAARRIIAARRAAFFFFAAEELLLLAA  CCOORRSSAANNOO  PPEERR  LLAA  BBEEAATTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDII    

PPAADDRREE  GGIIUUSSEEPPPPEE  GGIIRROOTTTTII  OOPP  
 

L’EVENTO  

 

Minuto, occhi furbi 
e intelligenti,  

dietro occhialini tondi, 
con l’espressione buona 

di chi ti è fratello 
e sa guardare oltre… 

Temerario e determinato, 
vivace e generoso. 

Alba, la città dov’è nato, 
Dachau, campo di sterminio, 

quello del suo martirio 
il 1° aprile 1945, 

nell’umiltà e la fierezza 
di essere un domenicano, 

padre Giuseppe Girotti, beato! 
Eravamo tutti lì, 

presenti nella sua Cattedrale, 
a rendergli gli onori… 

le macchie bianche e rosse 

dei padri domenicani 
nei transetti laterali, 

il colore rosso dei martiri, 
i suoi tre nipoti, 

Teresa, Mario e Francesco 
coi loro teneri ricordi, 

la rappresentanza ebraica, 
i “fratelli maggiori”, 

che l’hanno dichiarato 
un ‘Giusto tra le nazioni’, 

i pochi amici rimasti 
del campo di concentramento, 

un prete ortodosso con un 
rabbino, 

sintesi ecumenica sull’unità 
dei cristiani, cara all’ideale di p. 

Girotti! 
Infine noi laici domenicani, 

testimoni dell’Ordine, 
e i tanti fedeli venuti da ogni 

dove. 

Tutti quanti per fargli festa 
con un applauso fragoroso 

e un coro di ‘angeli’ 
che cantava nel sottofondo… 

 
Una commozione grande 
nelle parole del Cardinale 

e in tutti noi attenti 
e desiderosi d’imitare 

una strada troppo ‘stretta’, 
delineata nel suo motto 
“Tutto quello che faccio 
è solo per la carità”. 

I suoi compagni della baracca 26 
scrissero nel suo letto 

“ Qui dormiva San Giuseppe 
Girotti!”… 

 
Alba, 26 aprile 2014 

 
 

 

 

 

 

                 Statua di Padre Girotti                   Nipoti del beato nella Cattedrale di Alba 

2 Sr. Tarcisia Santarossa 

Sr. Patrizia Maule 

10 Sr. Giancarla Marchioro 

3 Sr. Maria Sanna 14 Sr. Piera Padovan 

4 Sr. Maria Grazia Andretto  17 Sr. Daniela Pinton 

8 Sr. Bertilla Boscardin 20 Sr. Adeodata Damiani 

9 Sr. Alfonsa Mazzon 24 Sr. Maria Paola Babato 

 

                  


