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GIUBILEO DOMENICANO 
Il Laicato Domenicano e la Predicazione 

  

UUnn  LLaaiiccoo  ddoommeenniiccaannoo  ccoonn  uunnaa  mmiissssiioonnee  uunniivveerrssaallee  

  

  GGIIOORRGGIIOO  LLAA  PPIIRRAA  --  FFIIRREENNZZEE  
 

Giorgio La Pira “terziario domenicano”, dal 1934 per quasi 20 anni dimorò nel Convento domenicano 
di S. Marco, che considerò sempre la sua casa, e il suo corpo ora riposa in una delle cappelle della 
Basilica di S. Marco a Firenze. Nel 2007, a trent’anni dalla morte, la salma del “sindaco santo” era 
stata traslata dal cimitero di Rifredi all’interno della Basilica in cui egli ha trascorso, in preghiera, 
tante ore della sua vita. Nel 1986 era stato aperto a Firenze il processo di beatificazione, trasmesso 
poi a Roma nel 2005. 
Giorgio La Pira non privilegiava però nessun luogo santo, nessun 
convento, nessuna confraternita, nessuna umana eredità da 
custodire gelosamente, nessuna propria dottrina. Solo coltivava la 
vocazione a voler bene a tutti gli uomini nella forma più radicale e 
più universale, cioè senza discriminazioni di nessun tipo. Come 
Francesco d’Assisi desiderava che tutte le religioni vivessero nel 
nome della pace. 
Questo straordinario uomo del Novecento era globale e locale allo 
stesso tempo. Le indicazioni che egli dava a volte parevano strane, 
ma oggi la storia del mondo sta già cercando quell’universalità 
umana che La Pira vedeva da lontano e che credeva prossima. Come 
tutti i profeti, egli non badava alla scansione lenta del tempo. Vedeva 
un percorso da costruire nel quotidiano ma anche “aiutando l’aurora 
a nascere” come amava dire il professore “intessendo reti, 
reinventando forme di diplomazia e costruendo ponti in grado di 
superare le barriere politiche, diplomatiche, religiose e ideologiche”. 
Nato a Pozzallo (Ragusa) nel 1904, primo di sei figli, Giorgio La Pira nel 1913 viene accolto da uno 
zio a Messina per continuare la scuola, che lo porterà fino alla laurea di giurisprudenza. Si trasferì a 
Firenze al seguito di un suo professore di Università, di cui diventerà anche assistente. 
Dal 1925 era Terziario domenicano e nel 1928 divenne membro dell’Istituto della Regalità, Istituto 
secolare di consacrati con spiritualità francescana. Giorgio La Pira si impegnò anche nell’Azione 
Cattolica fiorentina e svolse la sua opera di apostolato nelle zone “difficili” dell’empolese. La fraterna 
amicizia con il Vescovo e con alcuni “santi” sacerdoti lo arricchirono spiritualmente. Nella comunità 
domenicana di S. Marco ebbe l’opportunità di approfondire lo studio delle opere di S. Tommaso 
d’Aquino, che dettero al suo pensiero una particolare chiarezza logica. 
Durante il governo fascista dovette più volte fuggire alla cattura, per i suoi interventi in difesa del 
valore della persona umana e della libertà. Dopo la guerra, a causa di frequenti bronchiti dovette 
lasciare la fredda cella del convento domenicano e andò ad abitare nella Clinica delle Suore della 
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Misericordia dove rimase fino al 1970 quando, a motivo della chiusura della clinica, si trasferì presso 
l’Opera per la Gioventù, dove offrì una presenza costante e propositiva fino alla morte avvenuta nel 
1977. 
Nel 1944 La Pira era stato nominato Presidente dell’Ente Comunale di assistenza dove operava 
attivamente in favore dei cittadini ridotti in povertà dalla guerra. Nel 1948 venne eletto deputato 
della Costituente, continuando la sua attività di politico e diffondendo il suo pensiero anche 
attraverso la stampa. Nel 1951 viene eletto Sindaco di Firenze, rieletto successivamente fino al 1964. 
Lungo la sua vita furono straordinariamente numerosi i viaggi da lui intrapresi nella ricerca di 
costruire pace: Ginevra, Israele, Giordania, Egitto, Francia, Tunisia, Libano, Russia, Turchia, Stati 
Uniti, Inghilterra, Cina, Vietnam, Cecoslovacchia, Germania, Ungheria, Islanda, Canada. 
Questo “uomo apostolico libero” sosteneva che ogni fedele, nella sua vita attiva ed interiore deve 
assimilarsi a Cristo attraverso la grazia. Giorgio La Pira considerava imperante la dimensione 
contemplativa nella vita interiore, di cui, nel suo impegno prevalentemente pubblico, sentiva la 
mancanza. Non ne dimenticava l’importanza, come attestano le lettere ai Monasteri, dove 
continuamente chiedeva la preghiera perché l’impegno politico fosse accompagnato dall’impegno 
spirituale. 

(Sintesi da articoli vari)  
 

Da Ormelle (TV) 

GGIIOOVVAANNII  IINNVVIIAATTII  NNEELLLLEE  PPEERRIIFFEERRIIEE  
 
La Diocesi di Treviso ha programmato quest’anno un percorso di veglie per i giovani, scandite dal 
“visitare” le città che Gesù ha abitato, come soste in cui far memoria: dei doni ricevuti a Betlemme, 
della quotidianità a Nazareth, fino a giungere a Cafarnao, luogo dell’invio alla prima missione. 
Sono luoghi marginali rispetto a Gerusalemme, ci dicono che Gesù si colloca nella periferia, in una 
terra che talvolta è disprezzata. Una periferia fisica che è anche esistenziale, tema caro a Papa 
Francesco che in questo tempo ci invita ad “uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo” (EG 20). 
Quest’anno, nella vigilia delle Palme, dopo un primo ritrovo nella Cattedrale, i giovani, divisi in 
gruppi, sono stati “inviati” per le strade di Treviso, avendo come meta alcune chiese meno note, più 
piccole e nascoste. 
Muovendosi come un corpo solo, nel silenzio, tra i 
passanti attoniti e incuriositi, questo flusso di persone 
si è diretto di volta in volta verso le chiese di San 
Nicolò, Santo Stefano e Sant’Agnese, dove è stato 
possibile “incontrare il Signore” nelle testimonianze 
evangeliche di alcune persone delle comunità 
ospitanti. Persone che hanno condiviso il loro 
personale modo di vivere il Vangelo, tutte 
accomunate dalla consapevolezza che il proprio 
servizio o lavoro permette loro di incontrare il volto di 
Gesù, nel povero come nel malato e nella persona 
abbandonata, pur nella diversità di ciò che fanno.  
Oltre ai testimoni, in ogni tappa i giovani hanno 
trovato un coro che li ha introdotti all’ascolto della Parola, e un telo bianco sul quale, con il metodo 
delle ombre cinesi, veniva data una forma ad alcuni episodi evangelici: la figlia di Giairo, 
l’indemoniato geraseno, i discepoli inviati a due a due. Sagome come ombra senza volto, perché 
potrebbero avere l’aspetto di chiunque si sia trovato in una situazione simile; sagome rese visibili 
dalla luce che le inonda, così come noi credenti prendiamo vita dalla luce della Risurrezione che 
segue il buio della Passione. 
Dopo aver percorso queste strade, incontrato persone e situazioni, il ritorno dei giovani nella 
Cattedrale ha significato che Gesù dopo averci inviati ci richiama a Lui perché traiamo nuova forza 
dopo la missione, come ha fatto coi discepoli. Riprendendo le parole del Vescovo, all’”andate” di Gesù 
corrisponde il “venite”, “venite in disparte, voi soli, in luogo deserto, e riposatevi un pò”… 
Dopo le significative parole del Vescovo, si è aperto il momento di adorazione, in cui i giovani sono 
stati invitati alla presenza di Colui che invia e che ridà vigore alla missione. Gesù-Eucaristia è il 
centro della Chiesa, è il fulcro che irradia la luce, che raggiunge tutti. 
 

(Da un articolo del giornale diocesano locale) 
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Da Este (PD) 

  

AANNDDAARREE  DDOOVVEE  LLEE  SSUUOORREE  NNOONN  CCII  SSOONNOO  
 
Era un po’ di tempo che si parlava tra noi nel desiderio di ampliare un po’ il nostro raggio di azione, 
volevamo fare qualcosa di bello, di importante, dove le Suore non ci sono, fuori dalla parrocchia dove 
già operiamo. 
Il nuovo parroco di Baone, piccolo paese di 2000 abitanti, a circa 4 km da Este, è al suo primo 
incarico dopo aver lavorato molti anni nel Seminario minore. Don Marco Galante lo conosciamo 
perché tante volte siamo andati in Seminario con i ragazzi della cresima e lui ha parlato loro, ha 
incontrato i giovani al patronato e conosciamo anche i suoi genitori. E’ molto attento alle persone, 
all’ascolto, al servizio. Da qui è partita la nostra proposta di fare qualcosa per la sua parrocchia, per 
la sua gente. Subito lui ha riferito al suo Consiglio Pastorale e la risposta non si è fatta attendere. 
Queste le possibilità di collaborazione: 
 
1. Organizzare i lettori nella parrocchia 
2. Organizzare i ministri dell’Eucaristia 
3. Creare e formare un gruppetto di catechiste e fare con loro un cammino di formazione. 
 
Valutando le tre richieste abbiamo scelto la terza, perché la riteniamo molto importante e perché già 
conosciamo qualche catechista che ci prepara il terreno. Nel frattempo ci siamo organizzate, 
preparando del materiale che ritenevamo utile e interessante. E così lunedì 7 aprile con Sr. 
Michelangela sono partita per quel di Baone, ore 21, dove ci aspettavano 6 catechiste, tutte 
entusiaste e attentissime. 
Ho parlato loro del programma che penso di svolgere con loro, ci siamo date appuntamento a casa 
nostra per gli inizi di maggio. A casa abbiamo anche il materiale per la catechesi “Montessori”, che in 
questi anni ho preparato e che uso regolarmente nella scuola materna il lunedì mattina. Così inizia 

una nuova avventura, l’anno prossimo ci troveremo una 
volta al mese e lo scopo di questi incontri sarà: 
 
-Conoscere la Bibbia, e prima di tutto conoscere Gesù 
Cristo, unico senso della nostra vita 
-Altro scopo è quello di inserire anche catechiste di altre 
parrocchie per creare aiuto, sostegno e comunione, 
allargare il cerchio, l’interesse e la fraternità 
-Conoscere la Bibbia è sempre una scoperta della lettera 
che Dio manda a me, a te, sapere quanto Lui ci dice e 
soprattutto come e quanto ci ama 
-Diventa occasione favorevole anche per me e per le 
Sorelle della mia comunità che vorranno partecipare  per 
studiare, amare e conoscere di più la Parola di Dio che è 
parola di amore. 
 
L’esperienza è iniziata, io lo vedo un cammino in salita, 
che facciamo come domenicane, che annunciano 
l’inesauribile Amore di Dio e partecipano con gioia questa 
esperienza a fratelli e sorelle che vogliono conoscere di 
più il Signore per amarlo e annunciarlo, che hanno fame 
e sete della Parola e vogliono vivere la fede. Don Marco è 
Vicario anche di altre due parrocchie più piccole che, 

come spesso succede, faticano a collaborare. Anche in questo la nostra missione domenicana ci 
spinge: annunciare, evangelizzare, creare legami di comunione, di scambio, di aiuto. 
Che P. Lorgna ci sia vicino e ci aiuti in questo cammino. Ci affidiamo al suo aiuto e alla sua 
intercessione.  
 

Sr. Natalina Pachner 
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Da Bathore (Albania) 
 

UUNN  SSOOGGNNOO  DDIIVVEENNTTAATTOO  RREEAALLTTAA’’  
 

E’ stata un’esperienza indescrivibile: ciò che 
sembrava un sogno lontano è diventato una 
splendida realtà. La consacrazione della 
chiesa rimarrà per sempre un avvenimento 
indimenticabile per la nostra comunità di 
Bathore, difficile da poter spiegare con 
semplici parole: quel momento resterà 
inciso nella nostra memoria e indelebile nei 
nostri cuori. Dentro questa chiesa, più viva 
che mai, sabato scorso si è respirata aria di 
gioia, si avvertiva il calore della fraternità e 
in tutti era possibile scorgere sorrisi e 
sguardi carichi di positività. Tutto e per tutti 
si concentrava in un grande dono, atteso a 
lungo. Tante le espressioni usate per 
manifestare una sincera riconoscenza. 
Prima di tutto verso il Signore, poi verso 
chi, con tanti sacrifici, impegno, buona 
volontà e dedizione ha reso possibile questo 
giorno e questa stupenda opera. L’amore, infatti, si è reso concreto nella nostra terra albanese e la 
fede si è espressa in modo tangibile. 
La consapevolezza delle persone, il loro entusiasmo, la loro partecipazione, la disponibilità e il 
coinvolgimento sono i segni che San Giovanni Paolo II ha iniziato a compiere i suoi primi piccoli 
miracoli per questa comunità. Perciò, per intercessione di questo Santo speciale, chiediamo la grazia 
di saper costruire ogni giorno una Chiesa di pietre vive, di crescere nella fede e di essere testimoni 
del Cristo risorto nella nostra quotidianità. 

Becky Imeraj 
 

Realtà da conoscere 

TTEERRRROORRIISSMMOO  DDAALL  VVOOLLTTOO  UUMMAANNOO::  TTEEOORRIIAA  DDII  GGEENNDDEERR  
 

Esiste un terrorismo subdolo che produce più vittime di quello esplicito realizzato con bombe e 
attentati suicidi. È il terrorismo del colletto bianco, di alcune organizzazioni internazionali che, 
attraverso una cultura dall’apparenza persuasiva, accogliente e progressista, lancia e applica progetti 
economicamente consistenti, per promuovere una devastante cultura di morte. 

A denunciare questa nuova forma di dittatura, nel suo libro “Terrorismo dal volto umano”, è il 
prof. Michel Shooyans, esperto di  filosofia politica, politiche demografiche e morale sociale. 

Shooyans denuncia i pericoli del “terrorismo dolce”, che sembra avere un volto umano, sembra 
favorire la libertà, ma con una tecnica di ingegneria verbale, confeziona bombe che fanno meno 
rumore e meno fumo, ma che, a partire dalla decostruzione del linguaggio e dall’uso distorto delle 
parole, producono un devastante effetto di morte. 

La teoria di gender si presenta appunto con un “volto umano”, perché denuncia differenze sociali 
non legittime, per es. la mancanza di pari dignità per ogni essere umano; la differenza di retribuzione 
del lavoro femminile, inferiore al lavoro maschile, a parità di titoli e di prestazioni, ect. Di questa 
teoria che abbraccia l’aspetto demografico, coinvolge la politica, mina l’identità della persona, 
prendiamo in considerazione uno degli aspetti prevalenti. 

La parola “gender”, che noi traduciamo con “genere”, è diventata il simbolo della negazione di 
un dato naturale di fatto. Secondo questa visione antropologica, i cui studi, chiamati nel mondo 
anglosassone gender studies, nati in Nord America e diffusi in Europa Occidentale negli anni 
ottanta, è finito il tempo in cui l’umanità si divide naturalmente in due sessi: i maschi e le femmine, 
gli uomini e le donne. 

La visione “gender” dice: ciò che conta non è il sesso biologico e la relativa azione educativa, che 
normalmente si riceve in famiglia e poi nella scuola o altrove. Tutto questo sarebbe superato da una 

La nuova chiesa di Bathore il giorno della sua 
consacrazione 
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nuova auto-consapevolezza di maschi e femmine, che potrebbero scoprire di voler essere femmine in 
un corpo maschile o maschi in un corpo femminile, o omosessuali o lesbiche o altro ancora, 
invocando una libertà assoluta di divenire ciò che si desidera essere. 

È un’ideologia pericolosa, che apre ad un pendio scivoloso verso l’intenzione di ritenere che ogni 
individuo possa scegliere la sua “identità di genere”, a prescindere dalla sessualità del proprio corpo; 
significa ritenere che ogni “orientamento sessuale” vale quanto qualsiasi altro (equiparando la 
eterosessualità e la omosessualità). 

Senza rumore, in punta di piedi, il governo italiano ha dato il via libera ad un programma di 
istruzione degli studenti e di aggiornamento degli insegnanti secondo la visione che della sessualità e 
dell’affettività hanno le organizzazioni militanti sotto la bandiera gay. Gli “esperti” ingaggiati 
nell’operazione sostengono che si tratta solo di “ampliare le conoscenze e le competenze di tutti gli 
attori della comunità scolastica sulle tematiche lesbo, gay, bisessuali, transessuali, contribuire alla 
conoscenza delle nuove realtà familiari e superare il pregiudizio legato 
all’orientamento affettivo dei genitori”. 

Le linee guida di questo programma sono partite all’epoca del 
governo Monti; l’allora ministro del Lavoro con delega alle Pari 
opportunità, Elsa Fornero, le approvò sotto l’impegnativo titolo 
“Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle 
discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di 
genere - 2013-2015”. Linee che sono state confermate e finanziate dal 
governo. Si giustifica che questa “Strategia nazionale” si sia resa 
necessaria per applicare una raccomandazione europea del 2010, uscita 
dal comitato dei ministri del Consiglio d’Europa. 

In quella sede, però, viene precisato che “una raccomandazione non 
è vincolante e non ha conseguenze sul piano giuridico”, semplicemente” 
consente alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni e di 
suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici”. Dunque né 
un ministro né i governi italiani erano vincolati a dar seguito a 
“posizioni elaborate negli uffici di Bruxelles”. Se ne poteva e doveva 
discutere pubblicamente in Italia, in Parlamento, nel mondo della scuola, visto che si tratta 
di opinioni e non di direttive. 

Il Vescovo di Trieste, Mons. Crepaldi, in una intervista concessa al Direttore del settimanale 
cattolico “Vita Nuova” sulla teoria del gender, ha affermato che l’obiettivo finale di queste campagne 
è quello di minare un caposaldo della civiltà, la concezione della famiglia fondata sul matrimonio tra 
un uomo e una donna, equiparandola ad altre forme di convivenza.  

Mons. Crepaldi si dice amareggiato anche per “gli scivoloni istituzionali” in cui sono caduti alcuni 
esponenti politici. Questo insidioso programma, spacciato per progressista e libertario, metterà la 
museruola a tutti, privandoci della libertà. Dando vigore giuridico e valenza penale all’omofobia, 
viene dichiarato omofobo, intollerante, razzista, e quindi soggetto da perseguire penalmente, chi 
sostiene pubblicamente, come fa la Chiesa da sempre, che la famiglia vera è quella fondata sul 
matrimonio tra un uomo e una donna. 

(Informazioni raccolte su testi vari da Sr. Valeria Donà) 
 

Da Bologna 

IILL  MMIIOO  CCOOLLLLOOQQUUIIOO  CCOONN  IIMMEELLDDAA  
 

La festa della Beata Imelda quest’anno è stata celebrata con particolare attenzione e partecipazione 
a Bologna, luogo in cui lei è vissuta. Un avvenimento che ha dato solennità a questa celebrazione è 
stata la presentazione, avvenuta il 18 maggio nell’accogliente casa di Villa Pace, del nuovo libro per 
bambini, con la storia della Beata, scritto con linguaggio semplice e attuale dalla signora Elena Magni 
e illustrato dalla disegnatrice professionale Michela Burzo. 
Tra le persone invitate c’erano Suore Domenicane di altre Congregazioni, le nostre comunità, persone 
amiche e alcune collaboratrici. Era stata preparata una mostra di quadri della B. Imelda. Il quadro 
più grande nei giorni precedenti era stato esposto nella Cappella di Villa Pace. 
 

“Se non vi convertirete e non diventerete come bambini 
 non entrerete nel regno dei Cieli” ha detto Gesù. 

 
Queste parole sono state come un lampo di fuoco che ha attraversato il mio cuore mentre guardavo 
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l'immagine della Beata Imelda esposta a fianco dell'altare. Era l'ora del riposo e della riflessione 
personale. La cappella era silenziosa e deserta. Un raggio si sole illuminava diritto il viso di Imelda. 
Mi sembrava che le sue labbra si muovessero per dire qualche cosa. Mi avvicinai al quadro e mi 
sedetti proprio vicino a Imelda, con il desiderio di comprendere ciò che mi voleva dire. Incoraggiata 
dal suo luminoso sorriso le chiesi: 
- Che cosa hai detto a Gesù per convincerlo a venire da te? 
Gli occhi di Imelda si spalancarono di meraviglia, incrociò le mani sul petto e sussurrò: 

-Io non ho parlato! Ma il mio cuore batteva 
forte di amore, guardavo l’Ostia e mi sentivo 
bruciare. Nel mio cuore ardeva questa 
invocazione: ti amo vieni in me, ti amo, 
fammi vivere con te. Ti amo, non posso più 
stare lontana da te. Poi una grande luce mi 
avvolse tutta.....io non vidi più nulla, solo 
sentii che il mio cuore si era pacificato. Una 
grande dolcezza era entrata in me, la mia vita 
era cambiata, il desiderio di ricevere Gesù era 
appagato ed era diventato desiderio ardente 
di condividere e moltiplicare l'amore. Oggi io 
vivo con Gesù e desidero che si realizzi la sua 
parola “convertitevi e diventate come 
bambini”. 
Le chiesi ancora: - A noi suore domenicane 
che siamo state affidate alla tua protezione 

quale messaggio vuoi dare oggi? 
- Il messaggio ve lo dà Gesù venendo a voi ogni mattina... Lui è l'amore, vuole vivere in voi e 
attraverso voi diffondere l'amore. L'amore non ha confini di età, di tempo e di luogo... L'amore 
accolto ci trasforma e ci fa nuovi. 
Dopo queste parole Imelda si eclissò, accompagnata da una dolce melodia che ancora risuona dentro 
di me, e che ha dato un tocco mistico all'incontro con la nostra protettrice e ha ravvivato in me il 
desiderio e l'impegno di amare e far amare Gesù presente nell'Eucaristia. 

Sr. Margherita Randon 
 

IILL  CCAATTEECCHHIISSTTAA  BBIIRRMMAANNOO  ((ddeell  MMYYAANNMMAARR))  IISSIIDDOORROO  NNGGEEII  KKOO  LLAATT  
 

Il catechista Isidoro è il primo birmano beatificato. Non sono molte le notizie riguardanti questo 
attivo collaboratore del Beato padre Mario Vergara, ma le lettere di padre Mario sono sufficienti per 
farci un’idea di quest’umile, ma splendida figura di apostolo laico: una vita donata a servizio del 
Vangelo e dei fratelli, coronata dal martirio. 
Le campane hanno suonato a festa in tutta la 
diocesi di Aversa il 24 maggio 2014, mentre in 
Cattedrale si celebrava la beatificazione di padre 
Mario Vergara, missionario del Pime, e del 
catechista Isidoro, martirizzati “in odio alla fede” il 
24 maggio 1950 in Birmania, l’odierno Myanmar. Il 
duomo e il sagrato e le strade dei dintorni erano 
gremiti di fedeli che hanno accompagnato con un 
lungo applauso lo svelamento dell’immagine che 
ritrae i due martiri, ai quali la comunità di Aversa e 
la comunità di Loykaw, la diocesi in cui scorre il 
fiume Salween che fu teatro del sacrificio, si affidano. 
A presiedere la solenne celebrazione il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione per le 
cause dei santi. Accanto a lui sull’altare il Vescovo di Aversa e il Vescovo di Loukaw, in Myanmar, e 
altri Vescovi e Sacerdoti. 
Tra le parole del cardinale: “Il loro sacrificio ha generato la fioritura del cattolicesimo in Myanmar. Le 
loro croci hanno fatto crescere l’albero della Chiesa… i martiri sono esperti del bene e ci educano a 
vivere bene e a difendere il bene dagli attacchi del male”. 

(Dal giornale Avvenire) 
 

La signora Elena Magni con alcune Suore e familiari a 
Villa Pace per il 18 maggio 2014 
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Dall’Ist. Don Trombelli (BO)  
  

LLEE  IIMMMMAAGGIINNII  PPAARRLLAANNOO  AALL  CCUUOORREE!!  
 

 
Come aiutare i bambini nella fede e nella preghiera? Ci 
sono diverse strade, anzitutto il clima di fede da poter 
respirare in famiglia e nell’ambiente di vita. Un certo aiuto 
può venire anche dalla saggezza e dalla creatività degli 
educatori. Così, agli alunni dell’Ist. Don Trombelli, le 
Suore offrono varie modalità per riflettere sulle varie 
celebrazioni del calendario cristiano. Nel recente mese di 
maggio, i bambini sono stati aiutati nella conoscenza della 
Vergine Maria e nella devozione verso questa Madre che 
Gesù ci ha donato, circondando la sua immagine con 
“fiori” che contengono una lode a Maria. Questo ricordo 
possa rimanere nella loro vita! 
 

 
 

AAuugguurr ii   aa ll ll ee  nnuuoovvee  DDoommeenn ii ccaannee  ddee ll ll aa  BB..  IImmee llddaa !!   
 
Il nostro augurio alle giovani filippine che hanno iniziato il Noviziato e qui fotografate con la loro 
maestra Sr. Sherry Lyn. Ecco i nomi delle novizie: Juanita, Arjejei, Jona Marie, Nida, Marylou, Mae 

Ann. 

 
 

Un grande augurio anche alla giovane del Myanmar, 
Suor Mary Om Khaw Vai, 

che il 13 maggio ha fatto la prima Professione. 
 

 
 

4 Sr. Michelangela Mazzaro 

Sr. Natalina Pachner 

15 Sr. Virginia Santarossa 

8 Sr. Stefania De Pra 18 Sr. Gioconda Moretto 

9 Sr. Lina Basso (Roma) 20 Sr. Ernesta Furlanetto 

13 Sr. Mariagrazia Cerchiari 26 Sr. M. Assunta Rettore 

 


