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GIUBILEO DOMENICANO 
Il Laicato Domenicano e la Predicazione 

  

LLAAIICCII  DDOOMMEENNIICCAANNII  DDEELLLL’’EESSTTRREEMMOO  OORRIIEENNTTEE  
  

Nel giugno 1988 Giovanni Paolo II dichiarò santi un gran numero di martiri vietnamiti, tra cui molti 
sacerdoti e laici domenicani. Nella liturgia essi vengono celebrati il 24 novembre. 
Il Maestro dell’Ordine Domenicano, P. Damian Byrne, ricordando 
la passione e lo zelo dei nostri fratelli e sorelle, laici e religiosi, 
per l’evengelizzazione, in questa circostanza diceva: “Il modo 
migliore che abbiamo per onorarli è imitare la loro vita, tutta 
dedita all’evangelizzazione”. 
Il Vietnam conta quasi 500 anni di evangelizzazione, i 
Domenicani vi giunsero dall’Europa poco dopo gli inizi e più tardi 
vi giunsero missionari provenienti dalle Filippine. In vari periodi, 
e fino ai nostri giorni nel Nord del Vietnam, i cristiani dovettero 
subire persecuzioni dai governanti. La popolazione è a 
maggioranza buddista. Questa realtà viene testimoniata anche 
dallo stesso nome successivamente dato alla Provincia Domenicana del Vietnam:”Nostra Signora dei 
Martiri”.  
Vogliamo ricordare alcuni fra i numerosi laici del Terz’Ordine Domenicano, in maggioranza uomini 
catechisti, quasi tutti sposati, che morirono nelle persecuzioni del 1700/1800, e furono riconosciuti 
come Beati da Pio XII nel 1951. Prima di essere giustiziati, potevano salvare la loro vita calpestando 
la Croce, ma tutti si sono rifiutati di farlo. 

Giuseppe Hoàng Luong Canh si era fatto amare da tutti per la solerzia e la 
diligenza nella sua professione di medico. Fu decapitato, rivestito del bianco 
abito domenicano. 
Tommaso Nguyén Dê aveva tre figli e lavorava da sarto. Davanti al tribunale 
dichiarò apertamente che non voleva calpestare la Croce, ma che era pronto a 
subire le pene minacciate. Alla moglie, che gli era venuta incontro dopo 
l’udienza, disse: “Torna a casa e alleva i nostri figli, già ho offerto te e loro a 
Dio: quanto a me, desidero morire per la fede”. Avevo 28 anni. 
Francesco Hà Trong Mâu era catechista. Scrissero di lui durante la prigionia: 
“il catechista Mâu sta insegnando la dottrina a tutti i prigionieri ultimamente 
convertiti a Dio. Questi sono quarantaquattro”. 
Questi eroici fratelli nella fede siano di esempio per il cammino quotidiano di 
tutti noi che oggi apparteniamo alla Famiglia Domenicana. A noi è chiesto di 

professare la fede in una società più indifferente che nemica, ma anche a noi Gesù dice: “predicate il 
vangelo ad ogni creatura”. 

Notizie raccolte dal libro 
“Il Vietnam sotto il segno della croce” 

di R. Cùnsulo op 
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Da Ormelle (TV) 
 

CCOOSSAA  CCAAMMBBIIEERRAA’’  PPEERR  LLEE  NNOOSSTTRREE  PPAARRRROOCCCCHHIIEE??  
 
Nella domenica 18 maggio 2014, il vescovo Mons. Gianfranco Agostino Gardin, nella Cattedrale di 
Treviso ha dato il via ufficiale, assieme ad altre sette Collaborazioni Pastorali, anche alla nostra di 
Ponte di Piave, consegnando il Decreto d’istituzione e la nomina di Consiglieri ai sacerdoti e ai 
membri del nuovo Consiglio della Collaborazione, il quale per noi è formato dai rappresentanti delle 
nove parrocchie: Ponte di Piave, Campobernardo, Cimadolmo, Levada, Salgareda, Negrisia, Ormelle, 
Roncadelle, S. Michele di Piave. 
Perché è nata questa Collaborazione pastorale? Due sono le motivazioni che hanno portato la nostra 
Diocesi a una tale scelta: la prima riguarda il calo dei sacerdoti; una diminuzione che è sempre più in 
aumento. La seconda sta, come è scritto nel decreto d’istituzione, “per manifestare la comunione 
ecclesiale e per rispondere alle diverse esigenze della missione, realizzando una pastorale unitaria e 
concorde tra le comunità cristiane”. Questa nuova forma di collaborazione pastorale non è una scelta 
temporanea, ma è una “forma stabile di collaborazione tra parrocchie, chiamate a vivere un cammino 
condiviso e coordinato di comunione, attraverso la realizzazione di un preciso progetto pastorale” per 
la missione. 
Cosa cambierà per le nostre Parrocchie? Alcuni ambiti della pastorale saranno non più gestiti 
distintamente da ogni singola Parrocchia, ma coordinati insieme e delocalizzati in una o più Comunità 
in modo da valorizzare le caratteristiche di ogni Parrocchia. 
La cura pastorale unitaria è affidata ai parroci, guidati dal presbitero coordinatore, ai consacrati (nelle 
nove parrocchie siamo presenti solo noi Domenicane della B. Imelda) e ai laici nominati dal Vescovo i 
quali formano il Consiglio della Collaborazione. Il Consiglio della nostra Collaborazione è composto da 
19 membri, si riunirà almeno una volta al mese, condividendo tempi di preghiera e di discernimento, 
di programmazione pastorale e di vita fraterna. Tra le future attività il Consiglio prenderà in esame la 
ridistribuzione delle Messe sia domenicali che feriali, la formazione degli operatori di pastorale, 
l’amministrazione economica, la manutenzione degli edifici parrocchiali, le relazioni con le istituzioni 
civili, l’utilizzo di strumenti di comunicazione… 
Alla fine della suggestiva cerimonia assieme al Vescovo abbiamo pregato così: 
 

Signore Gesù, maestro e Pastore… 
Fa’ che le nostre comunità 
sappiano condividere la gioia della fede, 
crescere nella comunione, 
aprirsi all’aiuto reciproco, 
valorizzare la varietà dei doni, 
sostenersi nelle fatiche della missione, 
edificarsi nella pratica della carità. 

La comunità di Ormelle 
 
 

Da Li Punti (SS) 
 

‘‘SSBBAARRCCAA’’  AA  SSAASSSSAARRII  LLAA  MMAADDOONNNNAA  PPEELLLLEEGGRRIINNAA  DDII  LLOOUURRDDEESS..  
 

Grande mobilitazione tra i fedeli Sassaresi e soprattutto tra quelli della Parrocchia di San Pio X a Li 
Punti, a cui il Parroco Don Costantino Poddighe ha voluto donare almeno per pochi giorni la presenza 
della statua della Vergine di Lourdes, in occasione dei festeggiamenti di S. Pio X. Incoronata in San 
Pietro a Roma l’11 Febbraio 2007 da Papa Benedetto XVI, e copia fedele dell’immagine collocata nella 
grotta dei Pirenei francesi, l’immagine è stata con noi dal 14 al 17 maggio 2014. 
L’emozione nel vederla è stata immensa, difficilmente potremo dimenticare questa commozione 
visibile su tutti i fedeli, che è durata per tutto il periodo che la Madonna è rimasta con noi. 
La Madonna – ci dice una componente dell’UNILTASI di Sassari – viene prima di tutto per incontrare 
gli ammalati, ossia gli utenti naturali del Santuario Mariano di Lourdes. Degli ammalati appunto 
vorrei parlare, persone costrette a letto da varie forme invalidanti, che il giovedì ed il venerdì mattina 
hanno ricevuto la visita della Madonna nella propria casa. Questa grazia per loro è stata possibile 
grazie al nostro Parroco e a un gruppo di fedeli e di componenti dell’Unitalsi, che con preghiere e 
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canti hanno fatto gioire gli ammalati, che altrimenti sarebbero stati esclusi dalla felicità di questo 
evento eccezionale. Il contatto con ognuna di queste persone è stato indescrivibile, era impossibile 
non esserne contagiati e gioire con loro e per loro. 
Nei pomeriggi la Madonna era esposta in Chiesa, molti i pellegrini venuti a vederla da tutta Sassari e 
dai paesi vicini, i bambini delle scuole elementari accompagnati dalle insegnanti, malati in carrozzina 
indipendenti dalle Associazioni, persone di ogni ceto sociale hanno partecipato alle preghiere guidate 
e personali che si svolgevano dalle ore 15,30 sino a tarda sera. Un grande momento di fede e di 
amore a Maria anche la processione per le vie del quartiere. Sembrava quella di Lourdes, tanto era 
frequentata e fervorosa nel recitare il Santo Rosario che si è concluso poi andando nella nostra grotta 
della Parrocchia. Giornate indimenticabili. 

Angelo Deiana 
 

 
Una “dama dell’Unitalsi” della parrocchia di 

Li Punti si è interessata per far giungere dalla 
sede di Roma l’immagine della Madonna, che in 

seguito viene accolta da altre parrocchie 
della Sardegna. 

 
 

 
 
 
 
IL GRUPPO DI S. MARTA 

 
Accompagniamo questa bella foto con alcune 

parole di presentazione inviate dalla sig.ra 
Lidiana. 

 
“Il gruppo di S. Marta opera nella Parrocchia di San Pio X (Li Punti) da circa 15 anni e si occupa 

prevalentemente della pulizia e del decoro della Chiesa. Questo gruppo, molto affiatato, è composto 
da persone (tutte donne) che offrono il loro contributo anche in altri gruppi della Parrocchia: infatti 
tra loro ci sono catechiste, ministri straordinari della Comunione, gruppo di preghiera S. Pio da 
Pietrelcina e dell’Apostolato della preghiera! In passato la guida spirituale di questo gruppo era stata 
affidata a Suor Maria Luisa, oggi invece Suor Domenica, con la sua umiltà, semplicità ed umanità, ci 
aiuta a comprendere il senso di questo servizio reso esclusivamente al Signore!”. 
 
Da Elbasan (Albania) 

 

IINNCCOONNTTRROO  CCOONN  MMOONNSS..  GGIIOORRGGIIOO  FFRREENNDDOO  
““OOPPEERRAATTOORREE  DDII  PPAACCEE””  

 
Durante il nostro breve periodo di vacanza presso la comunità di Elbasan in Albania, per noi 
(Gabriella e Pippo) una tradizione attesa e desiderata, abbiamo potuto partecipare e assistere a una 
conferenza di Mons. Giorgio Frendo, padre domenicano vescovo ausiliario di Tirana, sul tema “La 
Sacra Scrittura - La parola di Dio per ogni persona”. 
L’incontro sarebbe iniziato alle ore 16, ma padre Giorgio è arrivato circa un’ora prima e così abbiamo 
avuto modo di fare la sua conoscenza mentre, seduto in cucina in compagnia di suor Agnese, beveva 
un caffè. Ci hanno colpito la sua semplicità nei modi, l’attenzione verso le persone e per quanto 
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raccontavamo. 
Nel frattempo, in giardino, si sono radunate le persone invitate all’incontro che era aperto sia ai 
componenti il corpo insegnante della scuola, come anche ai collaboratori della comunità, sia alle varie 
congregazioni religiose presenti in città e nei villaggi vicini. Alle 16 raggiungevamo la sala che si 
trova nella scuola materna, preparata per l’occasione, e padre Giorgio ha iniziato il suo intervento. 
Fra i presenti vi erano anche ortodossi e musulmani e il suo intervento è iniziato proprio parlando 
della interreligiosità culturale albanese che da sempre ha sperimentato l’armonia fra le varie religioni 
presenti nella nazione. 
Per questo ha evidenziato da subito come la Bibbia esprima valori e verità che hanno importanza non 
solo per i cristiani ma per tutti gli uomini. 
Io ho potuto seguire l’intervento grazie alla traduzione in simultanea di una cara amica albanese che 
sedeva accanto a me. I temi trattati, nonostante la brevità dell’incontro, sono stati ben delineati. 
Partendo dal significato dell’ambiente e di come il Creatore abbia valorizzato la presenza dell’uomo 
perché possa vivere in armonia con il resto del 
creato, Padre Giorgio ha proseguito parlando 
del capolavoro della Creazione che è “la 
persona”. 
Siamo stati creati a somiglianza del Signore, 
con una dignità ineguagliabile che dobbiamo 
difendere apprezzando i doni che Dio ci ha 
dato: il corpo, la ragione, la libertà, la 
consapevolezza e lo spirito. 
Per questo Gesù stesso ha assunto la nostra 
natura umana, si è fatto carne e così ha posto 
le basi per una nuova fraternità, identificandosi 
in ciascuno di noi: “avevo fame e voi mi avete 
dato da mangiare, avevo sete …. Quando lo 
avete fatto anche per l’ultimo di questi miei 
fratelli, lo stavate facendo a me!” (Matteo 25). 
Possiamo e dobbiamo vedere il volto di Cristo 
nel volto di ogni persona; Gesù si è fatto 
solidale con noi accettando anche le sofferenze e l’umiliazione di una ingiusta morte in croce. 
Padre Giorgio ha evidenziato come Gesù abbia dato valore alla figura della donna che nei tempi 
antichi (e in tante realtà ancora oggi) non era considerata. Nel Vangelo non è presente nessuna 
donna che, una volta incontrato il Cristo, non l’abbia accettato e seguito… non così per alcuni uomini. 
Anche la famiglia è stata vissuta da Gesù che l’ha scelta come realtà dove rivelarsi. Gesù è nato e 
cresciuto in una famiglia, interessandosi della vita e dei suoi problemi. 
Hanno chiuso l’incontro: il riferimento alla Samaritana e a Zaccheo, come esempi della continua 
ricerca di Gesù per l’uomo e di come a volte l’amore debba essere eroico nel perdono, il riferimento 
all’impegno per la giustizia e la pace citando la parabola del ricco Epulone e di Lazzaro, come anche il 
brano tratto dal libro di Amos: “Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili 

del paese…”(8, 4-6). 
Il grande desiderio espresso da padre Giorgio nel 
salutare l’assemblea e l’impegno che ha lasciato, 
citando “beati gli operatori di pace”, è stato quello 
di vedere sempre i componenti delle varie 
religioni collaborare insieme in modo attivo e 
propositivo per la giustizia sociale e l’armonia, 
cercando più occasioni di incontro e non solo nei 
giorni di festa per lo scambio degli auguri. 
In ultimo padre Giorgio ha accettato il nostro 
invito per una foto, proponendo lui stesso come 
sfondo il bel capitello della Madonna presente nel 
giardino. 
Un pomeriggio diverso per molti di noi e 
sicuramente di incoraggiamento a continuare a 
vedere, con fiducia nell’uomo, il compimento della 
Parola di Dio. 

Gabriella Cavalloni 
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Dal Cameroun 

YYAAOOUUNNDDEE,,  BBEENNVVEENNUUTTII  TTRRAA  NNOOII!!  
 
Sr. Maria Paola Babato è ritornata per qualche tempo in Italia. Mentre le auguriamo un buon 
soggiorno e… un buon ritorno alla sua missione, trascriviamo alcune notizie del bene che stanno 
attuando le Suore che abitano nella Casa della capitale del Cameroun, Yaounde. 
 
 
Da gennaio 2014 abbiamo iniziato un corso di cucito e ricamo che comprende già un gruppo di 80 
bambini/e dai 6 ai 15 anni. E bello vederli al lavoro! Sono pieni di vita e di voglia d’imparare, 
s’incantano a vedere e utilizzare il filo di mille colori nei diversi punti loro insegnati per realizzare una 
tovaglietta, un fazzoletto, un piccolo sacco per poi mettere dentro le cose necessarie per il cucito. 
S’incontrano due volte alla settimana, il mercoledì e il sabato dalle ore 13 alle ore 17,30. 
Attraverso queste attività, l’arte del saper vivere in società cresce, e con questa l’impegno con il 
Signore. Bambini e adolescenti imparano a fare bene ogni piccola cosa, con amore verso il Signore e 
i fratelli, qualunque sia la loro condizione di vita! 
Un altro impegno che abbiamo a 
Yaounde riguarda i bambini/e che si 
riuniscono nella parrocchia! C’è un 
gruppo dell’Azione Cattolica Ragazzi 
(edizione francese COP MONDE), 60 
bambini e giovani dai 6 ai 20 anni, 
suddivisi per età e guidati da 6 
animatori. Ogni domenica si ritrovano 
dopo la Santa Messa per un tempo di 
animazione, insegnamento, e una 
proposta di servizio da vivere durante la 
settimana. Spesso hanno degli incontri 
con altre parrocchie e a livello della 
Diocesi. Sono molto attivi! A Natale, 
nella nostra parrocchia, si sono riuniti 
per celebrare la Natività tutti i gruppi 
della Diocesi e, per preparare 
l’accoglienza in un clima di festa, varie 
attività si sono svolte: la creazione di 
piccoli presepi, preparazione di carte augurali, di canti, di danze e di azioni concrete per portare un 
po’ di gioia ai malati, alle persone anziane, ai bambini che vengono dai paesi vicini a causa della 
guerra e che diventano sempre più numerosi! 
Nella nostra casa stiamo seguendo due altri gruppi, uno per l’apprendimento dell’informatica e un 
gruppo che definiamo “di discernimento”. 
Per l’informatica, sta frequentando un gruppo di 8 persone, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 
8,30 alle 11,30. Per il momento abbiamo voluto organizzare il corso, che dura 3 mesi, secondo le 
esigenze delle persone e le loro possibilità. 
Al gruppo “Discernimento” partecipano circa 40 giovani ragazze che stanno formandosi seguendo dei 
corsi biblici, psicologici, d’inculturazione, di musica, con delle sessioni sulla vita e l’amore, 
discernimento, vita fraterna. Il martedì le ragazze impegnano in vari modi tutta la giornata. Un 
sabato e una domenica al mese viene dedicata ad approfondire i temi citati. 
Questa formazione aiuta le giovani a lasciare la loro infanzia e ad affrontare la vita, coscienti di 
quello che sono e di quello che desiderano essere per se stesse e per la società. 

 

  
  
  
  
  

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

Sr. Beatriz Godigho de Araujo 
Sr. Francisca Scarabel 

Mamma di Sr. Enrica Gallerani 
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DDaa  VViillllaa  PPaaccee  uunn  aappppeelllloo!!!!  
PPEERR  IILL  LLUUNNEEDDÌÌ  11°°  SSEETTTTEEMMBBRREE  22001144  

  
Il 1° settembre 2014 si festeggerà in Italia 
la 9ª Giornata per la Custodia o 
Salvaguar-dia del Creato, circostanza non 
ancora molto conosciuta ma certamente 
da valorizzare. Proposta dalla CEI in 
sintonia con altre comunità ecclesiali 
europee, la giornata ha carattere 
ecumenico ed è iniziata il 1° settembre 
2006, in coinciden-za con il giorno del 
Capodanno ortodosso. 
Anche quest’anno la Giornata avrà un 
tema particolare che ancora non 
conosciamo, ma sarà importante la lode a 
Dio per il dono della Natura che ci circonda 
e sarà importante la riflessione sulla cura 
che ne dobbiamo avere. 
La Comunità di Villa Pace ha iniziato a 
celebrare questa giornata nel 2011, con la 
piantagione di un glicine nel terreno 
retrostante la casa. Nel 2012 si è piantata una siepe, nel 2013 abbiamo celebrato i frutti della terra, 
quest’anno celebreremo i fiori! 
Se qualche nostro lettore/lettrice avesse qualche suggerimento per questa celebrazione (canti, 
poesie, racconto di altre esperienze vissute) saremmo molto contente di accoglierle! 
Anche l’invito quest’anno verrà allargato a varie persone che conosciamo, anche di religione 
ortodossa, con loro potremo lodare Dio e pregare il Padre Nostro! 
 

Comunità di Villa Pace 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L U G L I O 
8 Dies Natalis 

P. Giocondo Lorgna 
12 Sr. Tommasina Bortoluzzi 

27 Sr. Bernarda Carniel 29 Sr. Goffreda Bassani 

A G O S T O 
1 Sr. Adriana Scarpa 

Sr. Emma Merlot 
16 Sr. Costantina Sarto 

2 Sr. Silvana Zanin 17 Sr. Agnese Gusella 
Sr. Ilaria Negri 

5 Sr. Marzia Pasqualotto 19 Sr. Maddalena Baldi 

7 Sr. Lorenza Arduin 
8 San Domenico 

23 Sr. Amelia Durigon 
Sr. Valeria Donà 

10 Sr. Giacinta Biscontin 24 Sr. Amata Dal Seno 

12 Sr. Lauretana Maraia 
Sr. Modesta Rosti 

28 Sr. Alberta Brugnerotto 

13 Sr. Lorenza Vescovi 31 Sr. Tiziana Ponghellini 

 

IL MENSILE IL MENSILE IL MENSILE IL MENSILE 
“CONDIVIDERE” “CONDIVIDERE” “CONDIVIDERE” “CONDIVIDERE” 
NON USCIRÀ IN NON USCIRÀ IN NON USCIRÀ IN NON USCIRÀ IN 

AGOSTO!AGOSTO!AGOSTO!AGOSTO!     
ARRIVEDERCI A ARRIVEDERCI A ARRIVEDERCI A ARRIVEDERCI A 
SETTEMBRSETTEMBRSETTEMBRSETTEMBRE E, E E,  E E,  E E,  

A TUTTI,A TUTTI,A TUTTI,A TUTTI,     
BUONA ESTATE!BUONA ESTATE!BUONA ESTATE!BUONA ESTATE!     


