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IILL  LLAAIICCAATTOO  DDOOMMEENNIICCAANNOO  EE  LLAA  PPRREEDDIICCAAZZIIOONNEE  
 

OSANNA DI CATTARO (Albania Veneta, attuale Montenegro) 
 
 
Per molti di noi è forse una sorpresa conoscere la storia di questa Laica Domenicana, proclamata 
Beata nel 1927, ma è una sorpresa anche la terra dove lei è vissuta. 
Da Scutari (città del nord Albania) la città di Cattaro è raggiungibile con due ore di viaggio in auto. 
Nella stessa zona c’è il paese di Castelnuovo, dove è nato S. Leopoldo Mandic, cappuccino. 
Questa terra attualmente appartiene allo Stato di Montenegro (ex Jugoslavia), ma anticamente si 
chiamava Albania Veneta. 

Nei viaggi delle navi veneziane lungo il Mare Adriatico, nei 
secoli XIV-XV, non era sfuggita la bellezza di questo luogo, 
dove si era formata una Diocesi cristiana già nei primi secoli 
della Chiesa. I veneziani presero possesso del territorio e lo 
chiamarono Albania Veneta. Non sappiamo di preciso quando 
i Domenicani vi giunsero, ma sappiamo che ad essi era stata 
affidata una chiesa nella città di Cattaro, intitolata a S. Paolo. 
Poco prima delle vicende che portarono alla famosa battaglia 
di Lepanto, a Cattaro (Kator in lingua locale) visse una laica 
domenicana la cui vita ha certamente degli aspetti 
eccezionali. Nell’immagine che qui riportiamo è ritratta con 
l’abito domenicano, che anche altre laiche del Terz’Ordine in 
quei secoli portavano (Caterina da Siena, Rosa da Lima…). 
Nata nel 1493 da umili genitori ortodossi a Kebeza, nel 
battesimo riceve il nome di Caterina. 
Piccola pastorella, rapita dalla bellezza dei magnifici 
panorami del suo Montenegro, s’innamora del Creatore di 
tante meraviglie e, con insolito ardore, gli va chiedendo che 
si mostri a lei. E là, nella solitudine dei monti Gesù le appare, 
prima Bambino e poi Crocifisso. 
Giunta in seguito nella città di Cattaro, a servizio presso la 
famiglia di un Senatore, ottimo cattolico, ha modo di istruirsi 
più profondamente nella fede e di ricevere i Sacramenti nella 

Chiesa cattolica. 
Conosciuti i Domenicani, a ventidue anni prende una decisione eroica: ritirarsi come eremita per 
sempre, prendendo l’abito e la regola del Terz’Ordine di S. Domenico, assumendo il nome di Osanna 
in memoria di un’altra Laica Domenicana, la Beata Osanna di Mantova. 
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Chiusa in una piccola cella accanto alla chiesa di S. 
Paolo, dei Domenicani, visse nella contemplazione 
della Passione di Gesù e nella completa offerta di se 
stessa. 
Fu anche maestra di vita spirituale per innumerevoli 
persone, ed è considerata l’angelo patrono della sua 
città. Morì nel 1565, il suo corpo si trova nella chiesa 
di Santa Maria a Cattaro. 
Papa Pio XI il 21 dicembre 1927 ne approvò il culto 
proclamandola beata e invocandone l’intercessione 
per l’unità dei cristiani. 

(Sintesi da scritti vari) 
 
 

  

PPRREEGGHHIIEERRAA  DDEELL  GGIIUUBBIILLEEOO  DDOOMMEENNIICCAANNOO  
 

(preghiera proposta a tutta la Famiglia Domenicana) 
 
Dio di misericordia, 
nella tua eterna sapienza, hai chiamato Domenico, 
tuo servo, 
a mettersi in cammino nella fede, 
qual pellegrino itinerante e predicatore di grazia. 
Celebrando questo Giubileo, 
ti domandiamo d’infondere nuovamente in noi 
lo Spirito di Cristo risorto, 
perché possiamo proclamare con fedeltà e gioia 
il vangelo di pace, 
per lo stesso Gesù Cristo, nostro Signore. Amen 
 

  

VVIIII  AASSSSEEMMBBLLEEAA  GGEENNEERRAALLEE  DDEELLLLAA  CCOONNGGRREEGGAAZZIIOONNEE  

  
 

 
 

Non è importante come il Capitolo Generale, ma è un momento forte di Famiglia anche l’Assemblea 
Generale, prezioso incontro tra Suore venute dai vari luoghi dove la missione della Congregazione 
viene attuata, ciascuna con le proprie esperienze, conoscenze e desiderio di bene. 
In questa VII Assemblea Generale il luogo d’incontro è stato il Brasile, a S. Cruz do Rio Pardo (SP), 

Scorcio della città di Cattaro (Kotor) nel Montenegro 
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prima missione che ha accolto le Suore Domenicane della B. Imelda nel 1946. 
Le Suore qui riunite, dal giorno 8 al 23 agosto 2014, hanno intensamente vissuto il desiderio di 
cercare insieme, nel dialogo, nella preghiera e nel discernimento, il cammino da percorrere come 
Congregazione, dono di Dio per la Chiesa, nel mondo di oggi. 
C’è stato da parte di tutte le Sorelle delle Comunità imeldine un precedente contributo di 
preparazione e, durante l’Assemblea, una vicinanza fatta di preghiera e di fraterni messaggi augurali, 
nell’attesa della successiva comunicazione e condivisione. 

 
Dal Brasile: Articolo pubblicato su 
www.A12.com Redentoristas Obras Sociais 
 
 

VVIISSIITTAA  DDEELLLLEE  SSUUOORREE  AA  PPOOTTIIMM  ((SSPP))  
 
 
Noi Suore Domenicane della B. Imelda, in occasione dell’Assemblea Generale, questa volta celebrata 
qui in Brasile, abbiamo ricevuto la visita importante di tutte le Suore partecipanti a questa 
Assemblea. 
E’ stato un evento davvero di festa, le Sorelle erano venute da tutte le realtà dove la Congregazione 
è presente per portare ai fratelli la Parola di Dio che genera vita. Erano venute dai seguenti paesi: 
Italia, Albania, Camerun, Filippine, Indonesia, Messico, Bolivia e Brasile. 
Dopo la partecipazione alla Celebrazione eucaristica e la visita guidata al Santuario Nazionale, le 
Suore sono venute direttamente al Centro per l’educazione infantile “Nossa Senhora Aparecida”. Qui 
hanno ricevuto il semplice ma molto vivo omaggio dei bambini e il saluto di una educatrice che ha 
parlato a nome di tutto il personale. 
Anche P. Luis Rodrigues Batista, Provinciale dei Redentoristi della Provincia di San Paolo, ci ha 
onorato con la sua presenza durante tutta la visita. A lui i nostri ringraziamenti. 
Dopo la condivisione del pranzo, il gruppo si trasferì al vicino Centro Educazionale San Gerardo Social 
Project, per i ragazzi più grandi. Gentilmente accompagnate dal fratello André Màrio de Oliveira e da 
altri dipendenti, le Suore hanno visitato tutti gli ambienti, esprimendo ammirazione e apprezzamento 
per il grande Progetto. 
Noi Suore della Comunità di Potim, siamo state felici di questa visita, anche perché le nostre Sorelle 
hanno potuto conoscere questa nostra missione, di cui avevano avuto solo qualche informazione. 
Venendo, hanno potuto vedere dove stiamo dedicando noi stesse al servizio del Regno. 
Che Nossa Senhora Aparecida, Madre di Dio e nostra, interceda per tutti noi. 

Sr. Emilia Dos Santos 
 

 
Bambini della scuola in cui opera la nostra Comunità presente a Potim 
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Dal sito di Provincia (www.domenicaneimeldine.it) 
  

IINNFFIIOORRAATTAA  CCOONN  DDIISSEEGGNNII  DDII  SSRR..  RROOSSAARRIIAA  BBRRUUNN  
 
L’infiorata è una manifestazione artistica che 
consiste nel realizzare tappeti per mezzo di fiori o 
parti di essi. E’ una specie di “mosaico” che fu 
ideato a Roma in una estate del 1600 e poi si 
divulgò in numerose località italiane.  
 
Nel loro paese di Puntalazzo (Catania) i signori 
Antonio e Giovanna Salanitri collaborano nel 
mantenere viva l’antica e ancor oggi diffusa 
tradizione dell’infiorata per la festa del Corpus 
Domini. 
Quest’anno, attraverso il sito di Provincia, 
avevano chiesto di poter decorare il manto 
stradale ispirandosi a disegni della nostra 
Consorella Sr. Rosaria Brun (1943-2008), disegni 
che avevano conosciuto appunto attraverso il 
nostro sito di Provincia.  

Ci fa piacere avere in qualche modo partecipato a questa espressione popolare della fede e 
dell’amore al Signore Gesù presente nel Sacramento dell’Eucaristia. 

 

CCHHEE  DDOONNOO  LLAA  VVIISSIITTAA  ((2211  sseetttteemmbbrree  22001144))  

DDII  PPAAPPAA  FFRRAANNCCEESSCCOO  IINN  AALLBBAANNIIAA!!  
 

Don Roberto Ferranti, sacerdote Fidei Donum della Diocesi di Brescia, si trova in Albania dal 2008 e 

recentemente ha lasciato un’intervista su LA STAMPA di sabato 26 luglio 2014, che riportiamo in 
parte. 

Domenica 1 giugno l’Albania ha accolto il Patriarca 
Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo che è venuto a 
consacrare la Cattedrale della Chiesa autocefala ortodossa 
albanese nel suo cammino di risurrezione dopo la dura 
dittatura terminata negli anni Novanta; ed ecco che 
apprendiamo il dono di un’altra grande visita, quella di 
Papa Francesco che domenica 21 settembre sarà presente 
nella Terra delle Aquile. 
Non può che essere una grande gioia…! Papa Francesco 
sceglie sempre dei punti di partenza significativi e così 
sarà anche per l’Albania, un punto di partenza per 
rilanciare la nostra missione qui. Una terra vicina e al 
tempo stesso lontana, una terra poco amata dal “senso 
comune” ma una terra che vede una grande presenza di 

missionari italiani, soprattutto una terra alla periferia dell’Europa. 
In Albania cristiani, ortodossi e musulmani, per vari decenni, hanno condiviso il loro essere 
perseguitati per la fede e questo martirio comune è diventata la base comune di una convivenza 
pacifica e rispettosa nella ricerca dell’unico Dio. Oso pensare che questa motivazione possa guidare il 
desiderio di papa Francesco di essere qui. Anche Bartolomeo ha iniziato la consacrazione della 
Cattedrale Ortodossa proprio onorando la memoria dei martiri del regime. 
Senza dubbio sarà gioia e festa, per una Chiesa piccola e di minoranza come la Chiesa Cattolica in 
Albania, poter accogliere il Papa dei piccoli. Ci sarà da lavorare per rendere possibile questa presenza 
di papa Francesco, però sarà un lavoro che porterà senza dubbio un nuovo impulso di crescita per 
tutti noi, missionari, religiosi e clero locale. Ogni occasione è buona per costruire il futuro e papa 
Francesco ci donerà la marcia giusta per far risuonare il Vangelo anche a queste latitudini. 

  

Uno dei quadri dell’infiorata 
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Da Bathore (Albania)  

UUNN  IINNVVIITTOO    
 

Riportiamo un invito rivolto ai giovani italiani per un’esperienza di arricchimento umano e cristiano a 
Bathore,  popoloso quartiere alla periferia di Tirana. 

 
Venendo a Bathore conoscerete un’altra 
città, con un’altra cultura, con un’altra 
storia, conoscerete persone nuove, con 
modi di vivere e mentalità un po’ diversi. 
Avrete la possibilità di conoscere un altro 
oratorio giovanile, una nuova chiesa e 
un’altra comunità cristiana che ha voglia 
di crescere sempre. 
Se venite soprattutto ai “campi estivi”, 
passerete dei giorni bellissimi, circondati 
dai giovani albanesi che desiderano 
condividere le esperienze, le nostre cose 
diverse e le cose in comune. Potrete 
trascorrere dei bellissimi giorni in 
compagnia di tantissimi bambini e 

adolescenti che vi regaleranno la gioia, la vivacità e la voglia di imparare cose nuove. Venendo a Bathore 
potrete offrire le vostre capacità e tutto ciò che sapete per aiutare nell’educazione un’altra generazione, e potrete 
ricevere tante cose nuove.                            

Giovani albanesi della Parrocchia di Bathore 
 
Da Villa Pace (Bologna) 
 

QQUUAALLCCHHEE  FFEESSTTAA  NNEELLLL’’EESSTTAATTEE  
 
Ogni estate porta qualche festa particolare 
anche per la nostra numerosa Comunità di Villa 
Pace. In luglio c’è il ricordo del nostro 
Fondatore, in agosto c’è S. Domenico e la 
solennità dell’Assunta. Quest’anno le nostre 
feste si sono arricchite anche con la presenza 
estiva di alcune Sorelle “venute da lontano”: 
due Sorelle della nostra Congregazione, la 
camerunese Sr. Chantal e la filippina Sr. Joy, 
altre due giovani studenti di teologia a Roma, 
Sr. Teresa e Sr. Rosa, della Congregazione di S. 
Caterina in Vietnam. 
Per la festa dell’8 luglio, dopo una particolare 
celebrazione dei Vespri che ci ha riunite tutte 
nel grande salone, Sr. Chantal nel suo bel 
costume africano ha cantato il canto a P. 
Giocondo in francese, accompagnandosi con il 
tam-tam. Le due Suore vietnamite hanno offerto una loro danza tradizionale in onore della nostra 
Congregazione che le ha ospitate nei due mesi estivi, offrendo loro anche la possibilità di migliorare 
l’apprendimento della lingua italiana. 
Per la festa di S. Domenico le nostre Sorelle filippine Sr. Arlene e Sr. Joy hanno cantato in inglese il 
canto: “Laudare, benedicere, praedicare”. Anche le Suore Vietnamite hanno cantato a S. Domenico 
nella loro lingua. 
Per la solennità di Maria Assunta in Cielo, ancora un po’ di festa ma anche una intensa preghiera alla 
Regina della Pace per le popolazioni perseguitate, particolarmente per la Famiglia Domenicana in 
Iraq. 
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GGIIOORRNNAATTAA  PPEERR  LLAA  CCUUSSTTOODDIIAA  DDEELL  CCRREEAATTOO  

Settembre 2014 
 

Alcune Diocesi hanno iniziato a celebrare, il 1° settembre o in altra giornata dello stesso mese, la 
Giornata per la custodia del Creato, iniziata nel 2006 su proposta della Conferenza Episcopale 
Italiana in collaborazione con altre comunità ecclesiali europee e quindi una iniziativa a carattere 
ecumenico. 
A Bologna il 29 settembre 2013 fu celebrata (promossa dalla SAE – Segretariato Attività 
Ecumeniche) a Villa Revedin, attuale Seminario Diocesano. Anche quest’anno, a Villa Revedin, 
domenica 28 settembre ore 15, tale celebrazione inizierà con un tempo di preghiera ecumenica a cui 
seguirà un incontro di riflessione e alcuni canti corali delle diverse chiese cristiane presenti. 
Anche in altre Diocesi italiane sono già previste iniziative per celebrare quest’anno tale Giornata. 
Riportiamo la locandina di Milano dove, per la domenica 7 settembre 2014, è stato preparato un 
programma che ha come riferimento le Abbazie di Chiaravalle e di Mirasole.  
Per il Patriarcato di Venezia la Festa del Creato si svolgerà ad Altino (VE) la domenica 5 ottobre 
2014 con questo programma: 

 
• ore 12.30 pranzo condiviso con 
quanto ognuno porterà da casa  
(è gradita l’iscrizione sul sito 
www.veneziastilidivita.it ) 
• ore 14.30 inizio con 
introduzione del nostro Patriarca 
Francesco Moraglia e narrazione in tre 
tappe sulle tre “parole”: Risorsa – 
Spreco – Rifiuto 
• ore 17.00 preghiera ecumenica 
guidata dal Patriarca con meditazione 
della Pastora della Chiesa Valdese di 
Venezia Caterina Griffante 
 
Ci ricorda papa Francesco:  
 
“Come esseri umani non siamo solo 
beneficiari ma custodi delle altre 
creature. Mediante la nostra realtà 
corporea, Dio ci ha tanto strettamente 
uniti al mondo che ci circonda, che la 
desertificazione del suolo è come una 
malattia per ciascuno, e possiamo 
lamentare l’estinzione di una specie 
come fosse una mutilazione. Non 
lasciamo che al nostro passaggio 
rimangano segni di distruzione e di 
morte che colpiscono la nostra vita e 
quella delle future generazioni” 
(Evangelii Gaudium 215). 
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Un BENVENUTA 
a SR. JOY MALANG, 

che è arrivata dalle Filippine  
nella Comunità di Venezia 

per specializzarsi nel Metodo Montessori 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  

 
 
   

 
 Settembre 

8 Sr. Flavia Marcon  19 Sr. Luisa Carraro 
Sr. Romana Rotelli 

10 Sr. Giovanna Berzieri 

Sr. Costanza Turrin 
22 Sr. Imelda Melotti  

12 Sr. Annagrazia Cavallin 23 Sr. Antonietta Biscontin 

14 Sr. Alberta Tiengo  24 Sr. Margherita Crespi  

16 Sr. Fabiana Mondin  28 Sr. Antonina Piller Roner  

17 Sr. Alessandra Caccin 

Sr. Cristina Simoni (Roma) 
29 Sr. Chiara Triani 

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

Sr. Tommasina Bortoluzzi 
 

Fratello di Sr. Imelda Celeghin 


