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DDIIVVEENNTTAARREE  FFIIAAMMMMIIFFEERRII  CCHHEE  AACCCCEENNDDOONNOO  IILL  FFUUOOCCOO  
 

Pauline Jaricot 
 
Vari scritti testimoniano che Pauline Jaricot appartenne al Laicato 
Domenicano francese. Una prova particolarmente significativa della 
sua vicinanza alla Famiglia domenicana è l’istituzione del ROSARIO 
VIVENTE che lei iniziò come confraternita nel 1896. 
Di Pauline Jaricot viene però ricordata anzitutto la particolare 
intuizione che diede inizio a quella Istituzione Pontificia che ancora 
oggi offre il prezioso sostegno alle missioni cattoliche: 
PROPAGANDA FIDE. 
Nata a Lione nel 1799, Pauline morì nel 1862 dopo aver avviato le 
due principali opere, che furono approvate e benedette dal Papa 
Benedetto XV, e dopo essersi impegnata anche in altre attività 
religiose e attività sociali nel campo operaio. Sua guida spirituale fu 
S. Giovanni Maria Vianney, il Santo Curato d’Ars. 
Nel 1963 il Papa S. Giovanni XXIII la dichiarò venerabile. Nel 1999, 
ricordando il bicentenario della sua nascita, il Papa S. Giovanni 
Paolo II scrisse una lettera all’Arcivescovo di Lione, di cui riportiamo 
qualche stralcio: “E’ infatti da Lione, dove era nata e aveva sempre 
vissuto, che Pauline-Marie Jaricot lanciò l’Opera per la Propagazione della fede a cui è rimasto legato 
il suo nome. Rivolgo un cordiale saluto a tutti coloro che si sono riuniti in questa felice circostanza 
per rendere omaggio a questa autentica figlia della Chiesa che si consacrò interamente al progresso 
missionario dell’intera Chiesa. 
Pauline Jaricot ci invita a rinnovare la nostra attenzione nei confronti dei poveri e ad un amore 
sempre più profondo verso di loro. Siamo chiamati a condividere ciò che abbiamo ricevuto. Come 
Pauline ha dimostrato, la missione coinvolge tutti i battezzati, in quanto tutti possono essere, 
secondo le proprie modeste possibilità, “il fiammifero che accende il fuoco”. 
Alle soglie del grande Giubileo del 2000, la Chiesa è chiamata ad un rinnovato impegno missionario 
sulle tracce di coloro che, lungo i secoli, hanno saputo annunciare la Buona Novella del Risorto con la 
loro parola, con la loro vita esemplare e con atti concreti di solidarietà”. 
Pauline Jaricot era nata in una famiglia numerosa e benestante. Uno dei fratelli stava sognando di 
andare missionario in Cina. Contagiata da tale desiderio, dopo qualche anno Paolina prova a 
inventarsi un metodo concreto e semplice per venire in aiuto non a questo o quel missionario, ma a 
tutta la Chiesa in tutto il mondo. Si tratta, molto semplicemente, di una catena di solidarietà 
sviluppata tra conoscenti e amici che “depongono nelle mani del Papa, a dieci a dieci, a cento a 
cento, piccole quote costanti, come chicchi di grano che egli può impastare e trasformare in pane per 
le missioni”. 

Foglio informativo della Provincia “S. Domenico” delle Suore Domenicane della Beata Imelda - N. 79 – Ottobre 2014 - anno 8 - (8 
fogli) - Casa Provinciale, Via di Barbiano, 14 - 40136 Bologna - e-mail: segreteria@domenicaneimeldine.it 



Condividere News ~ n. 79 ~ pag. 2 

Nasce così l’Opera della Propagazione della Fede di Lione, che dalla Francia si estende rapidamente in 
Italia, Belgio, Germania e Spagna, e poi in tutte le nazioni d’Europa. L’Opera fu approvata dal Papa 
Pio VII nel 1823 e con il Papa Benedetto XV (1854-1922) l’Opera diventa pontificia e trasferisce la 
sua sede da Lione a Roma.      

(Sintesi da scritti vari) 
 

GGIIOORRNNAATTAA  MMIISSSSIIOONNAARRIIAA  MMOONNDDIIAALLEE  22001144  
 

Messaggio di Papa Francesco (riportiamo parte dei n. 4-5) 
 
I Vescovi, come primi responsabili 
dell’annuncio, hanno il compito di favorire 
l’unità della Chiesa locale nell’impegno 
missionario, tenendo conto che la gioia di 
comunicare Gesù Cristo si esprime tanto 
nella preoccupazione di annunciarlo nei 
luoghi più lontani, quanto in una costante 
uscita verso le periferie del proprio 
territorio, dove vi è più gente povera in 
attesa. 
In molte regioni scarseggiano le vocazioni 
al sacerdozio e alla vita consacrata. Spesso 
questo è dovuto all’assenza nelle comunità 
di un fervore apostolico contagioso, per cui 
esse sono povere di entusiasmo e non 
suscitano attrattiva. La gioia del Vangelo 
scaturisce dall’incontro con Cristo e dalla 
condivisione con i poveri. Incoraggio 
pertanto le comunità parrocchiali, le 
associazioni e i gruppi, a vivere un’intensa 
vita fraterna, fondata sull’amore a Gesù e attenta ai bisogni dei più disagiati. 
Dove c’è gioia, fervore, voglia di portare Cristo agli altri, sorgono vocazioni genuine. Tra queste non 
vanno dimenticate le vocazioni laicali alla missione. Ormai è cresciuta la coscienza dell’identità e della 
missione dei fedeli laici nella Chiesa, come pure la consapevolezza che essi sono chiamati ad 
assumere un ruolo sempre più rilevante nella diffusione del Vangelo. Per questo è importante una 
loro adeguata formazione, in vista di una efficace azione apostolica. 
“Dio ama chi dona con gioia” (2 Cor 9,7). La Giornata Missionaria Mondiale è anche un momento per 
ravvivare il desiderio e il dovere morale della partecipazione gioiosa alla missione ad gentes. Il 
personale contributo economico è il segno di un’oblazione di se stessi, prima al Signore e poi ai 
fratelli, perché la propria offerta materiale diventi strumento di evangelizzazione di un’umanità che si 
costruisce sull’amore.  

  
LLAA  CCOOMMUUNNIITTAA’’  SS..  PPIIOO  XX  DDII  LLII  PPUUNNTTII  

FFEESSTTEEGGGGIIAA  IILL  SSUUOO  PPAATTRROONNOO 
 
E’  senza dubbio motivo di vanto e di orgoglio avere, per la nostra comunità, come patrono la figura 
di S. Pio X. Il Pontefice viene ricordato in modo particolare per la sua innovazione, in quanto diede la 
nascita al “catechismo di Pio X”, un catechismo popolare storico-dogmatico-morale redatto in 
domande brevi e risposte brevissime. 
Fu un gran riformatore, in modo particolare ammise alla comunione i bambini. 
Egli si distinse dai suoi predecessori e successori per il fatto che il suo “cursus honorum” (ordine 
sequenziale degli uffici pubblici) fu esclusivamente pastorale senza alcun impegno presso la Curia o 
la Santa Sede. Il suo pontificato durò dal 1903 al 1914 e morì di crepacuore alla vigilia della prima 
guerra mondiale. 
In occasione del centenario della sua morte, le Suore della Beata Imelda con un gruppo di pellegrini 
della comunità di Li Punti S. Pio X, in Sassari, hanno intrapreso un viaggio nel luogo natio di 
Giuseppe Sarto (S.Pio X), il paese di Riese in provincia di Treviso. 

Sr. Benedita e Sr. Cleusa partecipano a un pranzo 
familiare nella missione di Pontianak, Indonesia 
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Il gruppo ha percorso, rivissuto e 
calpestato lo stesso terreno che S. Pio X 
percorreva per recarsi a pregare nella 
chiesetta di Cendrole che dista circa due 
Km da Riese. Durante questo tragitto i 
pellegrini hanno recitato il rosario e 
l’atmosfera che li accompagnava era 
quella di grande emozione e spiritualità. 
Si è vissuto in quel sentiero ciò che 
realmente accomuna i cristiani nella 
preghiera, tante voci in una voce sola, 
legati da un grande senso di fratellanza. 
Il sentiero terminava e si apriva sul 
piazzale della chiesa delle Cendrole dove 
il gruppo è stato accolto dal suono delle 
campane a festa, così come è usanza in 
quel luogo nel ricevere i pellegrini. Nella 
chiesa si è celebrata la messa, 
presieduta dal Parroco Don Costantino 

Poddighe, la quale è stata notevolmente sentita e partecipata. La conclusione della messa ha 
culminato con un coro spontaneo che intonava l’Ave Maria in sardo, offerto come omaggio per il 
nostro patrono. 

Rita Salis 

SSTTUUPPEENNDDOO 
Il centenario di S. Pio X, patrono della 
Parrocchia di Li Punti (Sardegna) e della 
Parrocchia di Elbasan (Albania) ha 
portato 50 coraggiosi parrocchiani e il 
parroco di Li Punti a intraprendere un 
pellegrinaggio, che è stato nello stesso 
tempo un viaggio turistico eccezionale. 
Dopo una prima sosta a Tirana, e in 
particolare un incontro con le Suore 
presenti a Bathore, c’è stata la visita a 
Elbasan, con l’incontro della prima 
Comunità imeldina in Albania e un 
momento di preghiera nella chiesa 
parrocchiale “gemella”. 
 
Il viaggio è poi proseguito nella vicina Grecia, dove la natura, i siti archeologici e il richiamo alle 
prime comunità cristiane, hanno lasciato un ricordo indelebile ed entusiasmante. 

Brevi frasi raccolte dai partecipanti: “Il paesaggio è 
stupendo, colline e montagne seminate da oliveti, 
campi di cotone e di agrumi, il tutto ornato da un 
mare stupendo, con migliaia di isole che rendono vario 
e piacevole questo paesaggio”. 
“Abbiamo proseguito fino ad Atene… bellissime chiese, 
bellissime colline, monasteri, e soprattutto compagnia 
ottima…”. 
“Il viaggio considerava anche i vari viaggi di S. Paolo 
in Grecia. E’ stato un ritorno alle ricche radici della 
nostra fede, pensiamo alle comunità cristiane di 
Filippi, Tessalonica, Atene e Corinto. Lì S. Paolo ha 
piantato le Chiese e le ha nutrite con la sua 
sostanziosa dottrina e riflessione. C’è poi la presenza 
monastica alle Meteore, davvero straordinaria”. 
Le due foto sono un piccolo flash di quanto abbiamo 
vissuto. 

Comunità di Li Punti 

Il recente pellegrinaggio della parrocchia di Li Punti a 
Riese (TV) 

A Bathore 

Un monastero delle Meteore 
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VVIISSIITTAA  DDII  PPAAPPAA  FFRRAANNCCEESSCCOO  AA  TTIIRRAANNAA  
vviissssuuttaa  ddaall  ddiivvaannoo  ddii  ccaassaa……  

 
Domenica 21 settembre è stata una giornata 
particolare non solo e soprattutto a Tirana ma, 
anche in casa nostra. Fin dal primo mattino ho 
sintonizzato la televisione sul canale di SAT2000 
che trasmetteva la visita del Papa in Albania. La 
programmazione prevedeva che ogni momento di 
questa visita sarebbe stato trasmesso in diretta e 
questo mitigava un po’ il dispiacere di non potere 
essere là insieme alle comunità di Elbasan e 
Bathore e condividere con loro questo momento. 
Già l’immagine dell’aereo che atterrava sul suolo 
albanese mi ha commosso come non avrei mai 
immaginato. 
Da quando siamo in contatto con le care sorelle 
missionarie in Albania, ho sempre avuto la 
curiosità di conoscere questo popolo, soprattutto 

di capire come fosse possibile che un paese così vicino al nostro avesse bisogno della presenza di 
missionari, come uno sperduto paese di un altro continente. 
La giornata è proseguita seguendo il viaggio del Santo Padre, cercando tra la folla il caro volto delle 
nostre amiche, che poi abbiamo potuto vedere in Cattedrale, ma soprattutto felici di vedere la gioia 
nel volto di quanti inquadravano. 
Il momento più intenso sicuramente l’incontro del Santo Padre con i due religiosi testimoni di quelle 
sofferenze, il dolore e la condivisione del papa mentre li abbracciava ma, soprattutto, la semplicità e 
umiltà espressa nel loro racconto.  
Anche per Papa Francesco deve essere stato come aprire una finestra su un panorama impensabile. 

 
Gabriella Cavalloni 

 

……  ee  ddaallllee  ppaarroollee  ddeell  PPaappaa  nneellllaa  ssuucccceessssiivvaa  uuddiieennzzaa  ddeell  mmeerrccoolleeddìì  
 

“Ringrazio Dio per avermi permesso di mostrare 
la vicinanza della Chiesa a questa nazione. Una  
nazione così a lungo oppressa da un regime 
inumano, ma dove oggi si può constatare una 
rinascita della Chiesa, e la reale possibilità di una 
convivenza pacifica e fruttuosa tra persone e 
comunità di differenti religioni. 
Convivenza basata su un dialogo autentico alla 
ricerca di ciò che accomuna le diverse confessioni 
religiose: il cammino della vita, rifiutando il 
relativismo, e la volontà di fare del bene agli 
altri, senza negare la rispettiva identità. 
Abbiamo ricordato commossi le tante vittime di 
persecuzioni e i tanti martiri. Essi non sono gli 
sconfitti, ma i vincitori, in un regime che vietava 
la fede e voleva sterminare Dio da tutti gli ambiti 
della vita. Nella loro testimonianza eroica brilla 
l’onnipotenza di Dio, che sempre conforta il suo 
popolo e apre nuove strade di speranza. E ci 
ricordano oggi che la nostra forza risiede principalmente nell’amore di Cristo che ci sostiene nelle 
difficoltà e ci ispira la bontà e il perdono, mostrando così la misericordia di Dio”. 
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UUnn  rriittoorrnnoo  ddaa  LLoouurrddeess  
 

GGRRAAZZIIEE  !!  
 

Mi sono sentita presa per mano da Maria, che ho imparato a conoscere e amare nella mia Famiglia e 
nella mia Parrocchia, mamma premurosa che mi ha sempre accompagnato, che mi è stata maestra 
insegnandomi a percorrere le strade dell'amore gratuito e della maternità. 
Quest'anno ho avuto il dono di poterla incontrare e ringraziare presso la grotta di Lourdes. Là, ai suoi 
piedi, ho fatto memoria dei miei cinquant'anni di vita religiosa. Mi sono rivista con Suor Bernarda 
Carniel, Suor Giuliana De Cao e Suor Angela Zandonadi, le Sorelle che hanno emesso i voti con me il 
13 maggio 1964. 

E' stato bello ed emozionante ripensare a 
quel momento così importante per noi e 
non solo, e presentare a Maria le nostre 
vite. Vite che hanno avuto percorsi molto 
diversi, ma tutti caratterizzati da tanti SI’ 
pronunciati e vissuti con amore, da sogni 
e desideri non sempre realizzati, una 
lunga vita dove si sono alternate semine 
e raccolti di buoni frutti a fatiche e 
incoerenze che la misericordia di Dio, dei 
Fratelli e delle Sorelle, hanno sempre 
guarito. 
A Maria ho presentato i bisogni e i 
desideri di ciascuna e soprattutto il 
nostro GRAZIE. 
Davanti alla grotta di Massabielle ho visto 
passare, sostare, inginocchiarsi, pregare, 
migliaia di persone, un fiume... volti 
spiritualmente identificabili perché 

impressi nella memoria dell'anima, volti e voci che portavo nel cuore dove riecheggiavano tanti: 
ricordami... portami... raccomandami… prega... E’ l'umanità intera che là, presso Maria, cerca il suo 
sguardo materno e dove tutti trovano il cuore di una Madre che accoglie, guarisce, consola. 
Maria non trattiene mai, indica  il Figlio e ti invita a seguirlo: “Fate quello che egli vi dirà”. 
Nel bellissimo mosaico all'interno della Basilica del Rosario ci viene ricordato che si va a Gesù 
attraverso sua Madre. 
E' stato molto bello e incoraggiante anche vedere, incontrare, salutare tanti giovani impegnati nel 
servizio UNITALSI. Un servizio fatto di attenzione alla persona, fatto con il cuore che guida le mani ad 
accogliere la sofferenza, ad asciugare le lacrime, ad accorciare le distanze, tanti giovani in preghiera 
che sanno stupirsi, meravigliarsi, gioire... 
Contemplare tanto impegno fatto con gioia nonostante le fatiche e la stanchezza, ti riempie il cuore 
di speranza. E' sicuramente attraverso l'impegno e l'esempio che i giovani scoprono la loro vocazione 
soprattutto se gli adulti per primi, vivono e testimoniano la loro. 
Ho chiesto quindi a Maria di continuare a tenerci per mano e di infondere nel nostro cuore e nel cuore 
di tante altre persone, il bisogno di amare e la certezza che la felicità è possibile. 
Ringrazio di cuore tutti coloro con cui ho condiviso la vita fino ad ora, fosse anche per un solo 
momento; siamo tutti parte di uno stesso grande progetto, tenuti insieme da un filo invisibile ma 
forte. 

Sr. Maria Rosa C. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Sr. Carola Casanova Borca 
 

Mamma di Sr. Chiara Merlo 
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Da Parma 

AALL  VVIIAA  LLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  SSCCOOLLAASSTTIICCHHEE  
DDEELLLL''IISSTTIITTUUTTOO  DDEELLLLEE  SSUUOORREE  DDOOMMEENNIICCAANNEE  DDEELLLLAA  BBEEAATTAA  IIMMEELLDDAA  

 
 
La Scuola primaria "Santa Rosa", la scuola secondaria di primo 
grado e il Liceo delle Scienze umane "Porta" hanno cominciato la 
scorsa settimana  le loro attività scolastiche, dando l'avvio al 
nuovo anno attraverso un bel momento di preghiera comune al 
quale hanno partecipato gli alunni, i docenti e molti genitori. 
Il Progetto dell'anno si intitola "Comun...I care", e ha come 
motivo centrale l'idea che la comunicazione implichi un 
interessarsi alle persone con cui si entra in relazione, farsene 
carico, prendersene cura. Comunicare non è mai un'azione 
neutrale: nel farlo mettiamo in gioco noi stessi, quello che siamo e 
la nostra idea del mondo. 
Ogni classe, oltre alle consuete attività didattiche, lavorerà su 
questo tema attraverso laboratori specifici e attività condotte dagli 
insegnanti e da esperti esterni alla scuola.  
Le Suore  e il Preside augurano a nome di tutta la comunità 
educante buon anno scolastico a tutti! 

 

 

Da Ormelle (TV) 

AANNNNOO  PPAASSTTOORRAALLEE  22001144  --  22001155  
 
Il 19 Settembre 2014 ha preso il via, nel maestoso Tempio di San Nicolò (TV), con una veglia di 
preghiera molto partecipata, l’Anno Pastorale, quest’anno incentrato sulla testimonianza cristiana 
nella vita di ogni giorno, sul nostro essere al tempo stesso discepoli e missionari. 
Invitare, testimoniare, sperare, servire, allargare, rimanere nell’amore. Sono sei verbi che 
caratterizzano la vita del battezzato adulto nella fede. I sei verbi scelti dal Vescovo di Treviso, mons. 
Agostino Gardin, per sottolineare le caratteristiche della “risalita battesimale”. Lo scorso anno 
pastorale ci aveva visto riflettere sul nostro essere “immersi” in Cristo nel battesimo, quest’anno 
l’accento sarà proprio sulla risalita, sulla nostra testimonianza cristiana. Per questo in sei domeniche 
dell’anno liturgico, tutte le comunità della Diocesi saranno chiamate a sostare su questi sei 
atteggiamenti, attraverso momenti di catechesi e la valorizzazione di un momento della liturgia 
domenicale attraverso un segno. 

E’ stato lo stesso Vescovo ad annunciare 
l’obiettivo dell’anno pastorale, nel corso della 
veglia. Le sei tappe “si inseriscono in questo 
cammino in “risalita” come richiamo ad 
essere missionari e discepoli. Impieghiamo 
molte energie organizzative, quante per 
scoprire Gesù? Vi chiedo di accogliere l’invito 
a compiere questo percorso di sei tappe 
utilizzando le schede predisposte. Ma in che 
cosa consiste il segreto della vita in Cristo? 
Consiste nell’essere “afferrati” da Lui e nel 
vivere in Lui e di Lui…”. 
Le letture bibliche della veglia sono state 
commentate da don Paolo Pigozzo il quale 
nella sua riflessione ha sottolineato la 
necessità che tutti noi abbiamo di essere 
ricondotti all’evento sorgente, a ciò che ci 
colloca alla radice del nostro essere cristiani. 

Infine il vicario per il Coordinamento della Pastorale, don Mario Salviato, ha ribadito l’importanza 
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delle sei tappe, illustrando il sussidio che accompagna questo cammino e sottolineando i principali 
appuntamenti dell’anno. 
A tutti i partecipanti è stato distribuito un cartoncino con i sei verbi e la preghiera del vescovo per 
l’anno pastorale 2014 – 2015. La veglia è durata più di un’ora e mezza e c’eravamo anche noi: Sr. 
Leonia e Sr. M. Elena. 

Comunità di Ormelle 
 

AAPPRRIIRREE  LLAA  PPOORRTTAA  
nnuuoovvaa  rruubbrriiccaa  nneell  SSiittoo  ddii  PPrroovviinncciiaa  ““wwwwww..ddoommeenniiccaanneeiimmeellddiinnee..iitt””  

 
 “Aprite le porte a Cristo!” diceva Giovanni Paolo II al popolo cristiano. 
In seguito abbiamo sentito più volte ripetere le parole “Aprire la porta la Signore” per indicare lo 
specifico compito delle donne nel cammino della Chiesa. 
Gesto umile e semplice questo aprire la porta, ma talmente importante che, se la porta rimane 
chiusa, non possiamo incontrare Gesù che dice: “Sto alla porta e busso” (Ap 3,20). 
Bisogna passare dall’immagine simbolica del semplice gesto di aprire una porta a ciò che esso qui 
vuole significare. Il significato va molto oltre al gesto materiale, è un insieme di attenzioni, di 
atteggiamenti spirituali, di cui ogni essere umano è capace, ma in cui la donna sembra avere il primo 
posto, per dono di natura. 
Benedetto XVI ha scritto: “La Chiesa, nella sua struttura giuridica, è fondata su Pietro e gli Undici, 
ma nella forma concreta della vita ecclesiale sono sempre di nuovo le donne ad aprire la porta al 
Signore, ad accompagnarlo fin sotto la croce e a poterlo così incontrare anche quale risorto” (Gesù di 
Nazaret -2°vol. – pag. 292). 
Aprire la porta a Dio, nostro Padre e Salvatore, implica poi aprire la porta al “prossimo”. 

- Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato? 
- Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto 

a me. (Mt 25, 40) 
Quindi “aprire la porta” a Dio e al prossimo, questa è la vera strada che porta alla vera vita. 
 
In questo ultimo anno di preparazione al Giubileo Domenicano, anno 2015 dedicato nella 
Chiesa alla Vita Consacrata, il Sito di Provincia ospiterà testimonianze di persone che 
hanno vissuto la gioia di “aprire la porta al Signore”. 
 
Invitiamo a collaborare nella raccolta di testimonianze, da inviare a Sr. Gemma Bini. 
Saranno semplici gesti di bontà che possono aver aperto la porta alla grazia di Dio. Nel 
Sito www.domenicaneimeldine.it si potrà conoscere l’inizio di questa rubrica. Grazie a tutti 
per la collaborazione nel diffondere il bene! 
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Ottobre 

2 Sr. Silvana Zanin 21 Sr. Mercedes Concollato 

7 Madonna del Rosario 
Ingresso Postulanti 

Provincia ‘San Domenico’ 

22 Sr. Fernanda Bersani 

9 Sr. Imelda Celeghin 24 Sr. Elena Veronese 

15 Sr. Leonia Dainese 27 Sr. Giacomina Campion 

19 Sr. Rosaria Stefani 29 Sr. Domenica Bortolin 

Villa Imelda, 7 ottobre 2014 

Per Angela, Laura e Silvia 
che iniziano il loro cammino 
in Postulato, un grande 
augurio da tutte le Sorelle 
della Provincia San 
Domenico e della 
Congregazione e la nostra 
vicinanza nella preghiera. 


