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CCOONNTTRRIIBBUUTTOO  DDEELLLLEE  DDOONNNNEE  AALLLLAA  VVIITTAA  DDEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  
 
 

Nell’anno 2015 il nostro mensile Condividere porterà 
in prima pagina alcune brevi sintesi prese dal libro “Le 
Madri del Concilio” di Valerio Adriana (ed. Carocci). Il 
ricordo di queste donne coraggiose e generose nel 
mettere i loro talenti a servizio della Chiesa, incoraggi 
tutti noi nei piccoli o grandi passi che siamo invitati a 
percorrere in questo tempo. 
Le comunità religiose femminili a partire dalla 
rivoluzione francese avevano subito radicali 
cambiamenti e profonde lacerazioni. Per sopravvivere 
dovettero individuare forme diverse di identità 
comunitaria, non solo di vita contemplativa ma 
maggiormente rivolte alla realizzazione di interventi in 
ambito sociale (educazione, assistenza), svolgendo un 
ruolo importante nel cambiamento delle strutture e 
nell’adattamento di una società in continuo 
mutamento. Le religiose compresero come le donne 

dovessero diventare parte attiva con un proprio ruolo ecclesiale ben definito e avviarono un 
inarrestabile processo di maturazione della propria identità vocazionale, consapevoli di svolgere un 
lavoro di condivisione nelle mansioni pastorali e apostoliche e non più di semplice sussidiarietà. 
La libertà di movimento delle religiose ruppe i divieti sociali relativi alla mobilità spaziale loro 
impedita. Accettando il cambiamento esse incrinarono i cerchi di protezione, acquistarono autonomia, 
sostanziarono la propria individualità e aprirono nuovi orizzonti alla propria intelligenza. L’apostolato 
all’estero favorì crescita umana, capacità gestionale, possibilità di ridefinire ruoli e comportamenti, 
potenziando i processi di assimilazione e di adattamento. C’è un lungo elenco di donne consacrate 
che in vario modo hanno favorito, con il loro impegno attivo, la formazione e la crescita della donna 
in senso lato. Molte donne lottarono e s’impegnarono in campo sociale ed ecclesiale, dando vita ad 
un nuovo “femminismo cattolico”. 
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Con l’enciclica Pacem in terris dell’11 aprile 1963, il papa S. Giovanni XXIII aveva dato forte impulso 
al movimento delle donne, riconoscendo la loro emancipazione come un importante e positivo “segno 
dei tempi”, orientando in tal modo il mondo cattolico verso quegli elementi di liberazione che 
potevano aiutare a uscire da situazioni di oppressione. L’enciclica portò l’attenzione sul rapporto tra 
la pace, la libertà e la dignità dell’essere umano: fondamento del vivere pacifico dei popoli e della 
costruzione dell’unica famiglia umana. Per questo, riconosciuta l’uguale dignità di tutti gli esseri 
umani, la donna entra a pieno titolo nella vita pubblica. 
Al Concilio Vaticano II le donne presenti sono state 23, di cui dieci religiose e tredici laiche. 
Alle donne non è stato facile entrare in Concilio anche se solo come uditrici, molte sono state le 
resistenze di una grossa parte dei Padri conciliari. Solo dopo varie peripezie (soprattutto per le 
religiose) è stato loro concesso, in una commissione apposita, di elaborare documenti riguardanti le 
problematiche femminili delle comunità religiose e della vita di famiglia, del laicato in genere. Ne 
risulta che nonostante tutto, la loro presenza ha portato forti contributi. Alcuni prelati chiedevano 
informazione e consigli. 
Il libro sembra presenti il “bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno”. Se si considera il bicchiere “mezzo 
vuoto” ci si può sentire umiliate, mortificate e a volte possono nascere in noi reazioni di rifiuto. Se si 
considera il bicchiere “mezzo pieno” si è prese da una grande speranza. Infatti, nonostante fatiche e 
incomprensioni, le donne in Concilio hanno illuminato su diversi argomenti i Padri conciliari, hanno 
fatto valere le loro richieste e alla fine, le une e gli altri ne sono usciti cresciuti a livello di Chiesa e 
come persone. 

(Sintesi a cura della Redazione) 

 

Dalla Comunità Ist. Don Trombelli (BO) 
 

EESSPPEERRIIEENNZZAA  DDII  CCAATTEECCHHEESSII  
 

Dal 2008 la parrocchia salesiana di S. Giovanni Bosco (S. Lazzaro –BO) si è lasciata interrogare 
dall’invito fatto dal Vescovo e ha messo in atto un nuovo progetto pastorale catechistico più attento 
alle sfide della Chiesa e del mondo attuale. La lettera enciclica di Papa Francesco ci ha dato un nuovo 
impulso: “Spero che tutte le Comunità facciano in modo di porre in atto i mezzi necessari per 
avanzare nel cammino di una conversione pastorale e missionaria che non può lasciare le cose come 
stanno… EG n. 25. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le 
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato 
per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autopreservazione…”. EG n. 27. 
 
Le novità o i punti forza del progetto Catechesi 
nella nostra parrocchia sono: 
 
1. il coinvolgimento dell’adulto e in modo 
particolare della famiglia 
 
2. l’utilizzo del metodo catecumenale: 
 
• percorso di fede e non corso finalizzato ai 

sacramenti 
• dentro un’esperienza fortemente 
         comunitaria 
• il fine è l’incontro con Cristo e l’esperienza  
         del discepolato 
• con itinerari caratterizzati e segnati dai riti 
         di passaggio 
 
3. una catechesi meno scolastica e più orientata all’attenzione del singolo destinatario, 
caratterizzata da tante proposte diversificate e coinvolgenti che chiamano in causa la libertà delle 
famiglie di autodeterminarsi nella scelta della fede. 
 
4. All’interno del progetto o cammino UNITARIO che parte dalla catechesi battesimale e 
accompagna alle scelte vocazionali della vita di un giovane. 
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5. Una catechesi più legata alla vita e all’esperienza diretta, capace di un linguaggio non solo 
intellettuale ma totale e facente perno sullo specifico della spiritualità salesiana: il Criterio 
Oratoriano. 
  
Posso raccontare un’esperienza/laboratorio con i ragazzi di 5^ della scuola primaria al termine di un 
interessante percorso di iniziazione cristiana durato 5 anni e che ha visto coinvolti buona parte dei 
loro genitori come catechisti ed educatori. La condivisione dei percorsi e l’accompagnamento delle 
famiglie dei ragazzi ha avuto l’obiettivo di sviluppare una catechesi nuova, sperimentale, disposta 
anche a cogliere tutti gli stimoli e le provocazioni del nostro mondo come l’arte, la poesia, la 
narrazione e tutto ciò che può favorire un incontro speciale con Dio. 
Titolo del laboratorio: “VELE METROPOLITANE”. 
E’ stato scelta per allestire il laboratorio l’istallazione di una BARCA, simbolo della prima comunità 
cristiana, spinta dal vento, immagine dello Spirito Santo che ne gonfia le vele. La barca salpa dal 
porto (gli anni trascorsi assieme a Gesù) per solcare il mare (metafora del mondo e delle genti). Essa 
diffonde la BUONA NOTIZIA gettando le reti per una pesca abbondante, metafora degli uomini che 
attendono questa parola. 
La barca che solca il mare indica la partenza verso una nuova avventura: andare nel mondo a 
raccontare di Dio agli uomini. Le grandi vele che si stagliano nel cielo ora diventano i nostri palazzi, la 
rete dei pescatori si trasforma nella rete che delimita i cantieri di una città che continuamente cambia 
il volto intorno a noi. La luce di un faro, che segnala il pericolo di uno scoglio, diventa la luce 
lampeggiante di un lavoro stradale. 
A noi, rappresentati dalle tante immagini che ci ritraggono (foto o ritratto di ogni bambino), non è più 
chiesto di essere pescatori ma più semplicemente TESTIMONI. 
Siamo testimoni se siamo convinti delle cose che abbiamo imparato, trasparenti nelle piccole 
decisioni di ogni giorno, felici delle piccole fatiche che ci attenderanno per stare con GESU’, felici 
anche di dimostrare che prendere il secondo posto non significa valere meno. 
Il testimone preferisce parlare poco, ma dimostrare con le sue azioni la forza del suo animo, fermo, 
stabile, per costruire una città nuova dove anche lo Spirito di Dio può trovare posto soffiando tra i 
palazzi come tra le vele di una barca antica. 

Una catechista 
 

Da Milano 

  
MMIISSSSIIOONNEE  VVOOCCAAZZIIOONNAALLEE  DDEEII  SSEEMMIINNAARRIISSTTII  

  
Dal 4 al 7 ottobre 2014 nel nostro Decanato, formato da 7 parrocchie, si è svolta per la prima volta 
una "Missione Vocazionale". E' stata un po' una sfida. 65 famiglie hanno accolto e ospitato 65 
seminaristi, studenti del Quadriennio Teologico del Seminario di Venegono Inferiore. I futuri preti 
hanno testimoniato ai coetanei la bellezza della loro scelta. Il titolo concordato per la missione: "oggi 
devo fermarmi a casa tua" è un versetto del Vangelo di Luca, quello che racconta l'incontro tra lo 
sguardo di Gesù e quello di Zaccheo. La decisione del Signore di proporsi a Zaccheo quale ospite è 
parsa inerente con la missione e coinvolgente soprattutto per i ragazzi. Scopo della missione: far 
conoscere il Seminario e la vocazione al ministero sacerdotale. I seminaristi sono arrivati sabato 4 
ottobre alle 15,30 nella parrocchia di Santa Maria Bianca, hanno conosciuto le famiglie che li 
avrebbero ospitati ed hanno trascorso insieme la serata. Domenica 5 hanno animato la messa nelle 
varie parrocchie. Nella nostra chiesa di S. Croce, alla 
liturgia delle ore 10,30 ha testimoniato Alberto, 21 anni, 
nato a Milano da genitori veneti. Pieno di entusiasmo si 
è dichiarato deciso a seguire Gesù, come unico amore 
della vita.  
Nel pomeriggio i seminaristi si sono fermati negli oratori 
per momenti di preghiera e di gioco. Lunedì mattina si 
sono impegnati in un volantinaggio davanti alle fermate 
delle metropolitane della zona per invitare i giovani agli 
incontri programmati nel pomeriggio. C’è stato un 
incontro con gli universitari al teatro Leonardo sul tema: 
"Quando la laurea non basta". Molti seminaristi hanno 
frequentato l'università e ad un certo punto della vita 



Condividere News ~ n. 80~ pag. 4 

hanno sperimentato che la laurea e il lavoro non bastavano più per essere realmente felici e così la 
domanda sul perché non fare il prete ha cominciato a farsi strada nel loro cuore. I seminaristi hanno 
concluso recandosi anche all'Istituto nazionale dei tumori ed hanno ascoltato la testimonianza di un 
ammalato che ha superato la sua malattia.  
Ci si augura che sia stata una missione capace di suscitare domande, più che dare risposte, che 
scuota le coscienze e che ci aiuti a prendere sul serio la vita.  

Sr. Mercedes Concollato 
 

  
Da Ormelle (TV) 

GGIIOORRNNAATTAA  DDEEII  NNOONNNNII  
 
La casa delle Suore a Ormelle ha l’ingresso che dà nel cortile della Scuola Materna e in queste 
giornate di sole i bambini sono fuori che giocano ed è una bellezza vedere le mamme o i nonni che 
arrivano a portarli o a prenderli. Il 2 ottobre è stata una vera festa, bandierine, palloncini, musica, 
panchine e sedie predisposte a semicerchio perché i nonni sono stati invitati per ricevere una bella 
festa, tutta per loro. 

La segretaria della Scuola ci scrive:  
 
Chi ha la fortuna di avere i nonni, sa benissimo quanto 
siano importanti! Aiutano, curano, giocano con i loro nipoti, 
tra loro c’è un affetto grandissimo ed è bello per i nostri 
bambini diventare grandi accanto a queste persone speciali, 
che senza chiedere nulla in cambio, sono sempre 
disponibili, pronti ad aiutare e a vegliare sulla loro crescita. 
E’ a loro che abbiano voluto dire grazie con una bella 
“giornata dei nonni”. Allietati da una splendente giornata di 
sole, abbiamo iniziato con la preghiera, la S. Messa 
celebrata dal presidente della nostra Scuola parrocchiale, 
Don Alberto, e abbiamo proseguito con un momento di 
convivialità. E’ stato bello vedere nel cortile della scuola i 
nonni emozionati e felici con i loro nipoti, condividere 
questo momento assieme alle insegnanti e alle Suore 
Domenicane della Beata Imelda. Un pensiero di 
ringraziamento e affetto ci viene quindi spontaneo verso le 
nostre Suore, nostre “vicine di casa”, ma non solo... Per 
anni hanno guidato con passione e professionalità la nostra 
Scuola e, anche se da alcuni anni ormai si dedicano ad altre 
attività parrocchiali (catechesi, visite agli ammalati, agli 
anziani ...), l’eredità che ci hanno lasciato è preziosa e 

sempre viva! Non solo abbiamo ereditato il metodo didattico-educativo montessoriano, ma cosa più 
importante, ci hanno trasmesso valori di fede, carità e comunione. La festa dei nonni è uno dei tanti 
esempi di continuità con il lavoro che hanno iniziato le Suore e che ora viene portato avanti dalle 
nostre insegnanti. Ci riteniamo molto fortunati e ringraziamo il Signore per la presenza delle Suore 
che sempre si dimostrano disponibili a collaborare per arricchire la Scuola con questi momenti così 
importanti per la crescita umana e spirituale dei nostri bambini. La gioia di questa esperienza riempia 
i nostri cuori e sia di stimolo a proseguire, anche con altre iniziative, l’opera ed i valori che ci hanno 
trasmesso le nostre amate Suore. 

Federica Gobbin 
 

LLEE  TTRREE  CCOONNSSEEGGNNEE  DDII  PPAAPPAA  FFRRAANNCCEESSCCOO  AALL  PPOOPPOOLLOO  AALLBBAANNEESSEE::  
MMAARRTTIIRRIIOO,,  FFRRAATTEERRNNIITTÀÀ  EE  SSPPEERRAANNZZAA  

 
Il 21 settembre 2014 sarà ricordata come una giornata storica per l’Albania. A poco più di dieci giorni 
di distanza ripercorro con la memoria le varie immagini di una domenica indimenticabile, fino al 
sospiro di sollievo tirato mentre l’aereo papale atterra a Fiumicino.  
Un sospiro motivato da due fatti. In primo luogo, perché nei giorni precedenti i mass media avevano 
“gonfiato” al massimo le notizie di possibili pericoli che potevano minacciare la visita del Papa in 
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Albania, a causa del terrorismo internazionale e delle vicende dello Stato islamico autoproclamato in 
Medio Oriente. In secondo luogo, perché si era appena compiuto un miracolo: una giornata voluta da 
Dio. Per chi, come me, ha avuto le mani in pasta per l’organizzazione dell’evento, era evidente e 
chiaro che eravamo davanti a un miracolo. Una giornata così non poteva essere desiderata neanche 
dall’immaginazione più creativa. Tutto è filato liscio, sin dal primo minuto.  
C’è un “trittico” che questo viaggio del Papa ha lasciato in Albania: sono tre opere d’arte legate tra 
loro. Pur essendo distinte, si piegano e si aprono una sopra l’altra per creare un tutt’uno. 
La prima opera è il martirio. Dal primo momento dell’annuncio del viaggio, il Santo Padre ha parlato 
di sofferenza di un popolo per le conseguenze delle ideologie del passato (Angelus, 15 giugno 2014). 
Bergoglio veniva a rendere omaggio a questo martirio. Lo ha ripetuto più volte, durante la Messa, 
ricordando il muro del cimitero di Scutari. Lo si è visto plasticamente con il crocifisso, sul palco della 
celebrazione eucaristica, preso dalla concattedrale di Durazzo, dove sono le spoglie mortali di mons. 
Vincenc Prennushi, a capo della lista dei martiri albanesi. Ma, in modo particolare, lo si è vissuto, 
durante i Vespri nella cattedrale di Tirana, dove il Papa ha toccato con mano il martirio. Nell’abbraccio 
di Francesco con don Ernest Troshani e suor Maria Kaleta, sopravvissuti alla persecuzione del regime, 
c’è stato un momento di grande commozione. Sembrava quasi che il Santo Padre abbracciasse tutti i 
martiri che hanno dato la vita per Cristo, in “odium fidei”. 
La seconda opera è la fraternità. Sulla via di ritorno, il Papa rispondendo ai giornalisti albanesi 
presenti sul volo papale - precisamente a Mira Tuci, che per una felice coincidenza viene dallo stesso 
paese e ha lo stesso cognome dell’unica donna tra i quaranta martiri venerati in Albania, Marie Tuci - 
scarta la parola “tolleranza” e la sostituisce con la parola “fraternità”. Non è un dettaglio per gli 
albanesi: nei momenti più difficili della nostra storia, noi siamo riusciti a essere fratelli. La fraternità 
per descrivere la coesistenza pacifica tra diverse religioni rimanda a quell’originale fraternità, corrotta 
dalla gelosia e dal peccato di Caino e Abele, ma ripristinata dalla Croce di Cristo. La fraternità diventa 
anche fondamento per la pace, come Papa Francesco ha sottolineato nel messaggio per la Giornata 
della pace di quest’anno.  
E veniamo alla terza opera: la speranza. Se la speranza era lo slogan scelto dai vescovi per 
descrivere le attese del viaggio - “Insieme con Dio, verso la speranza che non delude” -, ora 
rappresenta l’apertura al futuro. In passato il Papa aveva ripetuto rivolgendosi, in modo particolare, 
ai giovani: “Non lasciatevi rubare la speranza!”. Sono due i momenti che devono far riflettere la 
Chiesa e l’intera società albanese: l’immagine dell’aquila che non dimentica il nido ma ha il coraggio 
di volare alto, verso il cielo, che rappresenta l’infinito, il mistero, il Regno futuro. E poi, in secondo 
luogo, i giovani. L’appello rivolto ai giovani mi ha fatto sentire bene in quanto nell’organizzazione si 
era fatta una scelta precisa: collaboratori giovani. Il mio staff per i mass media era composto da 
giovani al di sotto dei 30 anni. Rivolgendosi a loro il Papa ha aperto alla speranza, al futuro. Ai 
giovani bisogna dare fiducia, perché possono fare miracoli.  
Su questi tre quadri, quasi tre consegne, confido tanto per il futuro e sono convinto che non 
cadranno nel vuoto ma saranno al centro della Chiesa e della società in Albania. 
 

Gjergj Meta responsabile della comunicazione 
 per la visita del Papa in Albania 

 
Da Elbasan 

 

  

MMOOSSTTRRAA  DDII  PPIITTTTUURRAA  NNEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  ““IIMMEELLDDAA  LLAAMMBBEERRTTIINNII””  
  

Il giorno 27 settembre è stata inaugurata la mostra di pittura 
degli alunni della nostra scuola Imelda Lambertini e della 
scuola Ferraboschi di Calcinato (Brescia). 
“Acqua nell’arte”, con questo titolo si può qualificare la 
galleria aperta negli ambienti della nostra scuola. L’acqua, 
elemento di vita. Dalla terra nasce l’acqua, dall’acqua nasce 
lo spirito. L’esposizione aveva come centro l’acqua. 
Il progetto ha avuto inizio con la presentazione fatta 
dall’artista Armida e l’insegnante Claudia della scuola di 
Calcinato. Oltre alla presentazione l’artista ha tenuto un 
corso di tre giorni nel quale ha mostrato agli insegnanti delle 



Condividere News ~ n. 80~ pag. 6 

classi elementari le varie tecniche di attuazione del progetto. Specifico per il tema acqua è stato l’uso 
dell’acquerello. Tutti i lavori si sono attuati con questa tecnica. 

Questo per noi è stato il primo gemellaggio tra due scuole; 
una albanese e l’altra italiana. La mostra è stata fatta 
prima a Brescia il 14 maggio 2014. Sono stati esposti 
numerosi tra il centinaio di lavori giunti dall’Albania. A 
Elbasan, l’insegnante di arte ha curato la bella esposizione 
apprezzata da tutti. Ester Berdufi, della nostra scuola, è 
stata riconosciuta come autrice dell’opera migliore, 
utilizzata per il biglietto di invito. 
All’apertura erano presenti sette rappresentanti dell’O.N.G. 
del Sebino, tra i quali l’artista Armida e 
la presidente della Pinacoteca di Brescia. Insegnanti d’arte, 
professori dell’Accademia di Elbasan e artisti hanno 
apprezzato e segnalato con onore le opere dei “futuri artisti 
nazionali”. 

Arben Nipolli 
 
Ho osservato la mostra dei lavori degli alunni sul tema 
“ACQUA” con lo sguardo di una quindicenne. Questa 
esposizione è il risultato di un progetto molto interessante 
che ha stimolato e coltivato la creatività dei bambini. 
L’esposizione ha dato vita a pitture con le mani di bambini 
di Elbasan e Calcinato, che esprimono idee originali e 

uniche, frutto del mondo di ogni bambino. In fondo alla 
galleria c’era la proiezione della mostra delle medesime 

opere fatta a Calcinato, accompagnata da una dolce melodia e associata ad un piacevole Koktel. 
Da questa mostra, resa possibile dalla Scuola Imelda Lambertini, dai Volontari del Sebino e dai 
genitori degli alunni di Calcinato, sono stati evidenziati i talenti e il futuro che prospetta la nuova 
generazione. 

Ester Berdufi 
 

 
 
Da Li Punti (SS) 
 

       BBEEAATTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDII  PPAADDRREE  FFRRAANNCCEESSCCOO  ZZIIRRAANNOO 

 
Quando il 7 febbraio papa Francesco ha reso pubblico il decreto di beatificazione del frate 
francescano Francesco Zirano, tutta la chiesa diocesana di Sassari si è mobilitata per promuovere 
iniziative per la festa solenne del 12 ottobre. Anche la nostra parrocchia di San Pio X era fra queste. 
Don Costantino ha organizzato riunioni, incontri con sacerdoti, preghiere, per conoscere la figura 
umana e religiosa di questo umile frate. Penso che abbiano raggiunto il loro scopo se il 12 ottobre, 
fra le migliaia di pellegrini c'era anche un numeroso gruppo della nostra parrocchia, che aveva 
cominciato a conoscere ed amare padre Zirano, fratello conventuale della chiesa di Santa Maria di 
Betlem, che quattro secoli fa, nel 1603, all'età di 39 anni, morì martire, scorticato vivo, crocifisso 
nella porta di Babason di Algeri. 
Al rito hanno presenziato il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle cause dei 
Santi, l'arcivescovo padre Paolo Atzei con il vescovo di Algeri mons. Ghaleb Moussa Abdalla Bader, e 
tutti i vescovi dell'isola con numerosi sacerdoti. Una cerimonia imponente, come l'evento meritava, 
per portare sull'altare un fratello che quattro secoli fa si mosse dal convento di Santa Maria di Betlem 
in Sassari per raggiungere l'Africa, redimere gli schiavi catturati dai corsari musulmani tra i quali il 
cugino frate Francesco Serra, fatto prigioniero durante le incursioni turche in Sardegna. 
Si è trovato uno scritto nel quale è affermato che frate Francesco si recò dal papa del tempo per 
chiedere il permesso di partire con i soldi raccolti per liberare i quattro cristiani da lui conosciuti, non 
perché li volesse salvare dalla morte, ma perché aveva paura che, sottoposti a torture, rinnegassero 
la loro fede cristiana. Ma la sorte peggiore toccò proprio a lui che liberò i quattro cristiani, ma non 
riuscì a salvare se stesso, rinunciando alla propria libertà, piuttosto che rinnegare la sua fede. 
Testimoni oculari, pochi ma certi, ricordano le sue ultime parole, i gesti, le invocazioni ai Santi Martiri 

Disegno premiato 



Condividere News ~ n. 80~ pag. 7 

Turritani, lo straziante orribile supplizio. L'arcivescovo di Sassari ha 
ricordato che il beato Francesco ha imitato perfettamente Gesù nella sua 
morte di croce e finalmente oggi si dà atto della sua grande 
testimonianza di fede. 
Anche il vescovo di Algeri ha riconosciuto la grandezza di questo martire e 
ha portato in dono ai fedeli un sacchetto di terra algerina, quella terra 
irrigata dal sangue del nuovo beato. Tutta la Chiesa algerina quel giorno 
si sentiva unita in preghiera con la chiesa cattolica universale, poiché ha 
accolto padre Zirano come membro della sua Chiesa. 
E' stato molto interessante un successivo dialogo con l' arcivescovo di 
Algeri che ha voluto incontrare i gruppi missionari della diocesi per 
testimoniare e parlare della sua missione. Non è solo missione 
evangelizzatrice ma testimonianza concreta del Vangelo nella vita di tutti i 
giorni. La gente apprezza questo modo di vivere e spesso alcune persone 
si aprono ai sacerdoti chiedendo non solo aiuti materiali, ma curiosi di conoscere la vita di quel Cristo 
che essi con coerenza e dedizione praticano ogni giorno. 

Una catechista 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CCoommpplleeaannnnii  ddii  NNoovveemmbbrree  
1 Sr. Chiara Merlo 

Sr. Maura Pasqualotto 
11 Sr. Damiana Brambilla 

3 Sr. Amata Concollato 
Sr. Graziella Mozzanica 
Sr. Nazzarena Pasqualotto 

14 Sr. Gherarda Moretto 

5 Sr. Armida Palmisano 16 Sr. Mariapia Sinigaglia 
Sr. Carla Pareschi 

7 Sr. Giovanna Furlan 
Sr. Joy Malang (Venezia) 

17 Sr. Federica Dal Corso 

8 Sr. Gerolama Zoggia 25 Sr. Margherita Randon 

9 Sr. Gioconda Boreli (Roma) 30 Sr. Amedea Di Folco 
Sr. Dominique Nomo Abolo (Roma) 

10 Sr. Enrica Gallerani   

Ricordiamo nellRicordiamo nellRicordiamo nellRicordiamo nella preghiera di suffragioa preghiera di suffragioa preghiera di suffragioa preghiera di suffragio    
 

Sorella di Sr. Michela Foralosso 


