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Anno della Vita Consacrata 
(29 novembre 2014 – 2 febbraio 2016) 

 

UOMINI E DONNE SONO LA CHIESA! 

Iniziamo nella prima pagina di Condividere con un breve profilo delle donne, religiose e 

laiche, uditrici e partecipanti al Concilio Vaticano II (1962-1965) 

Madre Mery Luke Tobin, nata a Denver (USA), della congregazione delle 
Sorelle di Loreto, fu la prima religiosa americana nominata da papa Paolo 

VI nel 1964 come rappresentante al Concilio, in qualità di presidente della 
Conferenza delle Superiore Maggiori degli Istituti femminili. 
Specialmente durante la IV sessione del Concilio ebbe modo di avere 

stimolanti scambi di idee e di esperienze con teologi da lei particolarmente 
apprezzati (Edward Schillebeeckx, Karl Rahner) cementando ancor più i 
suoi ideali imperniati sulla giustizia e sulla democrazia non violenta. In 

precedenza Madre Tobin aveva avuto occasione di conoscere il monaco 
trappista Thomas Merton, condividendone ideali quali lo spirito ecumenico 
e il costante impegno per la pace e per i diritti civili. Il suo spirito critico 

non permise di far passare inosservato il costante disagio da parte di 
alcuni vescovi conciliari per la presenza delle donne che, secondo la sua 
percezione, furono spesso ignorate, fino ad arrivare alla banalizzazione con 

chiari toni discriminatori. Ci furono però anche molti vescovi che 
apprezzarono la partecipazione delle donne, instaurando con loro un rapporto rispettoso. 
Lo spirito innovatore di Mery Luke Tobin non era cosa nuova: era arrivata al Concilio preparata. 

Aveva avviato una riforma all‟interno della sua comunità americana e aveva coinvolto il Capitolo 
generale del luglio 1964 affinché analizzasse la possibilità di cambiamento della vita religiosa e 
dell‟apostolato attraverso studi, commissioni, approfondimenti. Era convinta che la suora deve 

essere prima di tutto donna non spersonalizzata ma adulta, una personalità umana libera e 
responsabile sia della vita di fede, sia della vita apostolica e del mondo. Madre Mery Luke Tobin 
fu estremamente attiva nella commissione preparatoria alla costituzione Gaudium et Spes, 

manifestando la sua profonda convinzione che l‟esperienza cristiana non poteva essere 
circoscritta esclusivamente nella pietà personale, ma che occorreva collegarla a ben precise 
responsabilità sociali. Suggerì la creazione di un comitato di vescovi e superiore religiose che 

avrebbero discusso problemi comuni. L‟ultimo giorno del Concilio, il messaggio di papa Montini 
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inviato in modo particolare ad alcune categorie, tra le quali le donne, suscitò non poca 
perplessità. Madre Tobin se ne rammaricò e disse a Padre Golfrey Diekmann che si trovava 
seduto vicino a lei: “Ma le donne non sono una categoria nella Chiesa! Non dovrebbero essere 

onorate come donne più degli uomini. Uomini e donne sono la Chiesa!”. Il Padre la guardò e 
disse: “Avete ragione sorella. Voi donne dovete aiutarci a vederlo”. 

 (Sintesi dal libro “Madri del Concilio”) 

Da Milano 

UN REGALO DI DIO 

Un lunedì pomeriggio sto andando alla parrocchia di San Silvestro per l‟ora di catechismo, con 

passo veloce perché sempre al limite della puntualità, quando mi incontro con Vittoria e la sua 
mamma. Un sorriso e un saluto affrettato, pronta a proseguire il mio andare … ma vengo 
fermata dalle domande della piccola: “Mamma, chi è? Perché è vestita così?”. Sentendo che si 

sta parlando di me, mi fermo e rispondo prontamente, anche se non interpellata direttamente: 
“Sono una suora, sono suor Ilaria”. E Vittoria, con altrettanta prontezza: “Non è vero, non 
esistono le suore. Esistono solo nel film!”. Cerco di convincerla … non ci sono riuscita … e sono 

arrivata con un po‟ di ritardo al catechismo! Ogni tanto quella frase mi ritorna alla mente e mi 
lascia pensosa, mentre cerco di capire. 
Una ragazza diventare suora? Ma siamo matti! Si rovina la vita, chiudendosi in un convento a 

pregare e soffrire … e quanti pregiudizi, battute di cattivo gusto anche da parte di tanti "buoni" 
cristiani e „ben pensanti‟! Mi dispiace e mi ferisce sapere che la vita religiosa in genere, ma 
soprattutto quella femminile, sia spesso ignorata, offesa e non promossa anche all'interno della 

Chiesa.  
È vero che la vita religiosa sta vivendo un tempo di crisi … “Siamo „animali‟ in estinzione, ma 
nessuno ci protegge”, dico spesso … pur sapendo “che lassù, qualcuno ci ama!”. Siamo, forse, 

nella “notte oscura” della Vita consacrata, come dicevano i mistici, ma è anche un tempo per 
rallegrarci e scrutare, ha detto il Papa ai Consacrati. “Qualcosa di nuovo sta sorgendo! Non ve 

ne accorgete?”  

Sono certa che ci sono anche oggi 
giovani che portano nel cuore 
sogni grandi, che si sentono 

chiamate ad una vita donata 
completamente a Dio nel servizio 
dei fratelli/sorelle. Queste giovani 

sono un regalo di Dio e chiedono 
di essere accompagnate e 
sostenute per realizzare quel 

sogno che Dio ha posto nel loro 
cuore. La maturità di una 
comunità cristiana sta proprio nel 

generare e formare vocazioni che 
hanno la passione di servire 
l‟umanità con lo stesso amore di 

Cristo Gesù. Ne è un esempio 
Suor Chiara che, con la 

professione perpetua nella chiesa 
di San Silvestro, porta a 
compimento la sua vocazione di 

essere tutta di Dio a servizio 
dell‟umanità, nella sua Famiglia Cappuccina, parte integrante della Chiesa. 
Il Papa, durante l‟incontro con i Superiori generali delle Famiglie religiose, ha annunciato che il 

2015 sarà l‟anno dedicato proprio alla vita consacrata. Insieme riscopriremo la bellezza di 
questa vocazione, chiamata a seguire il Signore in modo speciale. “Sono uomini e donne che 
possono svegliare il mondo – ha sottolineato il Papa – perché la vita consacrata è profezia”. 

Preghiamo e chiediamo al Signore che questo si realizzi! 
Fine della prima puntata. Alla prossima! 

Sr. Ilaria Negri 

Sr. Ilaria: la comunità parrocchiale celebra il “discepolato” dei 
bambini che iniziano la catechesi 
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DOBBIAMO RITROVARE LE RADICI CRISTIANE 

Trasmettiamo, come li abbiamo ricevuti, questi recenti “Pensieri in libertà” di un Parroco della 

Riviera del Brenta, don Cristiano Bobbo. 

Senza Dio? Non c’è dialogo 
Di fronte alle atrocità commesse in questi giorni in Irak e Siria e fieramente rivendicate dal 

sedicente “Califfato islamico”, c‟è da chiedersi quali possano essere le motivazioni di tanta 
violenza. Qualcuno potrebbe insinuare che ci possano essere in gioco interessi economici o 
politici. Credo, invece, si tratti piuttosto di una guerra a carattere religioso. La civiltà islamica è 

fondata sull‟obbedienza a Dio (naturalmente il Dio dell‟islam), quella occidentale sull‟uomo che 
si costruisce il futuro con la sua ragione, la sua libertà, i suoi diritti. 
La nostra civiltà, che ha profonde radici cristiane, crede di poter fare a meno di Dio. Islam, 

invece, vuol dire dipendenza da Dio, l‟Occidente significa per quei popoli sviluppo umano senza 
Dio: laicismo, ateismo pratico, “morale laica” (cioè la “morale fai da te”), il primato assoluto 
della coscienza individuale che ignora Dio e Gesù Cristo. Insomma, se l‟Occidente vuol dialogare 

e affrontare la sfida dell‟islam, deve ritornare a Cristo. La civiltà che abbiamo fondato noi 
cristiani, oggi non accontenta nessuno, nemmeno i nostri popoli che l‟hanno iniziata. È una 
civiltà senz‟anima, senza speranza, senza bambini e senza gioia, di cui sono segno i troppi 

fallimenti di una società senza Dio. Non si è ancora capito che i Dieci Comandamenti e il 
Vangelo sono gli orientamenti che Dio ha dato, a noi uomini da lui creati, per vivere una vita 
che porti alla serenità, alla fraternità e solidarietà, all‟autentico sviluppo, alla giustizia e alla 

pace. Se l‟Occidente non ricupera le sue “radici cristiane” e non le mette a fondamento della sua 
vita e della sua cultura, rimane solo la guerra e l‟autodistruzione dei nostri popoli. 
Mai viste prima! 

Il sensazionale, la notizia straordinaria, sono un forte motore per i mezzi di comunicazione che 
non vedono l‟ora di trovare sempre qualcosa di nuovo da raccontare, da filmare, da 
commentare per far salire l‟audience, l‟indice di gradimento e, soprattutto, un sensibile 

riscontro economico. Anche eventi naturali, che rimangono pur sempre gravi e drammatici nelle 
loro periodiche manifestazioni, devono essere descritti in termini nuovi, inediti, meglio ancora 
se apocalittici e inquietanti. È così, fino a pochi anni fa la precipitazione intensa sarebbe stata 

descritta con i termini, in ordine d‟intensità: “pioggia torrenziale”, “nubifragio” e “diluvio”. Ma i 
termini “nubifragi”, “piogge torrenziali” e “diluvi” ci sono sempre stati, non spaventano, non 
fanno vendere quotidiani ed aumentare i click. 

Per dar l‟idea che tutto è cambiato occorre cambiare anche le parole. Volete mettere la 
differenza emotiva nell‟ascoltare il termine "bomba d'acqua" invece che nubifragio? Non 
sorprende, quindi, che la causa del recente tragico evento è divenuta una “bomba d‟acqua”, mai 

vista prima... neanche sulle pagine dei giornali... 
Tutto in un frammento 
Dopo una giornata intensa, dopo parole e sguardi, incontri e sorprese, tutto si riassume su 

quell‟altare del sacrificio dove Cristo diventa pane che ricapitola ogni cosa in sé. La mia vita è 
legata indissolubilmente a questo piccolo frammento di pane che custodisce il senso profondo di 
ogni cosa. Tante realtà si sono proposte nel corso degli anni sullo scenario della mia esistenza, 

hanno interpellato la mia responsabilità, il mio amore, la mia donazione, il mio perdono. 
Ma quel pane è stato l‟unico sostegno, l‟unico conforto, l‟unica speranza. È il pane dei pellegrini, 

di quanti non sono ancora giunti alla meta ma si sforzano di raggiungerla. 
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Da Bologna 

15 NOVEMBRE 2014 

La Casa Provinciale in via Remorsella 10-12 

Festa di S. Alberto Magno, festa per l‟Ordine e la Famiglia Domenicana, data significativa per 
Villa Pace, data storica per la Casa Provinciale delle Suore Domenicane della B. Imelda in 

Bologna. 
Le due Comunità riunite in Via di Barbiano, il giorno precedente avevano partecipato alla S. 

Messa pregando in particolare per la Comunità di Casa Provinciale, che il giorno successivo 
avrebbe vissuto il trasferimento in Via Remorsella. 

Sabato 15 novembre: le valige sono pronte. Nel grande refettorio di 

Villa Pace è stato preparato un pranzo da festa, per l‟onomastico di 
Sr. Alberta, per l‟accoglienza in comunità di Sr. Amata, Sr. Armida, 
Sr. Giacomina, Sr. Margherita e Sr. Giacinta, e anche per salutare Sr. 

Tarcisia, Sr. Marzia e Sr. Gemma che nel pomeriggio, si sarebbero 
trasferite in via Remorsella dove altre quattro Sorelle stavano 
attendendo. Momenti di gioia e di fatica, come avviene sempre 

quando inizia qualcosa di nuovo, che noi speriamo fecondo per tutta 
la Famiglia. 
In via Remorsella i tre uffici provinciali erano pronti, ciascuna delle 

nuove arrivate è entrata nel suo ambiente di lavoro. Non tutto è 
completo, ma piano piano le stanze del nuovo appartamento si 
mettono in ordine e avranno l‟arredo necessario anche per 

l‟accoglienza di Suore ospiti. Il Convitto universitario accoglie circa 
40 ragazze, che vivono i preziosi anni del loro studio, e tutta la 

Comunità è impegnata a favorire questa accoglienza formativa. 

La Madonna di San Luca, protettrice del Convitto, interceda perché questa ricerca di bene porti i 
suoi frutti per il futuro di tutta la Provincia. 

 

 
Dall’Istituto Don Trombelli 

RACCONTO DI UN COMPAGNO DI ORFANOTROFIO 

Alla fine della seconda Guerra Mondiale, Bologna, ancora sotto le macerie, accolse nei suoi vari 
collegi centinaia di bambini orfani. L'Istituto Orfani Don Trombelli era sorto in via Fossolo 36, 

nel 1935, grazie a Mons. Giovanni Battista Trombelli, burbero parroco della chiesa di San 
Bartolomeo, sotto le Due Torri, in Strada Maggiore. Era il 1950, avevo 5 anni, abitavo a Ponte 
Ronca, paesino a 13 km. da Bologna. Mia mamma, vedova con 5 figli, fu costretta a mettere il 

sottoscritto e un mio fratello  in due diversi collegi. Ricordo ancora il giorno in cui prendemmo 
la corriera che arrivava in Piazza Aldrovandi, poi il tram che iniziava il suo tragitto in Via Orefici 
per fermarci poi davanti alla chiesa degli Alemanni, via Fossolo era poco lontana. Fu il primo 

impatto con la nuova realtà. 
Nel collegio eravamo più di 200 bambini, suddivisi in gruppi affidati alla cura delle Suore. C'era 
un uomo di fatica, si chiamava Guido, che ci accompagnava a turno con il suo carrettino a 

pedali al mercato ortofrutticolo per reperire 
un po' di frutta rimasta. Avevamo pure un 

cane pastore, sempre alla catena. L' 
ENAOLI (ente nazionale assistenza orfani 
lavoratori italiani) ci aiutò poi nella 

destinazione in altri collegi dove 
imparammo un mestiere. Io appresi l'arte 
del tipografo. 

In prima elementare la nostra maestra 
Raimondi ci leggeva "Robinson Crusoe" fu 
così che mi iniziò alla lettura. In seconda e 

terza elementare il maestro si chiamava 
Marmocchi, e abitava in Via Azzurra. Un 
giorno invitò a casa sua tutta la classe per 
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farci vedere il suo nuovo televisore, era il 1954 se non mi sbaglio. In quarta e quinta abbiamo 
avuto il maestro Martelli, con il suo caratteristico basco. Era molto buono, si accorse della mia 
miopia così da mettermi nei banchi davanti. Mi disse che lo avrei fatto felice se fossi stato bravo 

in matematica, quanto in italiano. C'era la visita dei parenti una sola domenica al mese. 
Vi voglio raccontare un episodio riguardante la mia vita, e una ricerca fatta per ritrovare un 
amico d'infanzia e compagno in orfanatrofio. Io e altri bambini facevamo parte del coro del 

collegio, questo coro divenne poi il Piccolo Coro dell'Antoniano. Fra questi bambini c'era Giorgio 
mio compagno di camerata e vicino di letto. Dire che eravamo amici è dire poco, quelle amicizie 
che fai da giovanissimo e che durano una vita. Giorgio era stato abbandonato dalla madre 

dentro a una cesta presso la riva di un fiume vicino a Grizzana, un paese vicino alla mia casa 
nativa in montagna. Avevamo 11 anni e da tempo facevo parte con lui del coro, spesso 
andavamo in altre città a cantare e anche all'estero. Quell'anno andammo a Parigi, mi ricordo 

che cantai nella basilica di Notre Dame e in altre sedi importanti. Ogni volta che andavamo per 
diversi giorni all'estero, ognuno di noi era ospite di una famiglia del luogo che si assumeva 
l'onere e la responsabilità di questo bambino. Mi ricordo ancora quella famiglia presso cui ero, e 

l'ambiente in cui vivevo. In genere erano tutte famiglie benestanti. La famiglia presso cui era 
ospite Giorgio, avendo saputo della mancanza di entrambi i suoi genitori, chiese alle suore che 
ci accompagnavano se c'era la possibilità di adottare questo bambino. È stato il primo caso di 

adozione riuscita in Francia nel dopoguerra. Così Giorgio rimase a Parigi e io tornai a Bologna. 
La mia disperazione fu grande, la notte non avevo più un amico con cui confidarmi e una mano 
da stringere, ma con il tempo come sempre succede me ne feci una ragione. Mi ricordo solo che 

un mese dopo mi mandò un biglietto con i 
suoi saluti in cui mi diceva che aveva preso il 
nome della sua nuova famiglia, Georges. Da 

allora Giorgio non l'ho più visto nè sentito. 
Nel giugno del 2006 io e Emma decidiamo di 
fare una gita a Parigi, sarebbe stato il nostro 

viaggio di nozze, che per varie ragioni 
dovevamo ancora fare. Dico con Emma, 
chissà se ritrovo Giorgio. Sono passati troppi 

anni, risponde mia moglie. 
Un giorno siamo a Montmatre, siamo seduti 

in un giardino e di fronte vedo un internet 
point. Un giovane mi aveva detto, se vuoi 
trovare il tuo amico l'unica possibilità è 

internet. Mentre mia moglie fumava una 
sigaretta, entro in questo centro internet e 
chiedo con il mio francese un po‟ 

maccheronico al giovane che era dietro allo sportello se poteva darmi informazioni sul mio 
amico Giorgio. Il giovane mi dice di scrivere il nome su un pezzo di carta. Io scrivo il nome e 
cognome come me lo ricordavo, Giorge... Lui legge e scrive al computer ma vedo che scuote il 

capo. Io penso: almeno ci ho provato. Poi come dico io, se dall'altra parte dello sportello trovi 
una persona gentile riesci a andare avanti. Mi prende il biglietto e scrive il nome come andava 
scritto, Georges... Torna al computer e scrive di nuovo, vedo che annuisce e mi riconsegna il 

biglietto con nome cognome indirizzo e numero di telefono. Mi viene in mente che era lo stesso 
di 50 anni prima. Lo ringrazio e corro fuori urlando dalla contentezza, Emma Emma l'ho trovato, 
l'ho trovato! Cerco un telefono e faccio il numero di Giorgio, mi risponde una signora e io chiedo 

se Giorgio era in casa. Mi dice di attendere e poco dopo mi risponde la voce di un uomo. 
Chiedo: sei Georges, sei Giorgio? Lui mi risponde: oui sono Giorgio. Lui resta un attimo in 
silenzio e io dico: sono Davide il tuo compagno di orfanatrofio, ti ricordi di me? Sento che la 

voce di quest'uomo comincia a tremare, sì mi risponde, mi ricordo di te, ma sono troppo 
emozionato, mi puoi richiamare fra dieci minuti? Vado fuori gridando a Emma la mia 
contentezza. Ritorno al telefono. Sentivo dalla voce che non era ancora convinto, intanto lui 

cercava di parlare sempre meglio il suo italiano, gli ricordo alcuni episodi di cui solo io e lui 
eravamo a conoscenza avendo vissuto tanti anni insieme. Così poco dopo scoppia in un pianto 
d'emozione, ci diamo appuntamento per il giorno dopo, giorno del mio ritorno in Italia. All'ora 

fissata sono seduto al bar all'esterno dell'albergo bevendo un caffè. Vedo arrivare una macchina 
con un autista che si ferma davanti al bar e mi chiede se sono il signor Perlini Davide. Alla mia 
risposta affermativa vedo scendere il vetro posteriore… gli occhi di una persona rimangono 
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uguali anche con il passare degli anni, vedo gli occhi azzurri di Giorgio, l'amico d'infanzia. Io con 
le lacrime in gola urlo Giorgio, lui, Davide, ci corriamo incontro e piangendo ci diamo un lungo 
abbraccio. Lui mi racconta della sua vita, era stato fortunato, aveva avuto una famiglia che gli 

aveva voluto bene. È stata una emozione incredibile, ne valeva la pena. Questo racconto per 
dire che a volte nella vita ai sogni bisogna credere, perché a volte (poche) i sogni si avverano. 

Davide Perlini 

Nelle foto: Davide e Sr. Adriana, la sua prima Suora del collegio, al Don Trombelli, in una foto 
del 1950, e in una recente visita a Villa Pace (BO)  

MI CONOSCI? SONO IMELDA 

Io sono nata in questa città, a Bologna, nel secolo decimo quarto, i miei genitori si chiamavano 
Egano Lambertini e Castora Galluzzi. Allora la città era tutta diversa, con tante case belle, però 

anche con tanti poveri. La mia casa era di quelle belle, mio padre, molto buono e pio, era nobile 
e ricco. Mia madre era buonissima e mi ha insegnato, 
fra tante cose, l‟amore per Gesù Eucaristia. 

In quel tempo c‟erano tanti monasteri a Bologna, 
dove le suore vivevano in preghiera e nella 
contemplazione del Signore 

Uno si chiamava monastero di Santa Maria Maddalena 
di Valdipietra. Nemmeno io so dire come mai mi sia 
venuto il desiderio di diventare come loro, le suore, 

che passavano tutta la loro vita davanti a Gesù. Così 
pensavo io. 
Avevo soltanto dodici anni quando i miei genitori mi 

portarono a vivere in quel monastero. Una vita tanto 
diversa da quella di casa mia, ma che mi piaceva 

tanto, perché lì c‟era la cappella, c‟era Gesù Eucaristia. Tutte le suore facevano la comunione e 

io no. Non avevo ancora l‟età sufficiente. 
Il mio desiderio di ricevere Gesù nella comunione era così grande che, un giorno, lo stesso Gesù 
venne a me. Un‟ostia si fermò davanti ai miei occhi, come per dirmi: “Mangia”. Io non osavo 

farlo. Non mi era permesso. Allora il sacerdote, illuminato da Dio, prese quell‟ostia e me la 
diede. La mia gioia fu tanta che non mi riuscì di stare in piedi, né di continuare in questa vita. 
Era il 12 maggio 1333. L‟amore per Gesù mi trasportò subito in cielo. Per vivere sempre con lui.  

Testo di P. Ronoaldo P. 
 

 

 

 

 

 

Queste immaginette della B. Imelda, recentemente stampate, 

contengono nella parte interna 

la sua breve storia e una preghiera. 

Sono disponibili per chi ne facesse richiesta  

alla Segreteria Provinciale 

in Bologna, 

via Remorsella 10. 
 

 

 
 

 

Una catechista ci ha inviato alcune preghiere alla B. Imelda espresse da bambini che 

si preparano alla Prima Comunione. Ci aiutano a conoscere come sanno vivere la loro 
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esperienza di fede. 

Cara Imelda, mi chiamo………., riceverò Gesù nel mio cuore il prossimo maggio. So che tu sei 
protettrice dei bambini che ricevono la Prima Comunione, e allora ti chiedo… 

- di aiutarmi ad amare Gesù come l‟hai amato tu. 
- di farmi diventare più altruista. 
- di andare a Messa tutte le domeniche, di aiutarmi a perdonare, di aiutare il prossimo e di 

aiutarmi ad avere forza e di non rispondere male e di non litigare con nessuno. 
- di amare tutti e di avere più volontà nel fare le cose. 
- di riuscire a fare più catechismo. 

- di farmi diventare più buono, anche che io smetta di comportarmi male a scuola, a casa, 
in città… però ti chiedo di farmi restare un giocherellone. 

- di riuscire a perdonare i miei amici. Aiutami anche a parlare un po‟ di meno. 

- ti chiedo di dare la pace per la mia Prima Comunione. 
- di non distrarmi nell‟omelia, perché so che Don Giovanni dice cose interessanti che 

potrebbero aiutarmi a migliorare la religione a cui appartengo, il cristianesimo. 

- ti chiedo di farmi venire più volte a Messa per sapere più cose sulla Chiesa e su Gesù. 
- ti chiedo di far sì che la mia Comunione sia bellissima. 
- fammi diventare più buona, fammi ascoltare di più, fammi diventare più responsabile, 

fammi imparare di più. 

 
 
 

 
 

    
 
 

 

 
 

  2    Sr. Gabriella Lorenzon 
      Sr. Massimiliana Bertoldo           

  6    Sr. Raffaella Zanette 
16    Sr. Fiorenza Tonon  
23    Sr. Vilma Chinellato 
30    Sr. Amelia De Cao 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
“Fratelli miei, anche noi a 
somiglianza dei pastori, 

in questo giorno andiamo col 
pensiero a Betlemme, 

e adoriamo anche noi quel Bambino, 
egli è il nostro salvatore!” 

P. G. Lorgna (Collana Lorgna 2, pag. 16) 

 

Ricordiamo nella preghiera di suffragio 
 

Fratello di Sr. Virginia Santarossa 


