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PADRE GIOCONDO LORGNA E I GIOVANI DI VENEZIA  

Il redattore della “Positio Lorgna”, il domenicano P. Venturino Alce, descrivendo le attività del parroco 

a favore dei giovani, conclude così: “Credo che non sia stata ancora studiata e valutata appieno 
l’apertura sociale del pastore d’anime P. Giocondo Pio Lorgna”.  
Il 7 ottobre 1906, nella parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, venne inaugurato il 

Patronato voluto dal P. Lorgna assieme ad altri due collaboratori, sacerdoti della città di Venezia. 
L’edificio era il palazzo Morosini, divenuto “Patronato Divina Provvidenza” dove trovarono spazio vari 
gruppi giovanili della Parrocchia. Tra essi il “Circolo S. Tommaso d’Aquino”, gruppo giovanile 

impegnato nella cultura cristiana e in varie attività formative e sociali. 
 Nel “Bollettino di S. Domenico” di marzo-aprile 1926 troviamo queste notizie.   

“Il Circolo S. Tommaso di Aquino della nostra chiesa dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia si è reso 

altamente benemerito per avere, or fa qualche anno, raccolto ingenti fondi per costruire un 
padiglione ricreativo ai poveri tubercolotici nell’isola di Santa Sessola e continuando nella sua opera 
benefica, si è adoperato quest’anno perché un nuovo raggio di luce benefica rallegrasse i figli di quei 

sofferenti col preparare ad essi l’Albero di Natale. 
E sono usciti dai loro tuguri i poveri fanciulli e si sono raccolti in numero di 168, la domenica 24 
gennaio, in un locale annesso alla parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo per ricevere i doni dei loro 

benefattori. Commovente spettacolo! Erano tutti poveri bimbi, i più dai tre ai nove anni, in alcuni si 
vedevano le tracce del male. 
Assistevano numerose autorità. Parlò, prima della 

distribuzione, il presidente del Circolo Ernesto 
Boscolo che ebbe parole commoventi piene di spirito 
cristiano per i poveri fanciulli per i quali il Circolo S. 

Tommaso si è volonterosamente adoperato e più 
promette di fare l’anno venturo. La bella festa è stata 
preceduta ed intercalata da coretti eseguiti dai bimbi 

dell’Asilo Angeli Custodi. Disse parole di chiusura 
Mons. Chiodin che rappresentava il Cardinale 
Patriarca. 

Noi ci rallegriamo vivamente col Circolo S. Tommaso 
d’Aquino che, dietro l’impulso del suo presidente e 
dell’assistente P. Antonino Altini, spiega tanta 

benefica attività per i sofferenti”. 

 

 
Foglio informativo della Provincia “S. Domenico” delle Suore Domenicane della Beata Imelda - N. 125 – Gennaio 2019 – 
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Nel nostro mensile CONDIVIDERE, la prima pagina viene dedicata alla FAMIGLIA 

DOMENICANA. Memoria storica o avvenimenti attuali, saranno trasmessi con 
semplici descrizioni di vita. Alla fine di ogni numero, si riporteranno brevi scritti del 

Venerabile P. Giocondo Lorgna su vari temi di riflessione. 

La forza di un gruppo giovanile cristiano 
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LA LETTERA DEI GIOVANI ALLA CHIESA DI PADOVA  

Pubblichiamo una prima parte della lettera che i giovani della Chiesa di Padova, interpellati in 
occasione del recente Sinodo dei Giovani, hanno formulato per esprimere le aspirazioni e le 

problematiche da loro vissute nell’odierno ambiente italiano. La lettera è composta da 4 parti: 
1. Accompagnare ed essere accompagnati 

2. Prendersi cura della comunità 

3. Liturgia, preghiera e Sacra Scrittura 

4. Vivere la fede negli ambiti di vita 

Questa lettura ci aiuti nella comprensione per i giovani e nel porgere loro il nostro aiuto 

1. ACCOMPAGNARE ED ESSERE ACCOMPAGNATI 

Molti di noi sono grati del tanto bene ricevuto nei contesti di provenienza, dalle famiglie, dalle nostre 
comunità, movimenti e associazioni, dai preti e dagli adulti incontrati, dagli educatori e dai catechisti 

che ci hanno formato. Qualcuno di noi porta anche il peso di ferite e delusioni che hanno segnato la 
propria storia ed esperienza di fede. 
Ci sembra che il Signore stia chiedendo alla Chiesa di Padova che tutti riscopriamo la gioia che 

riempie l’esistenza di chi incontra Gesù e il dono del Battesimo, così da essere testimoni credibili, 
stabili, sereni e coerenti. 
La sentiamo anzitutto come una sollecitazione per i 

molti tra noi che svolgono nelle comunità cristiane un 
servizio educativo: c’è bisogno di educatori formati, 
sostenuti e accompagnati, che siano soprattutto 

testimoni di fede e più responsabili nei confronti 
dell’impegno che si sono assunti. 
Abbiamo bisogno di trovare nelle nostre comunità 

adulti che abbiano incontrato Gesù e capaci di 
trasmetterci fiducia nella vita. Adulti attraverso cui 
possiamo riuscire ad assaporare quanto è bello 

credere. Adulti che ci accompagnino, che ci aiutino ad orientarci nelle scelte e che ci suggeriscano gli 
strumenti per vivere la nostra fede al di fuori del contesto più rassicurante della comunità, nei luoghi, 
nelle situazioni, con le persone che incontriamo giorno dopo giorno (scuola, Università, amici, sport, 

lavoro, affetti, tempo libero…). Adulti che ci insegnino a stare nelle sfide, nelle provocazioni, a volte 
nelle prese in giro di chi non condivide il nostro cammino e ci provoca a motivare il perché della 
nostra scelta di essere cristiani e di frequentare la parrocchia, i movimenti o le associazioni di cui 

facciamo parte. 
Ci sono situazioni, esperienze, momenti in cui ci sentiamo lasciati soli e privi di uno spazio adeguato 
di ascolto e di confronto su quello che viviamo, e di risposte di fronte alla sofferenza e alla morte, 

all’insicurezza economica e affettiva, alla solitudine a ai fallimenti, alla vita caotica di oggi, al sentirci 
minoranza e all’insignificanza della fede che respiriamo nei luoghi di studio e di lavoro. 
Inoltre sottolineiamo l’urgenza di individuare in ogni contesto comunitario delle figure adulte di 

riferimento capaci di accompagnarci personalmente. Abbiamo bisogno di guide, preti e adulti, 
adeguatamente formati per tale missione, con cui camminare in un rapporto uno a uno, che sappiano 
ascoltare e far emergere le nostre domande, che ci spingano a mete alte per la nostra vita, che ci 

aiutino a comprendere il progetto che Dio ha per noi, e capaci di farci crescere nel nostro cammino 
umano e di vita cristiana. 
Sappiamo che spesso facciamo fatica a ritagliarci tempi adeguati per il nostro cammino personale e 

che non sempre rispondiamo agli inviti che ci vengono fatti. Chiediamo però di ripensare insieme 
proposte e cammini di gruppo, calibrati su tempi, modalità e percorsi nuovi, che davvero incrocino le 
nostre domande e interpellino le nostre vite, supportati da adulti significativi. In più ci sembra 

opportuno che ogni comunità individui una o più persone che abbiano a cuore la Pastorale dei 
Giovani. Vorremmo inoltre che le proposte diocesane tenessero maggiormente conto dell’estensione 

della nostra Diocesi e fossero meglio pubblicizzate. 
A seguito del nostro discernimento, abbiamo individuato degli ambiti su cui puntare per crescere 
come cristiani consapevoli e coerenti: l’affettività e le scelte di vita, la spiritualità, l’attenzione alle 

tematiche sociali e ambientali, al lavoro e alla povertà. In particolare sull’affettività, sentiamo 
urgente confrontarci su alcuni temi che ci coinvolgono da vicino come la sessualità, l’omosessualità, 
le separazioni, il divorzio, le convivenze. Su questi temi riteniamo fondamentale conoscere quale 



Condividere News ~ n. 124~ pag. 3 

strada traccia la Chiesa per una formazione personale, una maggiore consapevolezza e così poter 

compiere un vero percorso di discernimento. 

Da Li Punti (SS) 

GESU’ E’ ARMONIA  

Domenica 11 novembre la nostra comunità ha goduto della presenza di un gruppetto di ragazzine per 

l’incontro mensile organizzato per loro. La giornata era molto bella: soleggiata, senza vento…. 
Dopo la partecipazione alla Messa che ci ha introdotto nel clima e  una bella merenda di gustosissime 
paste,  ci siamo riunite per riflettere.  

Attraverso la proiezione di un PPS abbiamo visto che per conoscere Dio servono tutti i cinque sensi 
così abbiamo cercato insieme  seguendo le citazioni, la fisicità e l’armonia nel Nuovo Testamento…  
Come è stato per Gesù?  

Il verbo “toccare” nel  Nuovo Testamento ricorre più volte: Gesù 
stende la mano e tocca un lebbroso; tocca e guarisce la suocera 
di Pietro; la donna tocca un lembo del suo mantello e guarisce; 

Gesù prende per mano la figlia di Giairo e subito la bambina si 
alza; Tommaso tocca le ferite di Gesù e crede….. 
Il gusto nella Bibbia è ovunque:  latte, miele, vino, pane, pesci, 

acqua, carne di agnello… Gesù va a mangiare da Marta e Maria; 
compie  il primo miracolo con l’acqua e il vino a un pranzo di 
nozze; riunisce gli apostoli per l’ultima cena, lascia come 

comando «prendete e mangiate» e lui stesso diventa cibo…. 
Se parliamo della vista non possiamo non nominare le 

beatitudini: I puri di cuore vedranno Dio! Gesù dona la vista ai ciechi,  Giovanni e Pietro davanti al 
sepolcro videro e credettero…Visto ciò che era accaduto, il centurione dava gloria a Dio dicendo: 
«Veramente quest’uomo era giusto». 

Dio parla all’uomo: Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo…Gesù fa udire i 
sordi… Paolo  udì una voce che diceva: “Saulo, Saulo, perché mi perséguiti? … 
Olfatto: Al giorno d’oggi le persone sono diventate  diffidenti verso gli odori; eppure in particolari 

occasioni  si  profumano…Al tempo di Gesù, Maria prese trecento grammi di profumo di puro nardo, 
assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì 
dell’aroma di quel profumo.  

Ogni gruppo ha poi sceneggiato il racconto di un 
brano del Vangelo letto e commentato in 
precedenza.   

Abbiamo scoperto che per Gesù i cinque sensi 
sono importanti, anzi essenziali per far capire la 
prossimità a chi lo avvicina. 

Abbiamo visto veramente che i sensi, come lo è 
stato per Gesù,  ci mettono in comunicazione con 
le persone, con la natura…danno armonia a tutta 

la persona.  
Dopo il pranzo al sacco una bella partita a palla 
avvelenata ci  ha riscaldato il cuore e ci ha 

disposte a completare il lavoro colorando le lettere 
per la scritta “GESU’ E’ ARMONIA” .  
Un momento di preghiera in cappella ha concluso 

questa bella giornata.  

Comunità di Li Punti 

Da Elbasan (Albania) 

FESTA TRA FRATELLI A SAN PIO X  

I giovani della Parrocchia, protagonisti anche nella elaborazione del Piano Pastorale 2018-2019, per 
la seconda Giornata Mondiale dei Poveri hanno proposto e contribuito a realizzare un pranzo per i 
poveri con lo scopo di incontrarli personalmente, creare con ciascuno una relazione amichevole, 

accogliente e cordiale durante la consumazione di un pasto semplice e normale. All’inizio del mese di 
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novembre il Parroco ha proposto 

l’iniziativa ai fedeli cattolici invitandoli 
a partecipare personalmente al 
pranzo nella domenica 18 novembre 

e per la ricorrenza  associarsi ad un 
povero conosciuto con il quale 
condividere cibo e amicizia. Tutta la 

comunità è stata invitata a 
contribuire  per l’acquisto delle 
vivande necessarie al pranzo. Ognuno 

si è mostrato molto sensibile 
all’iniziativa, in particolare i giovani si 
sono organizzati nel predisporre la 

sala e tutto l’occorrente per la “festa 
tra fratelli”. Nonostante il clima 

invernale, piovoso, i poveri invitati sono arrivati puntuali. Sono stati accolti con musica e gioia e 

ciascuno è stato personalmente accolto e accompagnato a sedere vicino da chi lo aveva invitato, così 
nessuno si è sentito a disagio. Anche noi suore abbiamo invitato una famiglia che già sosteniamo, 
abbiamo preso posto in un tavolo insieme e ci siamo scambiate gioie e preoccupazioni recenti, 

soprattutto la gioia di stare insieme  nella Comunità che li accoglie senza discriminazione. I giovani 
hanno distribuito i panini, la buona pasta asciutta calda, le salsicce, l’insalata, i dolci preparati dalle 
suore, anche i buoni mandarini locali e insieme musica ed esibizione di balli tradizionali. Il pranzo 

semplice è stato una festa proprio “all’albanese” nella quale nessuno, né bambino/a né adulto ha 
rinunciato a prendere parte alla danza “tra una portata e l’altra”. Ogni invitato ha goduto, ha 
mostrato riconoscenza e soddisfazione. 

Sr. Cecilia Refosco 

Da Este 

RINNOVAZIONE DEI VOTI 

Alle ore 15, solennità dell’Immacolata Concezione, 8 dicembre 2018, la nostra comunità di Este, in 
Cappella, ha vissuto un momento forte e significativo soprattutto per la nostra Iuniore Sr. Silvia 
Nuccio, che nelle mani della Priora Provinciale, Sr. M. Enrica Gallerani ha rinnovato, per un anno, i 

voti di castità, povertà e obbedienza.  
Nel clima della preghiera che ci ha coinvolto e toccato profondamente, anche noi, nel nostro cuore, 
abbiamo rinnovato la consacrazione al Signore avvenuta tanti anni fa. E’ stata una cerimonia sobria, 

semplice, vissuta con gioia nel silenzio della Cappella alla presenza di Gesù, vivo e vero, durante la 
quale abbiamo reso lode a Dio perché ancora continua a chiamare anime generose che, accogliendo 
la sua chiamata, si donano totalmente a lui.  

Abbiamo augurato a Sr. Silvia di proseguire alacremente nella via che il Signore ha tracciato per lei e, 
come Maria, di essere attenta alle sollecitazione dello Spirito Santo che la invita ad accogliere e 
accettare, con gioia, la volontà di Dio, che è una volontà di amore, di serenità e di pace. 

E per noi abbiamo poi chiesto al Signore di essere una presenza propositiva, che viva e testimoni la 
fraternità, l’accoglienza e l’aiuto reciproco. In una parola di aiutarci fraternamente a crescere tutte 
insieme nell’amore a Dio e ai fratelli. 

Naturalmente, come ogni salmo finisce in gloria, dopo la cerimonia ci siamo radunate in refettorio per 
un tempo di fraternità rallegrato dalla presenza di Sr. M. Enrica e addolcito da un modesto rinfresco a 
base di thè e di cioccolatini, regalati dalla nostra Priora Provinciale. 

Comunità di Este 
 

Dagli scritti del fondatore 

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO 

Il pane di cui ha bisogno il nostro corpo 
Nelle prime tre domande (del Pater Noster) noi abbiamo chiesto cose spirituali che hanno il loro inizio 
nella vita presente e il compimento nella vita avvenire. Nella prima domanda del Pater chiediamo che 
il nome santo di Dio sia conosciuto; nella seconda che noi siamo partecipi del suo regno; nella terza 

che in noi si compia sempre il divino volere. Queste tre cose, come è chiaro, non sono solo spirituali, 

Un angolo della grande sala che ha accolto il pranzo con i 
poveri della Parrocchia 
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ma su questa terra non riusciamo mai a possederle perfettamente. 

Ed è per questo che il Pater Noster ci fa chiedere anche cose che si possono possedere perfettamente 
in questa terra e sono appunto quelle che rispondono a veri e 
urgenti bisogni della nostra natura. Ed ecco perché 

soggiungiamo nel Pater: che il Signore ci dia il nostro pane 
quotidiano. Il pane è l’alimento universale, comune a tutti; è 
indispensabile per la vita. 

La natura a tutti offre il banchetto dei suoi doni, però ad un 
patto: che noi tutti lavoriamo. Tutto ciò che abbiamo nell’ordine 
spirituale e materiale, ci viene da Dio, ed è per questo che 

Gesù pone sul nostro labbro questa parola “dacci il nostro pane 
quotidiano”: Questo pane noi lo domandiamo a Dio, perché è 
lui che ci dà le forze, è lui che benedice il nostro lavoro, è lui 

che feconda la nostre campagne. Gesù, facendoci domandare il pane per un giorno, ci ricorda anche 
la bontà e l’incertezza della vita: oggi siamo, domani non siamo più. Quando Gesù con questa parola 
“oggi” ci illumina sulla confidenza che dobbiamo avere nella divina Provvidenza e come non 

dobbiamo agitarci e affannarci per il sostentamento fisico, non ci vieta però una santa e giusta 
previdenza. Non è Dio che ci ha dato la ragione affinché non solo pensiamo al presente, ma anche al 
nostro avvenire spirituale e materiale? Non è Dio che nella Sacra Scrittura ci avverte di andare a 

scuola dalla formica e da essa imparare il lavoro, l’economia e la previsione? 

Il pane eucaristico 
Come il corpo richiede l’alimento del pane materiale, così l’anima chiede anch’essa il suo pane. Il 
pane materiale ripara, sostiene, conserva, accresce e rallegra, dice S. Tommaso, e tutti questi 

benefici effetti che produce il pane materiale nel corpo, li produce il pane eucaristico nell’anima. 
L’Eucaristia è il nostro pane. Gesù nel consacrare il pane e il 
vino nel cenacolo, celebrò la prima Messa, gli apostoli che 

hanno ricevuto l’ordine di compiere ciò che aveva fatto Gesù, 
anch’essi celebreranno la Messa, ma quando? Ogni giorno, e 
ogni giorno chiameranno ad assistervi i fedeli e ad essi, come 

Gesù a loro, daranno la santa comunione! Anche per noi, 
come per i primi cristiani, la Santa Eucaristia sia davvero un 
pane quotidiano. 

Perché il cibo porti frutto in abbondanza e sia gustato e 
desiderato si richiede un corpo sano e rigoglioso. Così è 
dell’anima, quanto più è in grazia tanto più riceve grazie 

dall’Eucaristia e ne sente tutta la celeste soavità. Andiamo da Gesù, riceviamolo spesso e, 
possibilmente, ogni giorno nella Santa Eucaristia; così dopo esserci accostati alla mensa che ci offre il 
nostro Dio velato e nascosto, un giorno saremo chiamati alla mensa dove riceveremo il medesimo 

Dio, ma chiaramente veduto, perfettamente amato e goduto per sempre. Amen. 

Il pane della Parola di Dio 
La parola pane che indica l’alimento materiale, dice non solo il cibo che è formato dal frumento, ma 
si estende a tutto ciò che sostiene e alimenta il corpo; e così la parola pane che si riferisce alla Santa 
Eucaristia, non si restringe alla sola Eucaristia, ma a tutto quello che è vero cibo dell’anima nostra. 

Oltre alla Eucaristia, quale cibo alimenta l’anima nostra? E’ la parola di Dio. Ed è per questo che S. 
Tommaso osserva che nella parola pane è pure racchiusa la 
divina parola: e quindi domandando a Dio che doni a noi il pane, 

domandiamo anche questo pane sostanziale e divino che è la sua 
parola. La divina parola è pane dell’anima. Su questo punto non 
vi può essere dubbio alcuno perché è Gesù Cristo medesimo che 

lo dichiara nel suo Vangelo. Ricordate la tentazione che Gesù 
ebbe nel deserto? … Gesù che cosa rispose? “E’ scritto che non di 

solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio”. Che la parola di Dio sia davvero pane dell’anima, si capisce 
facilmente anche dalla natura dell’anima stessa. L’anima nostra, 

tutti lo sappiamo, vive di verità e di amore: la verità risplende allo sguardo della nostra mente e la 
mente, nella fame che sente, è appagata con il vero; questa medesima verità passa dalla mente al 
cuore, ossia alla volontà, e si trasforma in fiamma ardente d’amore. 
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La verità è alimento dell’anima, ma dove troveremo la verità che senza errore e con tutta sicurezza 

noi possiamo abbracciare e ritenere? Possiamo noi fidarci della parola dell’uomo? Ma se la parola 
dell’uomo è menzognera, se la parola dell’uomo nulla può dirci dell’ordine soprannaturale, non è così 
la parola di Dio. Quanto è bello questo pensiero di S. Agostino: “Noi non dobbiamo apprezzare la 

divina parola meno del corpo stesso di Gesù Cristo”. Infatti, se il corpo di Gesù Cristo assieme 
all’anima è il santuario della divinità, la parola di Dio sotto il suo velame sensibile, non racchiude 
forse il medesimo Dio e il suo divino pensiero? 

La parola del Signore è il pane che contiene la verità, alimento della nostra anima, è il pane nostro 
perché è la parola di Dio che vela la verità che è Dio, e la proporziona alla nostra natura che aspira 
alla realtà spirituale per mezzo di quella temporale. E’ quotidiana perché ogni giorno abbiamo 

bisogno di essere spiritualmente sostenuti. E’ Dio che ci dà questa parola per mezzo della Chiesa, 
custode e interprete della Sacra Scrittura e delle divine tradizioni; dà a noi l’alimento della sua parola 
affinché ne facciamo buon uso, convertendola in virtù, e ce la dà ogni giorno e ogni giorno ce la fa 

domandare a Lui. 
P.G.Lorgna  nel libro Pater Noster pag. da 124 a 145 

 

 
 
 


