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EVOLUZIONE NON FACILE 
Continuiamo a presentare (n. 4) un breve profilo delle donne, religiose e laiche, partecipanti al 

Concilio Vaticano II (1962-1965) 

Sabine de Valon era superiora generale della Società del Sacro Cuore. 
Fu la prima presidente dell’Unione Internazionale delle superiore 

generali (UISG). Nata in Francia, visse in Spagna tutti gli anni della 
formazione scolastica, imperniata sui valori della Chiesa cattolica. A 
vent’anni entrò nella congregazione francese nella quale si dedicò 

all’insegnamento. Nel 1958 aveva assunto il ruolo di superiora generale 
con molto impegno e diede impulso ad un nuovo modo di pensare la 
vita missionaria. Aveva un fortissimo senso di appartenenza alla 

Chiesa: investendo se stessa e la comunità di un inedito senso di 
responsabilità. 
Essere presente nell’aula conciliare fu per lei un’esperienza dalle tinte 

forti. Visse le pressioni di un ruolo così importante con grande 
risolutezza. Rinforzò la sua preparazione leggendo, consultando, 
riflettendo, discutendo con le altre superiore generali, per lei fu un 

tempo di formazione e di grazia. 
Le sembrava che le religiose e la Chiesa, tramite il Concilio, potessero 

raggiungere una maggiore armonia traendone reciproco vantaggio, nella misura in cui le 
religiose avrebbero poi reso un servizio migliore e più aderente alle necessità dei tempi. Per lei 
le religiose uditrici erano una presenza significativa per tutte le donne del mondo e salutò il 

ruolo delle donne al Concilio come “il passaggio dalla sala d’attesa al soggiorno”. 
Eccellente latinista, al Concilio non aveva bisogno di traduzioni o interpreti. Partecipò 
all’elaborazione del decreto conciliare Perfectae caritatis. Era attenta a tutte le altre questioni 

che attraversavano il Concilio, dalle più spirituali alle più concrete, consapevole che 
“un’educatrice deve sapere tutto questo, perché tutto è importante”. 
In un’intervista lasciata al tempo del Concilio espresse la convinzione che un’evoluzione, per 

essere duratura e di valore, non poteva realizzarsi tutta in una volta, ma che occorresse 
pregare, pensare, maturare e applicarla secondo i luoghi e le circostanze, facendola attecchire e 
germogliare: insomma, facendola propria nel senso più profondo. 

In seguito Madre Sabine de Valon dovette sperimentare nel suo ambiente tempi di 
incomprensione e di sofferenza. Le sue posizioni e la sua stessa salute generavano fratture e 
difficoltà nell’operare le riforme, ormai universalmente richieste. 

Sintesi dal libro “Madri del Concilio” 

Foglio informativo della Provincia “S. Domenico” delle Suore Domenicane della Beata Imelda - N. 84 – Marzo 2015 –  
anno 8 - (8 fogli) - Casa Provinciale, Via Remorsella, 10 - 40125 Bologna - e-mail: segreteria@domenicaneimeldine.it 

Madre Sabine de Valon 
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Dal sito “Giovani domenicani imeldini” 

NUOVO VIGORE ALLA VITA CONSACRATA 

Riportiamo una intervista trasmessa dalla Radio Vaticana il 2 febbraio 2015, con domande 

rivolte al card. João Braz de Aviz, prefetto della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata 
e le Società di vita apostolica. 

Nuovo slancio nella vita consacrata 

Noi siamo veramente molto felici che il Papa continui questa tradizione di celebrare con i 
consacrati di Roma e quelli che sono più vicini, ma anche per i consacrati di tutto il mondo, 
questa giornata della Presentazione del Signore, che coincide con la Giornata per la vita 

consacrata. Per noi è diventata proprio una tradizione graditissima, molto buona, e anche il 
momento in cui possiamo sentire, proprio da vicino, il cuore del Santo Padre per la vita 
consacrata. Quest’anno, ancora di più, viene in evidenza perché inserita all’interno dell’Anno 

della vita consacrata, indetto da papa Francesco. Allora, per noi, la presenza del Santo Padre 
sarà sicuramente un donare di nuovo quelle grandi linee che lui ci ha sempre dato in questo 
periodo per iniziare l’Anno della vita consacrata. Noi siamo molto felici perché tutto questo sta 

donando alla Chiesa a ai consacrati nella Chiesa un vigore nuovo, una gioia nuova, una certezza 
nuova, per questo tempo, che è un tempo anche di passaggio, con tante difficoltà, con tante 
cose nuove. 

Vita consacrata, nuova via per l’ecumenismo. Ci sono molte attività anche durante 
tutto l’anno per ricordare l’importanza della vita consacrata… 
Sì, vorrei sottolineare la prima iniziativa, subito dopo l’apertura dell’Anno della vita consacrata: 

un incontro ecumenico che abbiamo realizzato qui a Roma, proprio la settimana scorsa. Questo 
incontro ecumenico, adesso, è un’iniziativa che è nuova perché noi non avevamo ancora 

pensato che potevamo fare insieme, con i consacrati di altre Chiese un incontro e insieme un 
colloquio, uno stare insieme. Il risultato che abbiamo sentito è stato che questo si voleva da 
molto tempo, e che noi capiamo che le grandi scuole di spiritualità, che sono presenti nelle varie 

Chiese, in fondo camminano sulla stessa linea, camminano con la stessa esperienza di Dio. Noi 
abbiamo trovato, per esempio, nella Chiesa anglicana, benedettini, abbiamo trovato francescani 
e così il monachesimo nel mondo ortodosso, con tutte le grandi tradizioni – mi sembra che 

fossero sette tradizioni – e anche noi cattolici, con tutte le tradizioni che abbiamo. C’è questo 
intreccio della vita spirituale, della sequela di Gesù nella vita consacrata nei vari modi, insieme: 
questo ci è parso una cosa che è molto feconda, da continuare nel futuro. E’ una cosa che noi 

riteniamo un po’ nuova e stimolata profondamente dal Papa, soprattutto, chiedendo a noi la 
capacità di conversione del cuore e di essere attenti veramente a questo momento della storia. 

Difficoltà nella vita consacrata. Sono un milione i consacrati nel mondo, ma Papa 

Francesco è rimasto colpito dal numero di persone che lasciano la vita consacrata in 
un anno. Come ribaltare questa tendenza? 
Noi abbiamo tra i 3 mila e i 4 mila consacrati che escono nel corso di un anno. Questo, nel 

complesso di un milione, un milione e mezzo di consacrati nel mondo. Sono più di 3 mila gli 
Ordini, le Congregazioni religiose e gli Istituti secolari, che formano questo insieme di vocazioni 
consacrate. Se guardiamo all’insieme non è un numero estremamente alto, però è significativo 

il fatto che ci sia tutto questo numero di persone che escono. 

Discernimento, vocazione e mistero della persona. Cosa significa? 
Noi abbiamo capito, soprattutto dalle parole di Papa Francesco, che se c’è questo problema 

bisogna guardare soprattutto a tre cose: come va il discernimento delle vocazioni, se questo 
discernimento è ben fatto, se è fatto con profondità, se è fatto con maturità o se è fatto un po’ 
superficialmente. Allora, curare bene il discernimento, la scelta: vedere se sono vere queste 

scelte o se sono poggiate su altre motivazioni. 
Secondo, lui dice: l’importanza della formazione. E noi stiamo vedendo che bisogna intendere 
come formazione non solo quella iniziale dei consacrati e delle consacrate. Questo è un periodo 

intenso che può essere chiamato il momento del noviziato ecc. però è un momento. Ma la 
formazione deve essere intesa come formazione continua perché non è solo il formatore, il 
maestro di novizi, quello che forma: la comunità è formatrice, l’ambiente è formatore, la società 

è formatrice, i mezzi di comunicazione sono formatori. Allora, noi dobbiamo vedere di pensare 
la formazione con tutte queste influenze che sono intorno e per tutta la vita e lì entrano anche i 
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formatori, che non devono essere considerati già persone formate, ma persone sempre in 
formazione, che cercano questa formazione, come discepoli di Gesù, come coloro che seguono 
un carisma, un fondatore, una fondatrice, da vicino, e come coloro che sono aperti alla cultura 

del tempo. 
Questo per quanto riguarda la questione della formazione. Discernimento, formazione. E il terzo 
punto che il Papa ci diceva è anche il mistero della persona. Lì è più difficile capire, perché alle 

volte la persona si manifesta dopo molto tempo e alle volte con dimensioni che non sappiamo. 
Allora bisogna saper ascoltare anche questa dimensione e seguirla molto da vicino. 

Da Ferrara 

IL CATECHISMO RACCONTATO DAI BAMBINI 

Ho 50 anni e da 3 anni sono una donna catechista, a me piace specificare: una donna diventata 

catechista! Un giorno di 3 anni fa il mio carissimo parroco mi chiese se potevo e se volevo fare 
catechismo, mi avrebbe affidato i bimbi di seconda elementare. Il mio stupore fu così grande 

che iniziai a balbettare, mi presi un giorno di tempo per riflettere e l'indomani risposi di sì. 
Ben presto mi resi conto che il catechismo, che di certo non faceva parte dei miei progetti, era 
invece nei piani che Dio aveva su di me. 

Tra le varie esperienze voglio ricordare che un sabato pomeriggio avevo dato ai bambini una 
scheda sull'episodio di Zaccheo che sale sull'albero per vedere Gesù e chiesi ai bimbi:"provate a 
pensare come vi potrebbe guardare Gesù se vi incontrasse? e se chiedesse di venire a casa 

vostra?" Manuel, 8 anni, rispose: "mi viene un brivido a pensare al suo sguardo". A me invece 
venne la pelle d’oca e in quel preciso istante decisi di annotare il "bello" del catechismo perché 
non andasse perduto e ben presto pensai che quel "brivido" iniziale che non era per niente 

isolato, ma solo il primo, potesse diventare il "Catechismo raccontato dai bambini". 
Così è nata l'idea di un libretto fatto da noi e indirizzato soprattutto ai genitori. 
L'attuazione è stata semplice (siamo quattro catechiste con 40 bambini), ci annotavamo ciò che 

dicevano i bimbi, oppure più spesso davamo loro dei foglietti su cui scrivere e poi li ritiravamo. 
Il titolo "IO C'ERO - il catechismo raccontato dai bambini" vuole testimoniare e trasmettere 
tutta la felicità, la freschezza, la curiosità che i nostri bambini esprimono al catechismo (sì, è 

proprio così, abbiamo dei bimbi che vengono molto volentieri) e tutto il nostro orgoglio di 
catechiste nel poterli seguire. Il libretto è stato consegnato ai genitori a fine anno, a ricordo 
della Prima Confessione dei loro bimbi. Solo un paio d'ore più tardi ricevetti alcuni bellissimi 

messaggi da parte di papà e mamme. 
- Grazie di tutto! Grazie per questo libro dove dentro batte il cuore dei nostri figli e insieme a 
loro anche il vostro! 

- Grazie per il vostro prezioso servizio! Se mia figlia ora la sera prega insieme a me è 
soprattutto merito vostro! 

- Grazie, grazie mille! Continuate cosi! 

- Credo proprio che questo librettino resterà sul mio comodino e che nei momenti di sconforto, 
dubbio, arrabbiature lo tirerò fuori per trovare aiuto e conforto. 

Alcuni genitori a fine anno hanno scritto dei pensieri che hanno fatto leggere dai bambini per 

noi: 

Le catechiste sono le persone che illuminano la vita dei bambini e la orientano, 
fanno di tutto per avvicinare i bambini a Dio, e tutto gratis! 

Non guardiamole come le persone che "rubano" un'ora settimanale ai bambini 
ma come le nostre più preziose alleate. 
La maestra insegna a "sapere" 

la catechista insegna a "vivere", 
la maestra da' la "scienza"  
la catechista da' la "sapienza", 

la maestra fa conoscere la terra 
la catechista fa conoscere anche il cielo. 
Grazie perché possiamo venire al catechismo, grazie Annalisa, Katia, Federica e Valeria

Concludo dicendo che la mia avventura continua quest'anno con la Prima Comunione e che il 
catechismo è la cosa più bella che mi è capitata in questi ultimi anni e per questo dico GRAZIE! 

Anna Lisa B., parrocchia S. Famiglia di Ferrara 
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Da Trissino 

 UNA FESTA PER LE SUORE

La popolazione era ben informata circa la festa, i promotori sono stati infaticabili! 
La ricorrenza del 90° di presenza delle Suore a Trissino era iniziata con una veglia di preghiera, 
partecipata e profondamente sentita, animata dalle Imeldine di Casa Generalizia anche con una 

proiezione a carattere missionario. 
La giornata dell’8 febbraio è stata solenne, e le 
Suore hanno vissuto questo anniversario in un 

clima di famiglia, dove insieme si sono condivise 
amicizie, incontri di conoscenza vissuti nel tempo 
con tanta cordialità. 

Le Suore ringraziano, anche attraverso il foglio 
parrocchiale, i sacerdoti, gli operatori tecnici, 

l’Associazione “Pro Loco”, i due Cori della 
parrocchia… 
Sono stati molti i messaggi ricevuti, le offerte per 

le missioni e altri doni che esprimevano affetto e 
riconoscenza. Tanti auguri fatti a voce, auguri 
telefonici o scritti. Facciamo solo qualche nome: La 

Priora generale, la Priora provinciale e molte comunità delle Imeldine, anche le Suore 
Domenicane di Praga attraverso Sr. Micaela, alcuni sacerdoti e infine il personale della Scuola 
dell’Infanzia di Trissino, dove le Suore hanno collaborato per quasi 80 anni. Nella foto le Suore 

presenti durante la Celebrazione eucaristica. 

GIUBILEO DOMENICANO IN SLOVACCHIA 

La presenza dei Domenicani in Slovacchia risale agli inizi del 1300. Varie circostanze nel secolo 
scorso hanno portato all’istituzione di una Congregazione di Suore Domenicane che, come noi, 
ha come protettrice la Beata Imelda. 

Con questa Congregazione noi imeldine italiane abbiamo cominciato a 
fare conoscenza e amicizia verso l’anno 1980 ma, dopo la “caduta del 
muro di Berlino”, la fraternità si è intensificata soprattutto tra la 

Comunità di Casa Generalizia in Roma e la loro Casa Generalizia in 
Bratislava. Da più di un anno Sr. Karmela Kriššová sta vivendo 
un’esperienza missionaria con le nostre Suore in Camerun. 

Quest’anno, in occasione del Giubileo domenicano, avremo a Bologna 
una visita di questa Congregazione sorella. Arriveranno circa 30 Suore 
che il giorno 1 maggio visiteranno Bologna, soprattutto S. Domenico e 

la B. Imelda, e nei giorni seguenti visiteranno Siena e Firenze. A tutte 
loro il nostro augurio e il nostro benvenute! 
Offriamo qui, per una simpatica conoscenza delle Suore Domenicane 

della B. Imelda in Slovacchia, l’immagine “in graffito” della B. Imelda, posta sul muro della 
cappella del loro Noviziato, e la foto di un gruppetto di Suore in un giorno di festa. 
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Da Parma 

LA SHOAH DEI BAMBINI 

A 70 anni dall’apertura dei cancelli di 
Auschwitz anche noi, come tutti gli studenti 
delle scuole italiane, abbiamo celebrato la 

Giornata della Memoria, perché non vogliamo 
dimenticare. Gli orrori della Shoah, le storie di 
milioni di persone deportate, separate, 

torturate e uccise parlano sia all’uomo di ieri 
sia a quello di oggi. 
Per le vacanze di Natale abbiamo letto un 

libro, “La valigia di Hana” , che racconta della 
vita di una bambina, Hana Brady, e di suo 

fratello, George, vissuti in un paesino della 
Cecoslovacchia, quando in Germania e nei 
territori occupati imperversava il Nazismo. 

Hana e la sua famiglia erano ebrei e dovettero 
perciò sottostare alle leggi razziali imposte da 

Hitler. Le loro vite cambiarono totalmente: Hana non poté più uscire a giocare o a pattinare nel 

parco, non le fu più consentito andare a scuola e frequentare gli altri bambini. Un giorno, prima 
la madre e poi il padre, vennero arrestati e deportati. La stessa sorte toccò ai due fratellini che 
vissero per due anni nel campo di concentramento di Terezin in attesa di essere trasferiti ad 

Auschwitz. 
A scuola i nostri insegnanti ci hanno spiegato che il campo di 
Terezin era chiamato il ghetto dei bambini, perché da lì passarono 

un gran numero di bambini ebrei prima di essere uccisi: nel folle 
progetto di sterminio dei Nazisti uccidere i bambini significava 
distruggere il futuro del popolo ebreo.  

Dal campo di Terezin però ci sono giunti i disegni e le poesie di 
molti piccoli ebrei, che in essi avevano trasferito le loro paure, la 
loro sofferenza per il freddo e la fame, il loro desiderio di casa e 

di affetto, i loro sogni di libertà e di spensieratezza, la loro voglia 
di vivere. Dopo aver visto quei disegni e letto quelle poesie ci 
siamo sentiti molto fortunati – a noi non è successo ciò che è 

accaduto a loro – ma, nello stesso tempo, abbiamo cercato di 
capire le loro emozioni, di immedesimarci nei loro sentimenti, per 
poterli meglio ricordare. 

Nei disegni e nelle poesie, che anche noi abbiamo prodotto, 
abbiamo cercato di esprimere un po’ del nostro dolore per quei 
sogni infranti, per quelle sofferenze innocenti ed anche la nostra 

volontà di essere memoria di quei milioni di bambini, a cui erano 
state per sempre rubate l’infanzia e la vita.  
A conclusione del nostro percorso di approfondimento sulla Shoah, 

perciò, ci siamo presi un impegno: trasmettere la memoria di quei 
fatti ad altri bambini, un po’ più piccoli di noi, che frequentano la 
scuola primaria del nostro istituto. 

Ognuno di noi ha scritto un breve testo dal titolo “Voglio ricordare perché…”, testo che abbiamo 
affidato alle ali di una farfalla di carta costruita con la tecnica dell’origami. Il 28 gennaio, il 
giorno successivo alla giornata della Memoria, abbiamo incontrato gli alunni di 4^ e 5^ 

elementare e, attraverso i cartelloni che raccoglievano il materiale della nostra ricerca storica, i 
disegni dei bambini di Terezin e i nostri, abbiamo cercato di raccontare le vicende della Shoah. 
Abbiamo poi consegnato ad ognuno di loro una delle nostre farfalle.  

“La memoria è un dovere” - scriveva Primo Levi - e noi ci sentiamo responsabili, perché le 
atrocità dello sterminio non devono mai più accadere. Siamo sicuri che anche un piccolo battito 

d’ali può cambiare il corso della storia. 
Gli alunni delle classi Medie “P.G.E.Porta” di Parma 

con la loro insegnante prof. Cristina Gregori 

L’incontro con i bambini della Scuola elementare 

per raccontare le vicende della Shoah 

 

Abbiamo affidato alle ali di 
una farfalla 

la responsabilità del nostro 

ricordo 
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Da Elbasan (Albania) 

VERSO LE PERIFERIE 

Natale 
Come ogni anno, per Natale, le suore Domenicane insieme a noi animatrici preparano un 
incontro molto speciale per i bambini più poveri del quartiere e per le famiglie in difficoltà. 

Quando il sabato 20 dicembre sono andata nella casa delle Suore, era quasi tutto pronto nei 
dettagli.  
Pian piano la stanza si è riempita di tantissimi bambini poveri di diverse età, accompagnati dalle 

loro mamme. Se all’inizio avevo il dubbio per quanti bambini sarebbero arrivati, adesso avevo la 
paura che la stanza fosse troppo piccola, erano più di 70 bambini senza contare le mamme o 
altri adulti. 

Suor Imelda Koçubina ha spiegato il motivo dell’incontro, poi si iniziò con una bella 
rappresentazione sul Natale, preparata con un video power point. E’ stato un momento bello e 

significativo, tutti i bambini ascoltavano con attenzione  la storia di Gesù. 
In un secondo momento ci siamo riuniti nel cortile, 
per cantare, giocare insieme. Sono tornata anch’io 

bambina, ero sicura che i bambini sarebbero rimasti 
molto contenti e soddisfatti. 
Si sentiva un buon profumo di patatine che le suore 

avevano preparato per i bambini. Nella sala anche i 
regali erano pronti, dolci, quaderni, cancelleria, 
vestiario e altro. Avete presente la cerimonia del 

matrimonio? Il vestito, i fiori, gli anelli... La stessa 
cosa era anche nella casa delle suore, preparato con 
tanta attenzione ed amore. Era grande la gioia che io 

vedevo negli occhi di quei piccoli bambini. 
E’ stato davvero uno dei giorni più belli che io ho 
passato. Giorno dopo giorno mi ritrovo ad ammirare 

le suore Domenicane per la loro passione e 
attenzione per questi bambini e per le famiglie in 
difficoltà. Un       grande saluto da parte mia. 

Borjana Gjura  animatrice e collaboratrice 
Ervisa 
“Aiutiamo Ervisa” questo era l’obiettivo dell’iniziativa intrapresa dagli alunni della scuola “Imelda 

Lambertini” prima di Natale. In realtà non è la prima volta che si realizzano esperienze di 
questo genere, come quella per la giornata della fame nel mondo, nella quale abbiamo visitato 
una “Casa famiglia” portando doni e un contributo in denaro offerto da tutti gli alunni; ed altre 

attività di aiuto alla Comunità Locale. 
Un alunno della nostra scuola ci aveva informato della situazione di Ervisa, una bambina di 
sette anni che soffre di una malattia al cuore già dai primi anni di vita. Per sopravvivere 

avrebbe bisogno di un intervento molto costoso da effettuare in un Paese straniero. La famiglia 
di Ervisa vive in condizioni di povertà e non può neanche “sognare” di curare la bambina. Dopo 
una discussione nel “senato” della nostra scuola, tutti gli alunni all’unanimità hanno deciso di 

aiutare Ervisa, portando del denaro liberamente. La somma raccolta è stata data alla famiglia 
della piccola ammalata durante una visita nella sua casa da parte di un gruppo di alunni. 
Abbiamo avuto modo di costatare le condizioni e l’ambiente miserabile di vita di questa 

bambina. Quello che ha colpito, durante la visita, è stata l’attenzione che i familiari hanno per 
questa piccola ammalata e la cura per alleggerire le sue difficoltà e per assecondare il suo 
desiderio di frequentare la scuola dove, pur incontrando difficoltà, mostra serio impegno e 

applicazione. Noi speriamo che il nostro contributo possa aiutare almeno un poco Ervisa, alla 
quale auguriamo una rapida guarigione. 

 Erka Tana Kl. 7° 

 
 

 
 

Sr. Cecilia Refosco assieme agli alunni 

in visita ad Ervisa e alla sua famiglia. 
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Da Elbasan (Albania) 

PACE 

Fratellanza, strada verso la pace 
Le scuole della città di Elbasan, inclusa la nostra Scuola Imelda 
Lambertini, hanno vissuto un progetto intitolato: “La fratellanza, 

strada verso la pace”. Nella nostra scuola abbiamo sviluppato alcune 
ore formative con l’insegnante che svolge lezioni sui valori 
dell’educazione umana e alcune ore con Don Emilio (il parroco) esperto 

di etica. 
Insieme abbiamo discusso sulla pace, sulle guerre che si fanno ogni 
giorno nel mondo a causa delle religioni, sulle persone che giudicano 

altre persone solo basandosi sulla loro provenienza e non sui valori 
delle stesse persone. Tutti noi abbiamo detto la nostra opinione su 

questi argomenti. 
Con l’aiuto dei nostri insegnanti abbiamo poi cercato di trasmettere dei 
messaggi alle persone, dimostrando loro che non siamo diversi. 

Abbiamo presentato diversi slogan che dimostravano questa realtà: “Siamo tutti uguali”. 
Abbiamo infine marciato insieme alle altre scuole della bellissima città di Elbasan, con la stessa 
missione: avere consapevolezza che le persone che violano i diritti umani a motivo del colore, 

della religione islamica o cristiana ecc., sbagliano! Noi dobbiamo rispettarci l’un l’altro perché 
siamo tutti uguali. 
La prima stazione del corteo era lo stadio Arena, la seconda stazione era la statua di Kozma 

Naska, la stazione finale era nella piazza Gensher. Tutti noi speriamo di aver contribuito in 
qualche modo alla diffusione della pace in tutto il mondo e non solo in Albania, nazione che si è 
dimostrata come un posto ideale della fratellanza. Questo è stato dimostrato a tutto il mondo 

nella marcia fianco-a-fianco in Francia, dei quattro rappresentanti delle religioni in Albania. 
Insieme possiamo dire NO al razzismo! 
                                                                 Greis Deliu, 16 anni, Scuola “Imelda Lambertini” 

I pensieri di una adolescente 
Nei nostri argomenti, la pace appare come un raggio di sole che ci illumina sempre di più in 

ogni conversazione. Il mondo non è perfetto, 

questa è la nostra scusa quando tentiamo di 
dare la colpa a noi stessi. Non sappiamo che la 
prima cosa da fare, è fare la pace con se stessi, 

con la nostra anima, perché spesso ci sentiamo 
confusi e arrabbiati per quello che siamo e per 
tutto ciò che non siamo. I pensieri negativi si 

devono sostituire con il sentirsi a proprio agio, 
non pensate che tutto il male del mondo sta 
accadendo a voi stessi. 

Spesso quando pensiamo alla pace, 
immaginiamo un luogo felice, puro e bello, pieno 
di tutto quello che abbiamo di più caro. Un posto 

dove niente può accadere, niente può rubare i 
nostri sogni. Un posto perfetto, un posto ideale, 

l’unico posto dove tutto è possibile. 

Non possiamo fare niente per la pace del mondo, ma possiamo fare qualcosa per sentirci bene 
con quello che già abbiamo. Siamo coscienti che tutto ciò che accade non è il peggio possibile, 
ma solo un piccolo pezzo di quell’enorme puzzle che forma la pittura della nostra vita. Amare la 

vita e le persone che importano di più, è il primo passo per essere felici e per fare la pace con 
noi stessi e poi con tutto il mondo.                                               

Altea Kënuti, 15 anni, Scuola “Imelda Lambertini” 
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SIMPATICHE TRADIZIONI POPOLARI 

SCARPETTE DI SANT’ILARIO: dolce emiliano che viene 

preparato in occasione del patrono della città di Parma, 
Sant'Ilario, il 13 Gennaio. Attorno a questa ricetta esiste una 
leggenda: si narra che un ciabattino della città vedendo 

passare il santo scalzo gli regalò un paio di scarpe, ignaro 
però di chi egli fosse. In cambio del nobile gesto, il santo 
fece trovare al ciabattino un paio di scarpe d'oro. 

Ingredienti: Farina gr 500, Zucchero gr 250, Burro gr 150, Uova 4, Limone 1, Vanillina 1 
bustina, Zucchero a velo 1 bustina 
Preparazione: Sbattere 2 uova intere con 2 tuorli e lo zucchero, unire queste alla farina, la 

vanillina, la scorza grattugiata del limone e il burro ammorbidito. Quando il composto diventa 
omogeneo, stenderlo ad uno spessore di 5mm e ritagliare dei biscotti a forma di scarpetta. 
Cuocere le scarpette di Sant'Ilario, su una teglia rivestita di carta da 

forno, per mezz'ora a 200°. 
Servire le scarpette spolverizzandole di zucchero a velo. 
 

CAVALLO DI S. MARTINO: è un dolce molto simile alle “scarpette di 
Sant’Ilario”, che per tradizione viene fatto a Venezia per la festa dell’11 
novembre, ricordando la generosità di Martino, in viaggio con il suo 

cavallo, che dona a un povero metà del suo mantello. 

Qualcuno conosce altre tradizioni simili? 
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Le Suore comunicano con dispiacere 

 

Abbiamo ricevuto la preoccupante notizia che in Albania, il 5 febbraio 2015, la Cassazione di 

Tirana ha respinto il ricorso della Chiesa cattolica nei confronti di un precedente proprietario 

che rivendica il terreno dove ora è costruita la chiesa e il centro pastorale di Elbasan, diretto dai 

padri di Don Orione. 

Il terreno era stato venduto 20 anni fa dallo Stato albanese alla Chiesa cattolica e su di esso si 

sono fatte le costruzioni con la licenza edilizia0 rilasciata dalle autorità competenti. 

Ora la sentenza obbliga a liberare il terreno da tutte le costruzioni e a restituirlo. 

Si stanno raccogliendo firme per risolvere il problema, e certamente sarà importante la preghiera 

al Buon Pastore che può difendere il suo gregge. 

 

http://www.ricettemania.it/ingrediente-farina.html
http://www.ricettemania.it/ingrediente-zucchero.html
http://www.ricettemania.it/ingrediente-burro.html
http://www.ricettemania.it/ingrediente-uova.html
http://www.ricettemania.it/ingrediente-limone.html
http://www.ricettemania.it/ingrediente-vanillina.html
http://www.ricettemania.it/ingrediente-zucchero-a-velo.html
https://rubberslippersinitaly.wordpress.com/2008/04/14/little-shoe-cookies-of-san-ilario/polacchino/

