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UNA DONNA PER L’ECUMENISMO 
Interrompiamo la serie “Madri del Concilio” per conoscere una loro contemporanea laica 

che collaborò per il Concilio dall’esterno. 

Maria Vingiani, veneziana, di famiglia meridionale, poco più 

che adolescente (lei stessa racconta) sentiva come intollerabile 
contraddizione la conflittualità tra la chiesa cattolica e le varie 
chiese cristiane presenti a Venezia: greco ortodossa, valdese, 

metodista, luterana, anglicana. 
“Mi domandavo: dov’è la coerenza evangelica? Dove la verità, 
dove l’errore? - dice Maria – Da questo poteva nascere un 

disorientamento o una contestazione, ma ne venne grazie a Dio 
una vocazione”. 
Nel 1947 la sua tesi di laurea in Storia delle religioni, sulla 

controversia dottrinale cattolico-protestante, fu ritenuta inusitata e azzardata per una donna. 
Negli anni ’50 Maria Vingiani era Assessore alle Belle Arti della città di Venezia e questo le aveva 
dato opportunità di qualche incontro con il Patriarca Angelo Roncalli, futuro Papa S. Giovanni 

XXIII. Nel frattempo era entrata in un piccolo gruppo clandestino di attività interconfessionale. 
Il suo impegno politico le aveva facilitato numerosi rapporti culturali anche all’estero ma, 
all’annuncio del Concilio Vaticano II rinunciò alla sua carriera e si trasferì a Roma, perché l’avvio 

del Concilio per la riforma della chiesa cattolica era un evento ecumenico eccezionale, da vivere 
e servire con disponibilità senza riserve. 
Nella sua casa, a Roma, nasce il Segretariato Attività Ecumeniche (SAE), e diventa subito punto 

di riferimento per quanti, cattolici, ortodossi, protestanti, vedono nel Concilio entusiasmanti 
prospettive per la riconciliazione dei cristiani. 

Determinante è stata pure la sua presenza a Roma per il dialogo cristiano-ebraico: proprio lei è 
riuscita a far incontrare, nonostante le resistenze della Curia Vaticana, il Papa Giovanni XXIII e 
lo storico ebreo Jules Isaac, suo amico da quando lui era andato a trovarla a Venezia. Un 

incontro che ha contribuito a dare alla Dichiarazione conciliare “Nostra Aetate” un’impostazione 
che ribaltava la posizione tradizionale della chiesa cattolica nei confronti degli ebrei. 
Attualmente la sede centrale del SAE è a Milano. Maria Vingiani ne è presidente emerita. Lo 

Statuto dell’Associazione esprime così la sua attività: “Promozione di una cultura di rispetto tra 
diverse espressioni religiose, di educazione alla collaborazione per la giustizia, la pace e la 
salvaguardia del Creato”. 

“Abbiamo vissuto anni di grande passione – sottolinea Maria – in cui bisognava sempre 
combattere, sperare, chiarire. Ogni volta c’erano battaglie da vincere, muri da far cadere, 
separazioni da trasformare in cammino di incontro, di riconciliazione. Oggi invece – continua – 

l’ecumenismo corre il rischio della tranquillità. Sembra che tutto sia normale, quasi scontato, 
mancano salti di qualità. Il pericolo è che la normalità sfoci nell’indifferenza. Occorre una 
grande passione, un grande amore per i nostri fratelli, nel senso di un’autentica fraternità. 

Bisogna puntare sul Vangelo, valorizzare al massimo la Bibbia. Io però – conclude Maria 
Vingiani in una recente intervista – non ho fatto nulla, a lavorare sono stati la fede, l’esperienza 
e la grazia di Dio”. 
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PAPA FRANCESCO AI GIOVANI 

Scegliamo un discorso significativo per tutti 
L’entusiasmo e il clima di festa che sapete creare sono contagiosi. L’entusiasmo è coraggioso. 
Ma voi sapete da dove viene questa parola: entusiasmo? Viene dal greco e vuol dire “avere 
qualcosa di Dio dentro” o “essere dentro Dio”. L’entusiasmo, quando è sano, dimostra questo: 

che uno ha dentro qualcosa di Dio e lo esprime gioiosamente. 
Siete aperti – con questo entusiasmo – alla speranza e desiderosi di pienezza, desiderosi di 
dare significato al vostro futuro, alla vostra intera vita, di intravedere il cammino adatto per 

ciascuno di voi e scegliere la via che vi porti serenità e realizzazione umana. Cammino adatto, 
scegliere la via… cosa significa questo? 
Non stare fermi – un giovane non può stare fermo! – e 

camminare. Ciò indica andare verso qualcosa; perché uno 
può muoversi e non essere uno che cammina, ma un 
“errante”, che gira, gira, gira per la vita… Ma la vita non è 

fatta per “girarla, è fatta per “camminarla”, e questa è la 
vostra sfida”. 
Da un lato, siete alla ricerca di ciò che veramente conta, che 

rimane stabile nel tempo ed è definitivo, siete alla ricerca di 
risposte che illuminino la vostra mente e scaldino il vostro 
cuore non soltanto per lo spazio di un mattino o per un 

breve tratto di strada, ma per sempre. La luce nel cuore per 
sempre, la luce nella mente per sempre, il cuore riscaldato 

per sempre, definitivo. 
Dall’altro lato, provate il forte timore di sbagliare – è vero, 
chi cammina può sbagliare -, provate la paura di 

coinvolgervi troppo nelle cose. L’avete sentita tante volte la tentazione di lasciare sempre 
aperta una piccola via di fuga, che all’occorrenza possa aprire sempre nuovi scenari e 
possibilità. Io vado in questa direzione, scelgo questa direzione, ma lascio aperta questa porta: 

se non mi piace, torno e me ne vado. Questa provvisorietà non fa bene; non fa bene perché ti 
fa venire la mente buia e il cuore freddo. 
La società contemporanea e i suoi prevalenti modelli culturali – per esempio la “cultura del 

provvisorio” – non offrono un clima favorevole alla formazione di scelte di vita stabili con legami 
solidi, costruiti su una roccia d’amore, di responsabilità piuttosto che sulla sabbia dell’emozione 
del momento. L’aspirazione all’autonomia individuale è spinta fino al punto di mettere sempre 

tutto in discussione e da spezzare con relativa facilità scelte importanti e lungamente 
ponderate, percorsi di vita liberamente intrapresi con impegno e dedizione. Questo alimenta la 
superficialità nell’assunzione delle responsabilità, poiché nel profondo dell’animo esse rischiano 

di venir considerate come qualcosa di cui ci si possa comunque liberare. Oggi scelgo questo, 
domani scelgo quell’altro… come va il vento vado io; o quando finisce il mio entusiasmo, la mia 
voglia, incomincio un’altra strada… E così si fa questo “girare” la vita, proprio del labirinto. Ma il 

cammino non è il labirinto! Quando voi vi trovate a girare in un labirinto, che prendo di qua, 
prendo di qua, prendo di qua… fermatevi! Cercate il filo per uscire dal labirinto; cercate il filo: 
non si può bruciare la vita girando. Tuttavia, cari giovani, il cuore dell’essere umano aspira a 

cose grandi, a valori importanti, ad amicizie profonde, a legami che si irrobustiscono nelle prove 
della vita anziché spezzarsi. L’essere umano aspira ad amare e ad essere amato. Questa è la 
nostra aspirazione più profonda: amare e essere amato; e questo definitivamente. 

La cultura del provvisorio non esalta la nostra libertà, ma ci priva del nostro vero destino, delle 
mete più vere ed autentiche. E’ una vita a pezzi. E’ triste arrivare a una certa età, guardare il 
cammino che abbiamo fatto e trovare che è stato fatto a pezzi diversi, senza unità, senza 

definitività: tutto provvisorio… 

Non lasciatevi rubare il desiderio di costruire nella vostra vita cose grandi e solide! E’ questo 
che vi porta avanti. Non accontentatevi di piccole mete! Aspirate alla felicità, abbiatene il 

coraggio, il coraggio di uscire da voi stessi, di giocare in pienezza il vostro futuro insieme a 
Gesù. 

Ai giovani dell’Abruzzo e del Molise, 2014 

Riportato dal sito www.giovanidomenicaniimeldini.it 
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Da Parma, scuola P.G.E. Porta 

CHE PASSIONE! 

Per voi che cos’è una passione? Cosa significa coltivarla? 
Per rispondere a queste domande, che non sono affatto scontate, abbiamo avuto l’idea di 
intervistare tutti i ragazzi della nostra scuola media. All’inizio di ottobre abbiamo posto le 

domande ai singoli alunni, suddividendo le risposte tra maschi e femmine. Queste sono le voci 
raccolte: 
calcio, tennis, bici, nuoto, judo, disegno, equitazione, atletica, pallavolo, musica, danza, 

ginnastica artistica, leggere, tv, animali, softball, shopping. 
Dal grafico che abbiamo fatto, emerge che i maschi hanno scelto solo sport, probabilmente 
perché hanno bisogno di movimento per scaricare le loro energie fisiche, e risultano anche 

molto omologati, perché un terzo del totale ha indicato il calcio come hobby preferito. 
A differenza dei maschi, le femmine fanno, invece, scelte più varie, ad esempio il disegno, lo 

shopping, la musica, oltre naturalmente le attività sportive. Solo una persona ha scelto la 
lettura come passione e questo ci ha lasciato a bocca aperta perché, sebbene tutti dicano che 
leggere è molto importante, ai ragazzi non piace molto, forse perché è un’attività che viene 

imposta a scuola e questo fa perdere il gusto e il piacere della lettura. 
Per molti dei ragazzi, in ogni caso, l’hobby preferito non è una vera e propria passione: tanti di 
loro non sapevano cosa rispondere, molti hanno confessato che dedicano alla loro passione solo 

poche ore alla settimana e che non lo fanno per loro scelta, ma perché spinti dai genitori. 
A nostro parere avere una passione è una cosa molto importante, che non può essere 
trascurata. Riteniamo infatti che, oltre ad essere un momento di relax fuori della routine, le 

nostre passioni ci tengano “in forma”, ci facciano sentire vivi, perché ci permettono di essere 
concentrati su quello che veramente ci piace e che ci fa crescere. Per una passione si è disposti 
anche a fare fatica e questa è una dimostrazione che, quando qualcosa per noi ha valore, le 

difficoltà passano in secondo piano. 
Poter coltivare la propria passione – e questo lo dicono anche gli adulti – è veramente una 
fortuna, anche perché ci consente spesso di condividerla con gli altri. 

Orsù, dunque, teniamo sempre vive le nostre passioni! 
La Redazione della classe II Media 

Alessandro, Giulio, Elena, Piotr, Gaia, Giulia, Francesco 

Da Parma Borgo Valorio 

 

 

LA BEATITUDINE DELLA TERZA O 

 QUARTA ETA’

Sr. Giovanna e Sr. Modesta, colte di sorpresa mentre 
hanno tra le mani il fascicolo “P. Giocondo nei luoghi 

Domenicani di Bologna”. 
Com’è bello vedere la tenerezza e l’attenzione mentre si 
parlano e godono nel vedere quei luoghi, in alcuni dei 

quali anche loro hanno vissuto parte della loro vita, e 
fanno memoria delle loro esperienze. Sempre 

ringraziamo il Signore per questo dono di grazia, 
l’anzianità vissuta nella serenità. 
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I “PERCHE’” DI UNA MAMMA CORAGGIOSA 

8 marzo, Festa della Donna. Quest’anno dedichiamo una pagina a Vittoria Piana Cossu, donna 

forte vissuta in Sardegna, morta ad Arzachena nel 2010 

A Badesi, in Sardegna, l’11 giugno 1936 era nato Francesco. Il papà aveva 
comperato il corredino e una fascia particolare dove c’era scritto: 

“Benedetto sii”. Solo dopo un mese dalla nascita del secondo figlio, Mario, il 
papà, Giovanni Maria, partì per la guerra. 
Alla vigilia della partenza raccomandò alla moglie Vittoria: “Ti lascio grano, 

alimenti, denaro… Non mi interessa, quando ritornerò, se non troverò 
qualcosa. L’importante è che stiano bene i bambini: nutrili, compra gli abiti, 
le scarpe… Controlla ogni tanto le suole perché non filtri l’umidità!”. 

Giovanni Maria morì a Sassari, a 33 anni, il 6 agosto 1943. 
Vittoria aveva ventotto anni. Vedova, riprese il cammino con un figlio in 
braccio ed uno stretto per la mano… 

Difese i suoi bambini quando i burocrati statali non volevano darle la 
pensione di guerra ed i diritti per i figli orfani. Secondo loro, Giovanni era ammalato prima di 
partire per la guerra. 

- Se mio marito era ammalato, perché il medico l’ha fatto partire? 

- Se era ammalato, perché l’avete tenuto per un anno in servizio? 

- Si è ammalato perché l’avete fatto marciare sotto la pioggia e dormire per terra con gli 

abiti inzuppati! 

- Questa è la ricompensa che date alle vedove e agli orfani, dopo che avete distrutto le 

loro famiglie? 

L’anello nuziale che le aveva dato Giovanni nel giorno del loro matrimonio, lo portò sempre nei 
lunghi anni di solitudine, perché quell’amore fu l’unico per tutta la durata della sua vita. 
Durante la vedovanza, indossò sempre l’abito di lutto, rifiutando la proposta di altri matrimoni.  

Qualche volta Vittoria diceva ai figli ormai grandi: “Sono una povera donna, ma vi ho nutrito e 
vi ho fatto studiare. Siete stati sfortunati per la morte del babbo, ma non avete avuto nessun 
motivo per avere vergogna, e io non ho fatto entrare nessuno in casa dicendovi di chiamarlo 

babbo…”. 
Francesco è diventato sacerdote. 

Dalla Comunità di Villa Imelda 

BENEDIZIONE DELLE DONNE 

Che il Dio di Eva ti insegni a discernere il 

bene e il male. 
Che il Dio di Agar conforti te e tutte le 
donne quando si sentono sole nel deserto 

della vita. 
Che il Dio di Miriam ti faccia strumento di 

liberazione. 
Che il Dio di Debora ti conceda audacia e 
coraggio per lottare per la giustizia. 

Che il Dio di Ester ti conceda fortezza per 
affrontare i potenti in favore del suo popolo 
esiliato. 

Che il Dio di Maria di Nazaret apra il tuo 
cuore perché tu possa ricevere con gioia il 
germe di Colui che vive per sempre. 

Gesù, che disse alla Samaritana tutto quello 
che aveva fatto, ti renda evangelizzatrice del 
tuo popolo. 

Gesù, che guarì la donna curva, liberi te e 

tutte le donne oppresse dalle tradizioni 
religiose e culturali. 
Gesù, che si lasciò ungere il capo da una 

donna, ti conceda di essere sua profetessa 
perché lo riconosca sempre Signore e 

Messia. 
Gesù, l’amico di Maria Maddalena, ti invii e, 
come sua apostola, tu possa portare il 

messaggio di liberazione a tutte le genti. 
Che lo Spirito ti consacri perché in Gesù 
Cristo, tu possa annunciare Buone Notizie ai 

poveri e libertà ai prigionieri. 
Nel nome di Dio che è, che era e che 
sempre sarà con 

noi 
e con il suo popolo. 
AMEN 
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Da Li Punti (SS) 

FESTA DELLA BONTA’ 

Anche quest’anno la parrocchia San Pio X a Li 

Punti, ha voluto organizzare una festa di 

beneficenza per le missioni. 

Domenica 18 gennaio, presso il salone 

parrocchiale, alle ore 16 si è svolta l’estrazione di 

premi per una pesca di beneficenza, il cui ricavato 

è destinato alla missione in Albania per le necessità 

della scuola di Elbasan.  

Le suore della Beata Imelda, con l’aiuto dei 

responsabili del gruppo oratorio, hanno organizzato 

una pre-vendita di biglietti ai quali è stato abbinato 

un premio. La festa è stata resa vivace da esperti 

animatori che si sono cimentati nel coinvolgimento dei 

presenti in balli di gruppo e animazione in genere. Erano 

presenti alla festa numerosi bambini con le proprie 

famiglie e questo evento è stato occasione, non solo di 

fare beneficenza, ma di passare qualche ora all’insegna 

del relax, spensieratezza e gioia.  

E’ proprio questo il clima che si respirava nei locali della 

parrocchia, poiché grazie alla generosità e altruismo degli 

abitanti del quartiere si è potuto raggiungere questo 

traguardo. 

Rita Salis catechista 

Da Elbasan (Albania) 

FAMIGLIE CRISTIANE INSIEME 

Nella “settimana internazionale della famiglia” Don Emilio e il pastore evangelico Ilir hanno 
invitato famiglie ortodosse, cattoliche, evangeliche e di altri gruppi protestanti, ad un incontro 
in un locale predisposto, per “stare insieme” con relazioni amichevoli. Sostenendo la cultura 

albanese che ha come valore fondamentale la famiglia, gli organizzatori hanno preparato una 
serata allo scopo di valorizzare la vita di coppia nel matrimonio. Hanno invitato alcune coppie 
disposte a testimoniare in vari modi la bellezza della vita insieme. All’inizio, dopo il saluto di 

accoglienza del pastore Ilir, una coppia, iniziando con un “gioco di società”, ha testimoniato 
l’amore e la fedeltà della loro vita insieme basata sulla gradualità dei valori, primo dei quali 
l’amore e il rispetto reciproco come persone. L’incontro è proseguito con un intervento 

chiarificatore, pronunciato da Don Emilio, sul significato e le forme dell’amore umano e 
cristiano. Sullo stesso argomento ha parlato con competenza il pastore Ilir. 
Due coppie, una cattolica e una evangelica, hanno risposto ad una lunga e coinvolgente 

intervista attraverso la quale hanno rivelato la storia del loro amore e della loro fedeltà 
quotidiana non senza sacrifici e tentazioni, superati con il dialogo reciproco e con l’aiuto di Dio e 
anche con scambi e relazione amichevole con altre coppie. 

Nel frattempo venivano distribuite bibite e un dolcetto, creando così possibilità di scambio nelle 
esperienze personali. La serata è proseguita con un secondo “gioco di società” dove due coppie 
si sono offerte liberamente per esprimere il loro parere circa la parità di coppia. 

I partecipanti hanno goduto davvero, soprattutto perché le domande rivolte hanno analizzato 
ogni aspetto, anche marginale e comico della vita di famiglia. Un incontro simile è stato 
inusuale e nuovo, e ha testimoniato che relazioni familiari basate sul vangelo si stanno 

instaurando anche in Albania.  
Anche noi, Sr. Imelda, Sr. Cecilia e un gruppo di collaboratori, abbiamo goduto nel vivere 

questa esperienza significativa e segnata da relazioni cordiali e accoglienti, che si è protratta 

Giochi e canti nel salone parrocchiale 
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per più di due ore e si è conclusa con messaggi religiosi e la benedizione a tutte le famiglie 
perché siano il cuore di una società albanese basata sui valori umani. 

Comunità di Elbasan 

 

Sorella Italia 

Italia, mio paese amato 

Italia, nostro avvocato 
In mano sempre il tricolore 
Nel cuore sempre l’amore 

Italia della Croce Rossa 
Che dà speranza e solidarietà 

Italia dalla testa rossa 

Che corre ad alta velocità 

Italia del gusto e della bellezza 
Della moda e della finezza 

Italia della pizza e degli spaghetti 
Italia dei mari crociere e traghetti 

Sei bella dunque, o bel paese 

Per questo ti dedico questa poesia 
Ma attenta e non scodarti 

Della  tua sorellina Albania. 

Milagros Lami, classe quarta 

Scuola Imelda Lambertini di Elbasan 
 

Dalle Filippine 
UNA VISITA INASPETTATA 

Dopo un anno dalla tragedia in Tacloban, 
causata dal “super tifone Jolanda”, le 
sottoscritte Sr.Margherita, Chiara che è qui 

con noi come volontaria, di Arsiero (VI), e la 
segretaria della scuola, siamo andate a far 
visita ai bambini che abbiamo ospitato l’anno 

scorso. Abbiamo potuto notare che, piano 
piano, la città di Tacloban si sta riprendendo 
dall’esperienza vissuta e sta superando le 

ferite fisiche e psicologiche. 
Molte case sono state riparate e ristrutturate 
e la città non ha più l’aspetto del fantasma 

nei film dell’orrore. I negozi, gli uffici e le 
scuole funzionano quasi normalmente e la 
vita sta riprendendo. Ci sono ancora famiglie 

che vivono in baracche provvisorie ma si 
spera che nel giro di un anno o due possano 
avere un’abitazione permanente. Sono abitazioni in legno davvero essenziali: un'unica stanza, 

grande quanto una camera, ma ci si devono adattare! 
L'esterno in alcuni punti è disastroso: la strada è sterrata e le copiose piogge la rendono 
assolutamente fangosa e talvolta quasi impraticabile. Non hanno l'elettricità né l'acqua corrente 

ma queste persone ci vivono con grande dignità. Ci accolgono festosi e ci invitano ad entrare 
nelle loro case sempre con il sorriso, nonostante le condizioni davvero precarie. 
E’ stato bello ritrovare i bambini e i loro genitori. Tutti ci hanno accolto con tanta gioia. Quando 

hanno visto Sr. Margherita e la Segretaria della scuola Tin Tin, si sono emozionati... non é parso 
vero che l’amicizia stabilita alcuni mesi fa potesse continuare, non solo, ma anche portando 
l’aiuto finanziario che da’ loro possibilità di continuare gli studi a Tacloban, la loro città. La 

stanchezza del viaggio (13 ore di corriera e poi l’aereo) è stata messa da parte nel vedere 

Le casette in muratura a Tacloban 

L’autrice della poesia 
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l’accoglienza festosa. 
Li abbiamo visitati tutti quindici. Due famiglie vivono ancora in abitazioni di fortuna ma sperano 
di poter essere trasferiti presto in case di muratura. Molte famiglie hanno già ricevuto la nuova 

casetta. E’ piccola, 40 mq in tutto, che poi ciascuno deve organizzare e suddividere in cucina, 
sala e camere... ma per loro sembra una reggia. 

Prima di ricevere la casa di mattoni le famiglie devono 

offrire 500 ore di lavoro nella costruzione di altre case 
definitive, e l’assegnazione viene fatta a modo di 
lotteria, tenendo conto del numero di persone per 

famiglia. Chi ha più figli ha la precedenza. 
Molte fondazioni stanno aiutando. Le case dei bambini 
che stiamo aiutando noi, sono state costruite grazie al 

finanziamento del canale televisivo GMA, uno dei più 
ascoltati nelle Filippine. Siamo state felici di sentire dai 
loro insegnanti che i bambini sono impegnati e 

studiano con buona volontà per terminare la scuola, 
nonostante le varie difficoltà e disagi che ogni giorno 
incontrano perché il posto dove abitano è lontano dal 

centro della città dove frequentano la scuola. I loro 
genitori non hanno possibilità finanziarie, per cui ci 
sono molto grati per l’aiuto che stiamo dando anche se 

sono lontani da noi. E’ vero il proverbio: ”Quando una 
porta si chiude un’altra si apre e, a volte, arriva anche una opportunità migliore”. Il Signore è 
buono e provvidente in ogni evento, per cui non resta che sperare e avere tanta fede. 

Incontrando i ragazzi si nota fin da subito quanto siano grati di avere l'opportunità di riscattarsi 
attraverso lo studio: il tifone potrà aver distrutto le loro case ma non gli è permesso di portarsi 
via i sogni e il futuro dei giovani. 

Sr. Margherita Dalla Benetta e Chiara Veronese 

Dal Convitto MSL 

CINEFORUM “LA CARTA DELLA GRAZIA” 

“The Grace Card” ci ha insegnato la forza della fede e del perdono 

“Prometto di pregare per te ogni giorno, ti chiedo perdono, ti 

garantisco perdono, e sarò sempre tuo amico!”. Questo il 

messaggio che lascia “The Grace Card”, film drammatico 

statunitense, il primo che noi ragazze del Convitto 

Universitario Madonna di S. Luca abbiamo visto e discusso 

durante il cineforum organizzato in Quaresima. La storia ha 

come protagonista Mac che, dopo la morte del figlioletto, 

investito da uno spacciatore immigrato, diventa poliziotto, 

conducendo una vita scontrosa, specie verso la moglie, il 

secondo figlio e il suo nuovo collega di pattuglia Sam che 

oltre a essere nero è pastore protestante. Mac invece non 

crede in Dio, ma una serie di vicissitudini che manderanno 

sia lui sia Sam in crisi, lo porteranno a riscoprire la forza 

della fede. Proprio la fede e il perdono sono le colonne 

portanti della storia e da queste siamo partite per la nostra 

discussione, mescolando le vicende e le esperienze personali 

di ciascuna a temi più generali e attuali. Abbiamo capito 

l’importanza che la fede improvvisamente acquista nei 

momenti di difficoltà, mentre in quelli di gioia non ringraziamo nessuno perché crediamo che 

tutto sia solo merito nostro: naturalmente ciò è sbagliato ed è segno di un credere “debole” ma 

allo stesso tempo umano, perché è proprio quando ci sentiamo abbandonati che abbiamo 

bisogno di una forza che ci rialzi. Siamo poi arrivate alla discussione di argomenti più attuali e 

Le abitazioni in bambù, costruite dopo il 
tifone 
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sensibili, come la crisi di fede che sta vivendo la nostra società e le minacce che provengono 

dagli estremismi religiosi come l’Isis. Si è trattato di un bel momento formativo che ha 

permesso a ciascuna di esprimersi e confrontarsi, donando e contemporaneamente ricevendo 

dalle altre una parte importante di sé.  

Elisa Menta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

7   Sr. Maria Grazia Rossi 

8   Sr. Esterina Benassi 

10  Sr. Michela Foralosso 

12  Sr. Margherita Dalla         

Benetta 

 

 

16 Sr. Rachele Moras 

18 Sr. Tarcisia Ceoldo 

19 Sr. Eufemia Ginestri 

22 Sr. Lorenza Grandesso 

29 Sr. Camilla Giacometti 

 

Ricordiamo nella preghiera di suffragio 
 

Fratello di Sr. Elena Veronese 
Sr. Paolina Cesco Cimavilla 

Sr. Mrgherita Crespi 
 

Per l’artigianato femminile! 

Una nostra Suora offre gratuitamente alcuni fascicoli (belli) per lavoro 

all’uncinetto o ricamo a punto croce. 

Si possono chiedere alla segreteria provinciale: 

tel. 051-22.14.69 

email  sdbisegreteria@gmail.com 

 


