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SECONDO LE ESIGENZE DEL TEMPO 
Continuiamo a presentare (n. 5) un breve profilo delle donne, religiose e laiche, partecipanti al 

Concilio Vaticano II (1962-1965) 

Madre Juliana Thomas, di origine tedesca, era 
segretaria generale dell’Unione delle Superiore 

di Germania e apparteneva alle Povere Ancelle 
di Gesù Cristo, dedite ai malati e all’educazione 
della gioventù. Il governo nazifascista aveva 

perseguitato la sua Congregazione, fino ad 
arrivare alla generalizzata chiusura delle scuole, 
che avevano poi ripreso l’attività negli anni 

cinquanta. 
La partecipazione al Concilio, e il conseguente 
confronto con teologi e vescovi tedeschi, le 

consentì di aprirsi a nuovi orizzonti soprattutto 
nell’ambito ecumenico al quale era 
particolarmente sensibile. Seppe far tesoro 

dell’esperienza dando, nei rispettivi paesi dove 
le suore operavano, nuovi impulsi e un 
aggiornamento della vita religiosa secondo le 

esigenze del tempo. Il confronto con altre realtà 
chiarì in lei ancor più i doveri della vita religiosa, il bisogno di rafforzare la fede, l’importanza 
della preparazione-formazione e di intensificare la collaborazione tra religiose e laiche. 

Nel Concilio Madre Juliana Thomas divenne accesa sostenitrice della necessità di elaborare una 
specifica formazione spirituale per le religiose di vita attiva, una preparazione che fosse più 
apostolica e più adatta alla formazione di donne adulte e responsabili. Era necessaria una 

positiva tensione all’innovazione, senza trascurare le istanze della vita cristiana. 
In una sua lettera esprimeva il proprio convincimento che la Chiesa avesse una responsabilità 
da non sottovalutare nel favorire il riconoscimento della dignità della donna e del suo ruolo di 

capitale importanza per la crescita della società civile e religiosa. Occorreva, a suo avviso, 
guardare all’uomo e alla donna nella loro unità creaturale. 
Riteneva la cultura parte fondamentale della preparazione femminile, innanzitutto per poter 

vivere responsabilmente nel mondo. 
Sintesi dal libro “Madri del Concilio” 
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Religiose e laici partecipanti al Concilio, qui 
ripresi in piazza S. Pietro. Al centro Madre 

Juliana Thomas 
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GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI, UN’ESPERIENZA 

Da alcuni mesi, la parrocchia di Santa Caterina di Gallo, comune di Poggio Renatico – Ferrara, 

ma diocesi di Bologna, complice il fatto che mia nipote Giulia vi frequenta la catechesi in 
preparazione alla prima comunione, mi aveva rivolto l’invito a presentare ai bambini la figura 
della Beata Imelda. L’occasione si è realizzata domenica scorsa. Il buon Dio ha voluto che la 

mia presenza coincidesse con la Giornata Mondiale delle Vocazioni e così il parroco mi ha 
proposto, dopo aver parlato ai bambini, durante l’ora di catechismo, di parlare anche alla gente. 
Sono stati due momenti molto diversi ma entrambi belli. Il primo, l’incontro con quindici 

bambini e le catechiste della prima comunione, mi ha riservato una squisita accoglienza. 
L’ascolto pieno di interesse e la partecipazione vivacizzata dalle domande dei bambini hanno 
reso l’incontro davvero familiare. Ho toccato ancora una volta con mano che la testimonianza 

della vita dei santi affascina tutti, grandi e bambini, e in particolare che la vicenda della Beata 
Imelda ha suscitato curiosità e ammirazione. L’incontro con i bambini si è concluso con la 
consegna dei libretti “Una bambina che voleva incontrare Gesù” che sono stati ricevuti dai 

bambini della prima comunione con vera emozione trattandosi, come ho cercato di spiegare, 
della loro patrona. Mi ha emozionato vedere come, consegnati il libretti, subito i bambini li 
sfogliassero con gioia e desiderio di leggerli.  

Il secondo incontro, invece, quello con la comunità parrocchiale radunata alla celebrazione 
eucaristica domenicale è stato introdotto dal parroco che facendo riferimento alla Giornata 
Mondiale delle Vocazioni mi ha invitato a portare la mia testimonianza di consacrazione. Ho 

raccontato con semplicità la mia esperienza della chiamata del Signore, e anche in questa 
occasione mi ha molto colpito l’attenzione attiva e il silenzio pieno di interesse delle persone 

presenti. L’incontro gioioso e amicale si è prolungato anche a celebrazione conclusa con saluti e 
scambi informali fuori dalla chiesa. Questa occasione di incontro e di scambio è stata 
un’opportunità molto arricchente, un modo semplice di celebrare oltre la Giornata Mondiale 

delle Vocazioni anche l’anno dedicato dalla Chiesa alla Vita consacrata. Ringrazio le mie 
Consorelle che mi hanno sostenuto e accompagnato con la preghiera in quest’esperienza che, 
alla fine, nella condivisione, è divenuta esperienza di tutta la Comunità.  

Sr. Maria Sanna op 

Da Parma - Scuole 

 INCONTRI DI FORMAZIONE UMANA PER I GENITORI

Anche quest’anno l’Istituto scolastico delle Suore 
Domenicane della Beata Imelda ha organizzato per noi 

genitori degli alunni che frequentano sia la scuola 
dell’infanzia e primaria, che la secondaria di primo e 
secondo grado, un ciclo d’incontri per aiutarci a capire 

meglio i nostri figli durante le varie fasi della loro crescita 
e del loro sviluppo emotivo ed emozionale. 
Gli incontri sono stati tenuti dal dottor Filippo Tinelli, 

psicologo del Centro per le famiglie del Comune di Parma, 
ed hanno avuto come tema “Comunicare le emozioni”. 

Durante questi appuntamenti, ai quali hanno aderito molti 
genitori, abbiamo avuto modo di poter parlare di quali, e se ci sono, differenze tra emozioni, 
sentimenti ed intimità. Abbiamo trattato dei bisogni emotivi primari dei nostri ragazzi, di come 

noi genitori possiamo aiutarli insegnando loro ad identificare e gestire emozioni come: ansia, 
tensione, rabbia, paura. Tutto quello di cui si è discusso ha toccato le corde di ognuno di noi 
perché, anche noi adulti ci troviamo a dover gestire lo stesso tipo di emozioni e, anche se con 

un bagaglio di vita diverso rispetto a quello dei nostri ragazzi, non sempre riusciamo a gestire le 
nostre reazioni come dovremmo. Il dottor Tinelli ci ha fatto riflettere e ci ha fornito degli 
strumenti, semplici e di buon senso, non solo per essere dei genitori un po’ più attenti e 

presenti verso i nostri figli ma anche per gestire le nostre relazioni sociali in modo migliore. 
Questa arricchente opportunità di formazione umana offerta dalla scuola è sicuramente un 
valido aiuto, soprattutto nella relazione educativa con i nostri figli. 

 
Elisabetta Facchini, mamma 
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Da Parma - Scuole 

UNO SGUARDO SUL MONDO 

Tirocinio formativo del Liceo Porta presso il gruppo Abele di Torino 

Quest’anno la quarta liceo dell’istituto P. G. E. Porta ha avuto l’opportunità di svolgere il proprio 
tirocinio formativo a Torino presso il Gruppo Abele, un’associazione fondata a Torino nel 1965 
da Don Luigi Ciotti, che ha come obiettivo la giustizia sociale. La formazione è durata cinque 

giorni ed i ragazzi hanno alloggiato nella struttura Oasi Cavoretto dove hanno anche svolto 
alcune delle attività previste dal corso, molte delle quali si basavano sull’utilizzo di giochi e di 
Brainstorming, con lo scopo di permettere ai ragazzi stessi di arrivare a comprendere il reale 

fine dell’associazione, cioè: quello di dare uno “SPINTONE” alle persone in difficoltà, di aiutarle 
nel reinserimento e di sensibilizzare la società eliminando stereotipi e pregiudizi. Il tirocinio, il 
cui tema fondamentale erano le periferie, ha consentito ai ragazzi di osservare una realtà 

nuova, diversa, più grande e complicata da gestire rispetto a quella di Parma, ma anche di 
visitare strutture che nella loro piccola città non sono presenti. L’attenzione degli studenti è 
stata molto attratta dal social housing, un progetto realizzato da 30 associazioni e cooperative 

sociali, che hanno ristrutturato due palazzine in via Giordano Bruno per affittare appartamenti a 
basso costo. Il progetto è destinato 
prevalentemente agli operatori del 

no profit, che ospitano in forma 
stabile nuclei familiari, single e 
coabitanti ed in forma temporanea 

persone in emergenza abitativa e 
studenti fuori sede. Questi cinque 
giorni hanno lasciato i ragazzi molto 

soddisfatti ed hanno fornito loro 
molti spunti su cui riflettere. Alla 
domanda posta loro: “consigliereste 

questo tipo di esperienza ad altri 
vostri coetanei?”, la loro risposta è 
stata: “sicuramente sì!”. 

Sara Gerevini 

Da S. Angelo (VE) 

ERA PORTATO A FARE COME MEGLIO GLI PIACEVA 

Non ricordo esattamente quanti anni siano passati da quando incontrai la famiglia Comoretto, 

genitori e quattro figli maschi. Forse una quarantina d’anni ormai. I primi due figli erano venuti 
a Sappada con noi, in Villa Mariana, poi li avevo persi di vista. Nel giro di due-tre anni la 
mamma, una gentilissima signora, venne ad iscrivere il terzo figlio, Fabio, alla nostra “Casa dei 

Bambini – Montessori” in Venezia. 
Dopo qualche settimana iniziò l’anno scolastico: Fabio non aveva problemi, sembrava fosse 
sempre venuto. Per la verità aveva già frequentato la nostra “Casa dei Bambini” a S. Maria del 

Giglio, quindi l’inserimento è stato perfetto. L’unica cosa che per me non filava troppo bene era 
la disciplina; era portato a fare come meglio gli piaceva. 
In compenso era un bambino di animo buono, generoso con tutti, sempre pronto ad andare 

incontro agli altri. Non ricordo di averlo visto litigare con qualcuno. Non si faceva in tempo a 
chiedergli qualcosa che era prontissimo a farla, come meglio a lui piaceva. C’era qualcosa che 
non quadrava, ma per me andava bene così: era simpaticissimo nel suo genere. 

Spesso ne combinava qualcuna, si aveva l’impressione che capisse “fischi per fiaschi”, ma in 
realtà non era così. Una cosa mi colpiva: quando si andava con tutti i bambini in cappella – tutti 
i giorni per la verità – pregava bene, anzi molto bene, non si lasciava disturbare e non 

disturbava nessuno, era silenzioso, raccolto, attentissimo quando si spiegava la Parola di Dio. 
Era un bambino un po’ particolare. E’ venuto a scuola da noi fino ai sei anni, poi ha cominciato 
ad andare alle Scuole elementari lasciando il posto al suo fratellino Roberto. Per qualche anno 

ha continuato a venire in montagna con noi. Gli piaceva molto sciare. Voleva sempre sapere 
quando doveva andare a lezione di sci e chiedeva se doveva andare al mattino o al “polerigio”. 
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Non siamo mai riuscite a fargli dire 
“pomeriggio”, tant’è vero che qualche suo 
compagno lo chiamava “Polerigio”. In 

compenso lui non se la prendeva, non se 
ne dava a male.  
Intanto gli anni, forse una ventina, 

passavano e non ho più avuto sue notizie, 
ma un bel giorno la mia priora Sr. Emma 
Carraro mi ha detto: “Sai che Fabio è 

entrato dai Padri Canossiani e fa molto 
bene?”. Mi sono meravigliata di questa 
notizia, non l’avrei mai pensato. Nella 

Scuola ho avuto altri bambini che si sono 
fatti sacerdoti, ma quello che ho provato 

per Fabio non l’ho provato per nessun’altro. 
Mi sono informata dov’era e ho saputo che 

non mancava molto ad emettere i voti 
religiosi, e questo sarebbe avvenuto nella sua Parrocchia, San Giobbe di Venezia. 
Non mi sono lasciata scappare l’occasione e il giorno della sua Professione mi sono presentata 

alla S. Messa e professione dei voti. Là ho incontrato i genitori, che hanno insistito perché 
facessi una foto con fratel Fabio: cosa ho provato! Ho sentito un forte desiderio di dire: Grazie 
Signore! Sei veramente grande nei tuoi doni, Grazie! 

Ora ho avuto altre notizie e mi dicono che Fabio si dedica ai giovani dei Patronati Canossiani e 
di altre Associazioni e fa molto bene, è un giovane meraviglioso. Chi l’avrebbe mai detto? 
Io non l’avrei mai pensato, però era un bambino particolare specialmente quando pregava e 

quando c’era da aiutare qualcuno… sempre pronto! 
Fabio, ti ricordo sempre nelle preghiere e desidererei che lo facessi anche tu per la tua vecchia 
maestra che ormai attende solo di essere chiamata lassù. 

Sr. Lorenza Grandesso 

Da Ormelle 

PICCOLI PECCATORI 

Perché si fa la Confessione mamma? 

Tu hai fatto questa esperienza da bambina? 
Perché si devono raccontare i propri peccati al Parroco? Io mi vergogno un po’… 
Così Alberto, domenica 22 marzo, comincia la sua sfilza di domande, io lo ascolto e sorridendo 

ripropongo il quesito: “Tu cosa pensi della giornata che stai per vivere?”. Il ragazzino pensa e 
poi risponde: “Secondo me con la Confessione Gesù ti toglie tutte le cose tristi che ti senti 
dentro, così poi sei libero di vivere nella sincerità lontano dalla menzogna… Di Gesù ti puoi 

fidare perché lui è buono!”. 
Questa osservazione ha introdotto il rito della conciliazione rendendolo ancor più presente e 
importante per tutta la nostra famiglia. 

Un clima di emozione e coriosità ha permeato tutta la funzione e i segni che Don Fabio ha 
proposto hanno fatto rivivere alla comunità momenti importanti della fede cristiana. 
Raccolti attorno al Battistero abbiamo rivissuto il battesimo e la conversione, illuminati dalla 

luce delle candele, tenute in mano dai papà, abbiamo sentito Gesù Cristo vivo in mezzo a noi. 
Sembrava proprio di rivivere l’entusiasmo di quella nascita che Dio 
Padre nove anni fa ci ha donato. Ciò ha rievocato l’impegno che noi 

genitori ci siamo assunti, di far crescere i nostri figli nella fede e ha 
rinsaldato, con il sacramento del Perdono, la voglia di affidarli al 
Signore, che da buon Padre misericordioso, non li abbandonerà mai. 

Il Padre misericordioso, nel Vangelo di Luca, accoglie il figlio minore 
che se ne era andato sperperando tutti i suoi averi, e alla richiesta di 
perdono del figlio non esitò ad accoglierlo tra le sue braccia. I nostri 

figli chiedono oggi lo stesso perdono a Dio Padre, ma anche noi 
genitori chiediamo a Lui di rinforzare il perdono verso il prossimo, 
perché ciò diventi esempio di vita cristiana nelle nostre famiglie. 

La riflessione per l’esame di coscienza, la preghiera di 

A destra Fabio, il giorno della sua Professione nella 
Congregazione dei Padri Canossiani 
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ringraziamento per le cose belle ricevute, la richiesta di perdono, la riconciliazione, l’abbraccio 
con i genitori per la condivisione della gioia provata, sono momenti che la comunità ha vissuto 
in modo profondo, raccolta in un silenzio così intenso, da far sentire le radici della speranza 

cristiana affondare nel cuore di ognuno di noi. 
Questi piccoli figli di Dio, con i loro piccoli gesti puri e veri, oggi hanno fatto crescere in noi 
adulti, quei messaggi positivi e quei buoni propositi messi a volte in ombra dalla frenesia della 

vita quotidiana. Continuiamo a sperare e a maturare il germe della fede con loro, questo è 
l’augurio che porgo a tutti noi genitori. 

                                                                                         Monica Montagner 

Da Venezia 

PICCOLO EXPO PER BAMBINI PICCOLI 

E’ stata proprio una simpatica idea quella sorta presso la Casa dei Bambini “Santa Maria dei 
Miracoli” a Venezia! Assieme alle Suore alcune mamme hanno ideato un libro per i bambini (e 

per le loro famiglie!) mettendosi in sintonia con il tema NUTRIRE IL PIANETA – ENERGIA PER LA 
VITA dell’EXPO 2015 di Milano.  
Il libro inizia con la presentazione della Scuola e degli 

obiettivi del Metodo Montessori assunti dalla Scuola 
stessa. Poi in particolare viene preso in 
considerazione il pranzo, come momento educativo, 

nel suo uso corretto del sedersi a tavola e nel suo 
valore di socializzazione. E’ interessante notare come 
i bambini, a turno, vivono con gioia, responsabilità e 

soddisfazione la preparazione della sala da pranzo. 
C’è poi un essenziale raccolta di ricette, scelte tra il 
menù dei bambini secondo le indicazioni di una 

tabella dietetica, una raccolta varia, per cui i bambini 
hanno l’opportunità di apprendere il nome di cibi sani 
e di assaporare cose genuine, naturali, buone. 

Il libro è scritto in italiano e in inglese, lingua che anche i piccoli stanno iniziando ad 
apprendere. 
Tra le ricette non manca il piatto veneziano “Risi e bisi” e il dolce veneziano “Biscotto di S. 

Martino”. Simpatiche pagine disegnate presentano ai bambini gli strumenti e gli ingredienti da 
usare e le fasi della preparazione del cibo, cominciando da “con le mani pulite e il grembiulino 
indossato”! 

Simpatica anche la copertina del libro, che riporta tanti colorati disegni dei bambini sui frutti 
della terra. Titolo del libro: “E’ ora di pranzo. Andiamo bambini!”. 

 

Da Elbasan (Albania) 

UN’ADOZIONE RECIPROCA 

Dal maggio 2008 ogni anno trascorriamo, mio marito e io, una quindicina di giorni ospiti della 
Comunità delle Suore Imeldine di Elbasan, in Albania, condividendo la loro quotidianità. 

E’ iniziato tutto con un “mah, andiamo un po’ a vedere cosa succede veramente in Albania”, 
senza immaginare che poi, ad ogni inizio anno, la prima cosa che avremmo programmato 
sarebbe stato il nostro viaggio nel paese delle aquile. 

L’amicizia con questa Comunità è nata a seguito dell’adozione a distanza di un bimbo della 
scuola materna che poi è passato alla scuola elementare e infine alle medie.  
Si chiama Elio e proprio nel 2008 lo abbiamo conosciuto, ormai grande e visibilmente incredulo 

almeno quanto lo eravamo noi, di poterci incontrare. 
Da quell’anno poi abbiamo iniziato a sostenere una ragazza che frequentava il primo anno di 
università e che collaborava con la Comunità durante i campi estivi. 

Durante i nostri soggiorni a Elbasan, quando siamo liberi dalle attività nelle quali cerchiamo di 
essere d’aiuto, abbiamo approfondito questo rapporto che da subito ha coinvolto anche la 
sorella minore ed è stato per noi una grande emozione nel 2010 accompagnarle al fonte 

battesimale e avere assistito alla loro prima comunione.  
E’ sempre bello per noi parlare di questa esperienza. Tante volte si sentono frasi fatte di critica 
su queste forme di aiuto a distanza. La gente è sospettosa o si nasconde dietro a frasi fatte per 

Anche la preparazione del cibo diventa 
per i bambini un momento ricreativo ed 

educativo 
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non aderire a queste iniziative e di sicuro la 
crisi economica che l’Italia sta vivendo non 
è un incentivo. 

Per noi conoscere Reljeta e Borjana è stata 
una grande opportunità e un arricchimento. 
Dai loro racconti e dalle loro esperienze di 

vita, abbiamo imparato a conoscere questo 
popolo soprattutto nei suoi giovani che poi 
non sono tanto diversi dai ragazzi di tutti i 

popoli. 
Hanno sete di conoscere e di migliorare la 
loro situazione e questa è la dimostrazione 

che è un popolo che vuole recuperare 
velocemente sotto tanti punti di vista quello 
che per anni ha dovuto ignorare a causa 

della dittatura. 
Quest’anno poi ci aspettava un bellissima 
sopresa: il piccolo Eugen, figlio di Reljeta 

che la scorsa estate si e’ sposata. Averlo 
preso in braccio è stata una grande emozione, così come essere invitati a cena fuori una sera 
dalla “piccola” Borjana che ormai lavora e ha voluto così testimoniarci il suo “grazie”. 

Così, ogni volta che qualcuno ci dice che “facciamo una bella cosa” quando partiamo per 
Elbasan, noi rispondiamo sempre più convinti che la “bella cosa” è quanto andiamo a vivere noi 
e che poi portiamo per un’anno nel cuore. 

Più che un’adozione a distanza, la chiamerei un’adozione reciproca. 
Gabriella e Pippo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

4     Sr. Michelangela Mazzaro 

       Sr. Natalina Pachner 

9     Sr. Lina Basso (Roma) 

13   Sr. Mariagrazia Cerchiari 

15   Sr. Virginia Santarossa 

18   Sr. Gioconda Moretto 

20   Sr. Ernesta Furlanetto 

26   Sr. M. Assunta Rettore 

Preghiamo per i nostri defunti 
 

Sr. Imelda Celeghin 

Il giorno del battesimo di Reljeta e Borjana 
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FINE APRILE 2015 A BOLOGNA 

In onore di S. Domenico sono recentemente convenute a Bologna due “speciali” gruppi di Suore: 
1. le Domenicane della Beata Imelda, gruppo Corso Formatrici, qui fotografate nella loro visita a 

Parma, dopo le soste a Venezia, Bologna e Fontanellato 

2. le Domenicane della Beata Imelda della Slovacchia ospitate a Villa Imelda (Bologna), qui 

riunite dopo la celebrazione eucaristica all’Arca di S. Domenico, anticipando il Giubileo 

Domenicano. 

Hanno vissuto con gioia i loro pellegrinaggi e hanno portato gioia con la loro presenza di fraternità ed 
entusiasmo. A tutte loro, anche da questa pagina, un fraterno augurio e saluto! 

 
  


