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MONDO IN TRASFORMAZIONE 
Continuiamo a presentare (n. 6) un breve profilo delle donne, religiose e laiche, partecipanti al 

Concilio Vaticano II (1962-1965) 

Suzanne Guillemin, francese, apparteneva alla 
“Società di Vita Apostolica” delle Figlie della Carità, 

fondata da S. Vincenzo de’ Paoli e Luisa de Marillac. 
Vivendo per alcuni anni in un quartiere parigino aveva 
dedicato anima e corpo alla visita agli ammalati, alla 

catechesi, alle opere educative. Da prima visitatrice 
generale del Nord, in seguito fu richiamata a Parigi con il 
compito di organizzare “un organismo di studi, di 

documentazione, di unità, di pensiero, di direzione, nel 
senso di orientamento di tutto ciò che riguarda le opere 
della Congregazione”. In seguito veniva eletta superiora 

generale. 
Madre Guillemin partecipò alla III sessione del Concilio 
Vaticano II con grande impegno e competenza. Arrivò 

anche ad elaborare una “Nota” sui problemi della vita 
religiosa dal punto di vista teologico formativo, che 

consegnò ad alcuni membri della commissione. Il suo impegno attivo e la sua grande intuizione 

pratica le valevano moltissimo credito nell’ambiente del Concilio. Prima di esprimere un voto 
sullo schema del decreto Perfectae caritatis, i vescovi francesi si consultarono, e dietro richiesta 
del cardinale Francois Marty, loro delegato, chiesero alla Madre di comunicare il suo pensiero, 

desiderando di essere informati circa i problemi delle religiose di vita attiva. Fu proprio su 
questo argomento che il vescovo di Arras Gèrard Huyghe, chiese che le religiose fossero 
ammesse a lavorare con le commissioni conciliari dei religiosi, nella stessa maniera in cui i laici 

erano stati ammessi a lavorare alla commissione dei laici.  
Il cambiamento dell’abito, per la congregazione di Madre Guillemin, iniziò durante il Concilio e 
fu un efficace segno esterno di un rinnovamento dello spirito e delle strutture, che comportava 

una ridefinizione dell’educazione e dello spirito missionario. 
Lei comprendeva, avendolo vissuto, come il contesto sociale fosse profondamente cambiato e 
occorresse inserirsi, come religiose, in tale mondo in trasformazione. Sapeva che il 

cambiamento, per la vita religiosa, era sempre foriero di tensioni, e in particolar modo si 
rendeva conto come questo potesse impattare ancor di più sulla sensibilità femminile. Alle 
religiose, infatti, poteva a ragione sembrare che la vita attiva andasse contro la spiritualità 

contemplativa che si aspettavano di vivere. Madre Guillemin riteneva, pur essendo una 
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Dialogo dalla “tribuna di S. Andrea”, 
tra alcune partecipanti al Concilio e i 

vescovi. A sinistra Madre Suzanne 
Guillemin 
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contemplativa, che la maniera di andare a Dio fosse dentro l’azione, nell’incontro con la gente 
comune. Per lei l’aggiornamento, che assumeva anche i significati di riforma e di inculturazione, 
doveva comportare una conversione dello spirito. 

 Sintesi dal libro “Madri del Concilio” 

Da Li Punti (SS) 

GESU’ HA DECISO DI FARSI RICEVERE! 

Piccole ragazzine e piccolo gruppo, ma le 
intuizioni dei bambini molte volte ci stupiscono. 

Un gruppetto di “fedeli” si riunisce mensilmente 
per una giornata con le Suore, pregando, 
giocando e svolgendo altre attività che aiutano 

la loro fede. 
Ultimamente è arrivato anche a Li Punti il DVD 

(dischetto) per offrire una proiezione sulla 
Beata Imelda. Il Parroco ha apprezzato questo 
messaggio e l’ha presentato ai bambini della 

Prima Comunione. 
Per aiutare nell’approfondimento di quanto 
anche le ragazzine avevano visto, le Suore 

hanno chiesto loro che cosa avevano capito 
nella storia della Beata Imelda. Molte hanno 
sottolineato il grande amore di Imelda per Gesù 

Eucaristia e Claudia ha dichiarato con grande 
convinzione: Era talmente grande il suo amore 
per Lui, che Gesù ha deciso di farsi ricevere nonostante non avesse l’età. Questo ci insegna che 

quando si dà amore, se ne può ricevere dell’altro! 

Da Li Punti (SS) 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORJE 

Ore 7.00 del 6 aprile 2015: si parte! Con tanta emozione si raggiunge l’aereo che ci porterà 
nella tanto sofferta terra scelta da Maria per affidare al mondo un messaggio di conversione e di 

pace. Eccola! Sorvoliamo la Bosnia Erzegovina con le sue cime colme di neve: all’aeroporto di 
Mostar ci coglie un vento gelido ma che non può scoraggiare dei pellegrini fiduciosi come noi. 
Costeggiamo con l’autobus il fiume Neretva, che in croato vuol dire verde smeraldo (per il suo 

colore caratteristico) e raggiungiamo in 20 minuti Medjugorje, un piccolo villaggio del comune 
di Citruk. Appena scesi dall’autobus respiriamo già aria di silenzio, di pace. Qui gli sconosciuti 

sembrano diventare di colpo fratelli, grazie alla generosità della gente del posto ci si sente come 
a casa. 
Il villaggio è piccolo e facile da visitare, ma ciò che più colpisce è l’intensità del raccoglimento in 

preghiera attraverso i gesti e il rispetto che queste persone hanno per il Sacerdote e per 
l’Eucaristia che davvero molto ci insegna. Durante le celebrazioni partecipano pellegrini di ogni 
nazione: croati, austriaci, irlandesi, coreani, polacchi, italiani ecc. Tutto ciò trascina, anche chi 

non vorrebbe, a fare un segno di croce, a pregare, a trovarsi all’improvviso in ginocchio o anche 
solo a rimanere in silenzio… ammutoliti di fronte e tutta questa fede! Qui c’è aria di 
cristianesimo! Toccanti e commoventi sono state le testimonianze dei ragazzi al Cenacolo di 

Madre Elvira, dove siamo stati ospiti e abbiamo potuto vedere il sorriso di chi finalmente ce l’ha 
fatta! Anche l’ascolto dei discorsi semplici e gli occhi pieni di dolcezza della veggente Vicka, 
mentre ci trasmetteva i messaggi della Madonna, la tenerezza di suor Kornelia Kordic che ci ha 

dato esempio di provvidenza all’Orfanotrofio dove vengono accolti i bambini abbandonati, sono 
stati momenti unici. Non ci sono parole per descrivere queste forti emozioni! Sulla Collina delle 
Apparizioni, meditando il rosario assieme alle guide del posto Krizan e Daniela, una coppia 

davvero speciale, abbiamo riflettuto sull’importanza di questo luogo: qui la Madonna si mostrò 
ai 6 veggenti per la prima volta e sono avvenute vicende straordinarie e miracoli. 
La via Crucis su per il monte Krizevac è stata a dir poco la più dura ma anche la più intensa: 

sostenendoci a vicenda abbiamo sperimentato l’importanza del sacrificio e della solidarietà nel 
raggiungere la cima, per noi tutti immagine della Gloria Eterna. 

Sr. Giuliana De Cao a Li Punti con le ragazzine 
del gruppo 
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L’adorazione notturna con l’esposizione del Santissimo, le meditazioni e i canti nelle varie 
lingue, trasmetteva davvero un senso di unità e pace non solo con Dio ma anche con tutti i 
presenti… mentre qualche lacrima rigava il volto di qualcuno. 

Le lunghe file ai confessionali sono state segno visibile del meraviglioso primo passo verso la 
conversione. E’ bello vedere tante persone che cercano il perdono, non c’è grazia più grande 
nell’aprire il cuore a Dio, nel comprendere che solo Lui può renderci felici! In questi giorni Don 

Costantino Poddighe, con la sua immancabile simpatia, è stato per noi una profonda e sempre 
presente guida spirituale. A lui vogliamo fare un ringraziamento speciale per aver dato a noi 

parrocchiani, insieme alla carissima  sempre 

sorridente Suor Giuliana, questa opportunità 
e per averci accompagnato in questo viaggio. 
E’ stata una sorpresa, per me specialmente, 

ritrovarmi con persone che all’inizio, come un 
pesce fuori dell’acqua, mi hanno invece 
accolto a fatta sentire come parte di una 

bellissima famiglia. Poi, l’annuncio inaspettato 
durante un pranzo in albergo: Don Costantino 
che mi chiama, pronuncia il mio nome, nel 

farmi partecipe di un nuovo gruppo di 
preghiera insieme a Suor Giuliana e ad altri: 
il Cenacolo di Maria! Che dire… un germoglio 

vivo nato da questa meravigliosa avventura 
spirituale! 

Zaira Marceddu 

 
Da Este (PD) 

ODIGITRIA: LA VERGINE CHE INDICA GESU’ 

Nella Parrocchia “Santa Maria delle Grazie” in Este, abbiamo vissuto con la nostra gente un 

mese di maggio “straordinario”. Abbiamo ricordato solennemente il 90° anniversario 
dell’incoronazione della Beata Vergine delle Grazie e la concessione del titolo di Basilica alla 
nostra chiesa. 

Il fare memoria di quanto celebrato e vissuto nel 1925 è stato un grande evento, ma 
soprattutto una bella opportunità per promuovere la devozione alla Madonna delle Grazie. 
Era l’anno del Giubileo. A presenziare gli eventi del 17 maggio 1925 furono invitate persone 

illustri, ecclesiastiche e civili, in particolare il Cardinale Patriarca di Venezia Pietro La Fontaine 
che incoronò l’Icona, oggi Servo di Dio; il Vescovo di Padova Mons. Elia Dalla Costa, oggi Servo 
di Dio; il Vescovo di Treviso, Mons. Andrea Giacinto Longhin, oggi Beato. 

Era presente anche Padre Giocondo Pio Lorgna Fondatore, oggi Venerabile. Padre Lorgna aveva 
da poco accompagnato le Suore da Venezia nella Parrocchia di Este e dato inizio alla prima 
Comunità apostolica della nostra Congregazione. Sicuramente ai presenti di allora è passato 

inosservato che si trattava di quattro persone incamminate seriamente sulla via della santità, 
ma oggi lo possiamo constatare. 
La bellissima icona di scuola bizantina, venerata con il titolo “Santa Maria delle Grazie”, è 

presente in Basilica dal 1468, consegnata ai Domenicani dal Doge di Venezia Cristoforo Moro. 
La Sua presenza dona a chi la contempla sentimenti di fede, di fiducia e pace. L’Odigitria, Colei 

che indica la via, ci rimanda sempre a suo Figlio, Cristo Gesù Salvatore, morto e risorto per la 
salvezza di tutti. 
La Comunità Parrocchiale per l’occasione di questo 90° ha partecipato al “mese di maggio” in 

Basilica, invitando ogni sera una parrocchia del Vicariato oppure un gruppo particolare, e ha 
creato dei sussidi utili per la preghiera e la devozione personale che la gente volentieri accoglie 
per portare a casa e per donare ad amici e conoscenti. 

Il giorno 17 maggio, in ricordo del 90° c’è stata una bella celebrazione con la presenza di Mons. 
Giampietro Gloder e di alcuni sacerdoti che nel passato hanno prestato servizio in questa 
comunità parrocchiale (vedi foto nella pagina seguente). 

Il monte Krizevac a Medjugorje 
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Durante il mese di maggio  si sono svolti anche 
incontri con alcune iconògrafe che ci hanno aiutato 
a pregare, osservando nei particolari l’icona; alcuni 

concerti, un’immagine dipinta da un artista del 
luogo, esposta sul sagrato della Basilica per 
solennizzare questo evento e una piccola 

immagine da consegnare alle tante persone che 
hanno visitato e compiuto pellegrinaggi in questo 
periodo. 

Veramente ci siamo detti con tanta gioia che la 
nostra gente ama Maria, a lei chiede aiuto, 
conforto e pace. Ringraziamo lei che ci dona Gesù, 

perché ci tenga sempre vicino al suo cuore di 
Mamma e le chiediamo di essere sempre sue 
degne figlie. 

Comunità di Este 

Da Bathore (Albania) 

Le Suore ci inviano questa bella esperienza che è stata vissuta a Scutari 

UN TROFEO: SPORT PER LA VITA 

Domenica 6 giugno 2015. A Scutari centinaia di bambini, 
giovani e adulti, hanno portato la fiaccola olimpica, dal centro 
della città al castello di Rozafa, il luogo più significativo della 

città. 
Tanti i protagonisti di questa marcia, alcuni di essi avevano 
scelto di cimentarsi nella prestigiosa gara agonistica che 

avrebbe poi aperto la giornata, altri di testimoniare con il loro 
cammino quanto forte sia il desiderio di bene, unità, 
fratellanza, pace, in un momento di sport che fa bene alla 

vita. Il bene e il bello sono valori grandi che lo sport racchiude 
dentro di sé, il bene fisico e il bene educativo che dall’attività 
sportiva nasce e si alimenta. 

Vivere questa manifestazione insieme, è il più grande 
desiderio di chi questa corsa l’ha voluta, pensata e realizzata. 
Insieme per costruire questo grande sogno, insieme per 

viverlo, per gridare SI’ ALLA VITA. Tutto questo passa anche 
attraverso lo sport, che non conosce nessuna frontiera, 
nessuna divisione; lo sport è sinonimo di unità.  

La fiaccola olimpica, che è simbolo di questa unità ed è il più 
alto simbolo sportivo, è stato il testimone portato al castello. 
Ecco perché ad aprire la marcia non competitiva, c’erano 

proprio dieci rappresentati della città e della provincia di Scutari. Hanno percorso il primo 
chilometro passandosi la fiaccola, grande gesto concreto di fratellanza e di unità, ma anche il 
segno concreto di come questa iniziativa sia stata accolta e condivisa da tutti. L’arrivo al 

castello è stato da subito il desiderio degli organizzatori, perché se è vero che quello è il 
simbolo della città, è altrettanto vero che anche questa iniziativa guarda in alto, per “volare in 
alto”. Il bene della vita, testimoniato da un gesto sportivo, diventa anche un segno concreto. Il 

trofeo e il denaro raccolto durante la manifestazione, 
vengono consegnati ad una comunità che si è 
particolarmente distinta nel sostenere "la vita". In 

questo primo anno, il trofeo è stato consegnato alle 
Suore di Madre Teresa che ogni giorno donano se stesse, 
con gioia ed amore, nel sostenere la vita a 60 bambini e 

ragazzi diversamente abili. Il trofeo mantenuto per un 
anno dalle Suore, il prossimo anno passerà come 

testimone ad un’altra comunità o persona. 
Questo significativo primo Trofeo è il frutto della grande 
e fraterna collaborazione tra il Centro Sportivo Italiano 

Il castello di Rozafa, a Scutari 
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(CSI), il più grande ente di promozione sportiva italiana che vanta più di un milione di tesserati, 
ed il Quendra Sportive Shqiptare (QSSH), ente che ufficializza, con questa manifestazione, la 
sua presenza attiva e ricca nello sport educativo albanese. 

Un grazie va a tutti coloro che si sono prodigati per preparare questo evento, e soprattutto a 
quei 100 volontari che con la loro collaborazione hanno già vinto la loro corsa verso quel 
desiderio di bene che è proprio lo scopo di questa marcia. Testimonianza concreta di come i 

giovani sanno fare del bene offrendo se stessi con gratuità ed amore. 
Il castello Rozafa, simbolo di un passato illustre, diventa simbolo di un presente e futuro ancora 
più luminoso e carico di speranza. 

P. Giovanni Colombi 

Riportiamo alcuni stralci di un articolo apparso in internet su “il Giornale” di inizio 
giugno 2015 

Nel video di un reporter italiano vengono intervistate le Suore Domenicane di S. Caterina in 
Iraq, tra cui Sr. Silvia e Sr. Lumiaa, vissute per alcuni anni con noi a Bologna e, dall’ottobre 
2014 profughe nella città di Erbil. 

REPORTAGE KURDISTAN 

Ainkawa è il quartiere cristiano di Erbil. Lo si 

riconosce subito dalle chiese, dalle donne per 
strada senza velo e dalle gigantografie di 
birre che fanno da pubblicità ai supermercati. 

Da quando lo Stato Islamico ha conquistato 
Mosul e i villaggi circostanti, migliaia di 

famiglie cristiane si sono riversate qui. 
L'atmosfera nel quartiere è tesa, soprattutto 
davanti i luoghi di culto dove le misure di 

sicurezza sono state rinforzate a seguito dei 
numerosi attentati. A prestare servizio nel 
quartiere, insieme ai tanti volontari ci sono le 

monache domenicane, profughe anche loro, 
costrette a scappare insieme agli altri. 
Incontriamo suor Huda nel convento di 

Ainkawa. Felice di ospitarci per un pomeriggio e disposta a raccontarci cosa è successo a Mosul 
nel giugno del 2014. "Ci hanno avvertiti che l'ISIS stava per entrare in città. Siamo scappati via 
circa tre quarti d'ora prima che arrivassero. Avevamo con noi solo i vestiti indosso." Suor Huda, 

così come i tanti cristiani da queste parti, ha uno spirito molto pragmatico, ha le idee chiare sul 
come siano andate le cose: "molti vicini di casa musulmani non ci hanno aiutato a scappare, 
anzi molti di loro ci hanno tradito. Le cose purtroppo sono andate così. Comunque adesso 

stiamo meglio. Non viviamo più nei container e possiamo dirci fortunate rispetto molte altre 
famiglie cristiane". Chiediamo a suor Huda di cosa ha realmente bisogno oggi la comunità 
cristiana irachena. "... Abbiamo bisogno di aiuto spirituale. La gente qui è disperata, ma non è 

qualcosa che ha a che fare con il denaro. E' la speranza che ci serve." Salutiamo suor Huda per 
andare a visitare la chiesa di S. Giuseppe, ma lungo la strada veniamo fermati da due suore, 
anche loro domenicane, che per anni hanno prestato servizio in Italia... una delle due, ha anche 

lei le idee chiare su come le cose siano andate a Mosul: "ci hanno tradito i nostri vicini 
musulmani. Prima ancora che l'Isis entrasse in città, la gente già buttava giù le croci. Quando 
siamo andati via sono entrati nelle nostre case. Siamo stati saccheggiati, capisci?". Anche loro 

come tutti sperano di tornare presto a casa, ma sanno che non sarà possibile se non grazie ad 
un intervento internazionale che cacci dal nord dell'Iraq le truppe di Al-Baghdadi. Intanto la vita 
ad Ainkawa scorre tra la paura che un giorno i terroristi arrivino anche lì. 

Ed in effetti la gente ha di cosa temere: gli attentati sono stati molti negli ultimi mesi, l'ultimo 
ad aprile davanti al consolato americano dove tre persone hanno perso la vita e molte altre 
sono rimaste ferite. Il tutto nel centro del quartiere, a pochi passi dalla chiesa di S. Giuseppe e 

dalla scuola media dove studiano centinaia di bambini anche musulmani: "in questa scuola il 
preside non fa distinzioni. I cristiani studiano insieme ai musulmani. Una volta qui c'era la pace" 
ci dice un custode davanti l'entrata della scuola con sguardo rassegnato.  
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Da Bologna 

UNA VALIGIA ATTRAVERSA IL MARE 

Era più o meno come questa che vedete la valigia che in 
questo mese di giugno è partita da Bologna per raggiungere 
Elbasan e Bathore in Albania. Un valigia vecchia, conservata 

in soffitta per occasioni speciali. 
L’occasione speciale è stata quella di spedire le 4 grandi 
bambole di stoffa costruite dalle Suore in Villa Pace e 3 belle 

scatole piene di statuine del presepio per il prossimo Natale. 
Una valigia vecchia, ma piena di cose belle. 
Ha attraversato il mare per portare gioia. Quella gioia 

semplice e profonda che tutti possiamo aver provato nel 
fermarci silenziosamente davanti a un presepio nella notte di 

Natale. La gioia di una bambina povera che, attraverso il dono 
di un giocattolo, si sente guardata con rispetto e con affetto. 

 

Da Trissino (VI) 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 

Il 90° anniversario della presenza delle Suore Domenicane della Beata Imelda a Trissino si 
completa con un viaggio/pellegrinaggio a Roma, dall'8 al 12 giugno scorso, di tutta la Comunità 
residente. Viaggio molto desiderato specialmente per incontrare papa Francesco: perciò ci si 

deve districare nel calendario dei suoi vari viaggi in Italia e all'estero nei prossimi mesi. 
Appena conclusa la festa del Corpus Domini si parte in treno alla volta di Roma, città eterna! Ad 
accoglierci, alla stazione Termini, c'è la Madre generale Sr. Maria de Fatima Francisco che ci fa 

fare un tour in auto tra le principali vie di Roma. L'indomani visitiamo la basilica di S. Pietro, le 
Grotte vaticane e abbiamo la possibilità di confessione, S. Messa e adorazione eucaristica. 

Mercoledì l'udienza in piazza S. Pietro dal tema: Famiglia e Malattia, sotto un sole cocente e 
altrettanto forte l'entusiasmo in cuore. Nel pomeriggio ancora giro in auto fino a S. Paolo fuori 
le mura, La Vergine della Rivelazione e l'Abbazia delle tre fontane. 

Giovedì gambe in spalle per visitare quanto più si può: S. Maria Maggiore, S. Giovanni in 
Laterano, Scala Santa e S. Croce in Gerusalemme. Non ancora sazie delle bellezze nel 
pomeriggio torniamo in S. Pietro e chi se la sente ... sfida la salita del cupolone ... ma gode poi 

la vista mozzafiato di un orizzonte limpido e vastissimo; e completiamo il pomeriggio 
passeggiando nel lungo Tevere e attorno ai bei palazzi del centro di Roma. 
Ritorniamo alla Casa generalizia soddisfattissime e decise a ringraziare di tutto cuore per 

l'accoglienza, l'accompagnamento e la condivisione del nostro entusiasmo in questa magnifica 
esperienza. Uno scambio di doni chiude la serata, che è stata anche di saluti per Sr. Sueli di 
ritorno dal Messico e Sr. Avila, Domenicana della Beata Imelda della Slovacchia, di passaggio 

tra Cameroun e la sua comunità.  
Venerdì, festa del S. Cuore e, sostando nella chiesa a questo dedicata, ripartiamo alla volta di 
Trissino immensamente contente, e riconoscenti a quanti hanno collaborato per quest'esito così 

soddisfacente.  
Sr. Giuliana Maule 

 

 

 

 

 

 La Comunità di Trissino in pellegrinaggio a S. Paolo fuori le mura, 
con Sr. Maria de Fatima Françisco, Priora generale 
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COMPITI PER L’ESTATE 

1. Al mattino, qualche volta, andate a camminare sulla riva del mare o nel sentiero di 

montagna o nell’orto di casa vostra… in totale solitudine: godete la luce del sole e, 
pensando a ciò che più amate nella vita, sentitevi felici. 

2. Cercate di usare sempre belle parole: più cose belle potete dire, più cose belle potete 

pensare; più siete liberi per amare. 
3. Leggete e meditate quanto più potete. Ma non perché dovete. Leggete, meditate, vi 

sentirete simili a rondini in volo. 

4. Evitate di usare parole come armi di guerra: sono strumenti per volerci bene. 
5. Se vi sentite tristi o spaventati, non vi preoccupate: anche in estate Dio, fratelli e sorelle 

sono con noi. 

6. Pregate nella pace: la preghiera rinfresca e riscalda. 
7. Almeno una volta, andate a vedere l'alba. Restate in silenzio e respirate. Chiudete gli occhi, 

grati a chi ve l’ha donata. 

8. Fate molto movimento: possibilmente camminate! 
9. Se ritrovate Dio che vi incanta, state con Lui in tutta sincerità e con tutta l’umiltà di cui 

siete capaci. 

10. Siate allegri come il sole, indomabili come il mare. 
11. Non fate chiacchiere inutili e siate sempre educatissimi e gentili. 
12. Guardate qualche film divertente. Ridere fa buon sangue. 

13. Cercate la forza per non arrendervi mai, e fate tutto per amore. 
14. Arrivederci a settembre! 

Da “Compiti per l’estate” di un professore per i suoi alunni, 
adattati per noi adulti da Sr Vilma Chinellato 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Avvertiamo che il prossimo numero di Condividere 
arriverà il 1° settembre. 

A tutti i lettori auguriamo un’estate di riposo 
e di arricchimento spirituale! 

Preghiamo per i nostri defunti  
 

Sr. Bernarda Carniel 


