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Preparandoci al Giubileo Domenicano 2016, continuiamo a dedicare la prima pagina del nostro 
mensile alla conoscenza dei Santi e delle Sante dell’Ordine. 

 

B. GIORDANO DI SASSONIA 

Originario della Westfalia, nell’attuale 
Germania, nella sua giovinezza Giordano 

si reca all’Università di Parigi, dove 
ottiene il baccellierato in teologia. A 
Parigi nel 1219 egli incontra Domenico di 

Guzman, fondatore del nascente Ordine 
dei Frati Predicatori e sente di 
condividere fortemente l’ideale di quel 

sacerdote di Dio, testimone e predicatore 
del Vangelo. 
Giordano giunge alla decisione di 

chiedere l’appartenenza all’Ordine dopo 
aver poi frequentato assiduamente la 
predicazione di fra Reginaldo d’Orleans, 

professore dell’Università di Parigi, che a 
Roma aveva incontrato e seguito 
Domenico e che era stato inviato da lui a 

Bologna e poi nella capitale francese. 
Giordano scrisse di lui: "La sua eloquenza 

era infuocata e la sua parola, come fiaccola ardente, infiammava l'animo degli ascoltatori, ben 

pochi avevano il cuore così indurito da resistere al calore di quel fuoco. Pareva un secondo Elia". 
Si racconta che Reginaldo, a un confratello che gli aveva chiesto se gli fosse costato sottoporsi 

alla disciplina dell’Ordine, Reginaldo aveva risposto umilmente: "Credo di non aver acquistato 
alcun merito vivendo in quest’Ordine, perché vi ho sempre trovato troppa gioia". Il suo carisma 
fu strumento per l’entrata di molti frati nell’Ordine. 

Giordano veste l’abito domenicano poco dopo la morte di Reginaldo e ne raccoglie l’eredità 
spirituale nella predicazione, nella passione per Dio e per la salvezza dei fratelli, nell’ideale della 
povertà evangelica. 

Nel 1220 Domenico riunisce i frati nel primo Capitolo Generale a Bologna, nel quale vengono 
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redatte le prime Costituzioni dell’Ordine, e anche Giordano vi partecipa e dà il suo contributo. 
Nel secondo Capitolo (maggio 1221) Giordano non è presente, ma ugualmente Domenico e i 
frati gli affidano il Provincialato di Lombardia, il cui territorio si estendeva a tutta l’Italia 

settentrionale e aveva già sei conventi: Bologna, Bergamo, Milano, Verona, Brescia e Piacenza. 
Più tardi egli stesso scriverà: «Io ero nell’Ordine da poco più di un anno e non avevo perciò 
radici così profonde quanto avrei dovuto; ero messo a governare gli altri, io che non avevo 

ancora imparato a governare la mia imperfezione». Giunge a Bologna per iniziare il suo ufficio 
di Provinciale quando ormai Domenico è morto. Il popolo bolognese ben presto manifesta a 
Giordano ammirazione e simpatia, affascinato dalla sua eloquenza e dalla sua calda umanità. 

Egli aveva il carisma dell’annuncio della Parola di Dio, le sue parole erano profonde ed efficaci, 
così che non solo era ascoltato con piacere, ma conquistava gli animi e convertiva. Anche lui 
sapeva comunicare agli altri la gioia che inondava il suo cuore per la grazia della vocazione 

religiosa. 
Nel Capitolo Generale di Parigi (maggio 1222) Giordano di Sassonia è scelto da tutto l’Ordine 
come Maestro Generale, primo successore di S. Domenico. Con generosità ed entusiasmo egli si 

dedica al consolidamento e all’espansione della giovane Famiglia religiosa, viaggiando 
attraverso l’Italia, la Germania, la Francia e l’Inghilterra, visitando i conventi e avvicinando tutti 
i singoli frati per incoraggiarli ed esortarli. Se non può farlo di presenza, scrive lettere 

dolcissime per esortare e consolare. Egli è il promotore degli studi a tutti i livelli: conventuale, 
provinciale e generale. Sotto il suo governo viene 
stabilito che le scuole di teologia dei conventi possono 

essere frequentate anche da studenti non domenicani. 
Mentre Giordano è Maestro Generale, si celebrano 
regolarmente ogni anno i Capitoli Generali, completando 

poco alla volta l’opera legislativa e l’ordinamento 
giuridico dell’Ordine. 
Sincero, solido nella fede, generoso, sensibile e delicato, 

Maestro Giordano è vero discepolo e figlio di Domenico. 
Quanto abbia compreso ogni parola, ogni desiderio di 
Domenico, è documentato da ciò che troviamo scritto 

nel suo «Libellus» in cui tratteggia con amorevole 
sapienza la figura del Santo.  

L’entusiasmo suscitato nel 1233 dalla cerimonia della 
traslazione del corpo di Domenico e dai miracoli che 
l’accompagnarono, aveva risvegliato nei frati il desiderio 

di conoscere qualcosa di più del loro Fondatore e della 
stessa origine dell’Ordine. Giordano, che scrisse il 
“Libellus” dopo la traslazione e prima della 

canonizzazione di Domenico, è il primo storico 
dell’Ordine. 
Un giorno gli viene chiesto quale sia la sua regola di 

vita; egli risponde: «La regola dei frati Predicatori: vivere 
onestamente, imparare, insegnare». Così esprime il 
pensiero del Fondatore, che voleva i suoi frati «intenti alla preghiera, all’insegnamento e alla 

predicazione».  
Nella sua spiritualità Giordano manifesta un grande amore alla Vergine Maria. Durante i suoi 
lunghi viaggi egli spesso canta ad alta voce la Salve Regina e la invoca come protettrice 

speciale dell’Ordine. Risale a lui la tradizione del canto della Salve dopo la preghiera di 
Compieta, canto gregoriano che frati e suore fanno uscendo dal coro della loro chiesa e 
recandosi all’altare della Vergine. Presto questo uso si diffuse a tutto l’Ordine, fino ai nostri 

giorni. 
Pur vivendo un’intensa vita spirituale, Maestro Giordano ha un grande senso pratico e notevoli 
capacità organizzative: sotto il suo governo i frati estendono la loro missione nel mondo 

scismatico e in quello pagano, dalle coste africane alle rive del mar Baltico, dall’Inghilterra 
all’Ungheria, alla Grecia, alla Terrasanta. Questi frati missionari, come egli scrive, «sono soliti 
non dormire accanto al terreno dove hanno seminato, in attesa del raccolto, ma affidano il 

seme ed il campo a Dio e vanno subito a seminare altrove».  
Mentre si adopera per l’espansione dell’Ordine, non trascura di difenderne il carattere universale 
e la piena libertà d’azione contro le ingerenze di alcuni Vescovi che vorrebbero i frati sottomessi 

Miniatura dedicata alla Vergine Maria 
e l’Ordine Domenicano 
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alla loro giurisdizione. Per questo ricorre al Pontefice Gregorio IX affinché con la sua autorità 
assicuri la piena autonomia dei Frati Predicatori, ma ottiene dal Papa anche dichiarazioni 
esplicite sul dovere dei frati ad attendere alla cura spirituale dei monasteri femminili dell’Ordine. 

Giordano si dimostra vero maestro e guida di vita spirituale per il monastero domenicano di 
Sant’Agnese di Bologna, inaugurato nel 1223, dove vive Diana di Andalò, che considera «sorella 
nel Padre comune». Ci restano, scritte da lui a Diana e alle consorelle, lettere occasionali, 

scritte in fretta tra un viaggio e l’altro, che manifestano la sua preoccupazione per il progresso 
spirituale delle suore e lo sviluppo dell’Ordine. Sono una testimonianza circa la primitiva 
spiritualità domenicana: una spiritualità mistica molto semplice, che cerca l’unione con Dio, 

l’imitazione di Gesù Cristo, l’accettazione delle tribolazioni come mezzo di purificazione, 
l’esercizio delle virtù cristiane e religiose senza sconfinare nelle penitenze eccessive o nelle 
forme esteriori di misticismo. 

Verso il termine della sua vita, Giordano ha la grande gioia di vedere la solenne traslazione dei 
resti mortali del Santo Fondatore dal primitivo sepolcro in un luogo più decoroso: avvenimento 
che precede di un anno la canonizzazione di S. Domenico avvenuta nel 1234. Quando Papa 

Gregorio IX presenta la Bolla di Canonizzazione in una riunione di Cardinali nella città di Rieti; 
Giordano non è presente e la notizia lo raggiunge a Strasburgo. E’ in questa occasione che egli 
scrive il «Libellus», opera storica sulle origini dell’Ordine, seguita dalle due lettere encicliche da 

lui dirette a tutto l’Ordine. Nei suoi scritti troviamo equilibrio, profondità d’intuito, concisione, 
esattezza, il tutto arricchito spesso da contenuta commozione. 
Le lettere di Giordano parlano spesso dei numerosi frati che entravano nell’Ordine, e le sue 

affermazioni sono credibili anche perché, nelle stesse lettere, egli non nasconde i fallimenti 
della sua attività e chiede spesso 
preghiere perché il Signore tocchi i 

cuori. 
Successivamente, nel libro Vitae 
Fratrum, libro di più autori che raccolse 

testimonianze dei frati sui primi 
decenni dell’Ordine, si scriveva di 
Giordano di Sassonia: 

Frequentava le città nelle quali fioriva 
lo studio, e così faceva spesso la 

quaresima un anno a Parigi e l’altro a 
Bologna. E mentre era lì, i conventi in 
quei luoghi sembravano quasi alveari 

di api, dove molti entravano e molti di 
lì uscivano, da lui inviati alle diverse 
province. Proprio per questo, quando 

veniva faceva fare molte tuniche, avendo fiducia in Dio che avrebbe ricevuto dei frati: molte 
volte, però, ne entravano insperatamente talmente tanti, che a malapena si potevano trovare le 
vesti. E così una volta, nella festa della Purificazione, il predetto Maestro ricevette nell’Ordine 

ventuno studenti, a Parigi, dove si sparsero moltissime lacrime: infatti i frati da un lato 
piangevano per la gioia, e gli studenti per il dolore della perdita e della separazione dei loro 
fratelli. Di questi ve ne furono molti che poi ressero l’insegnamento in teologia in luoghi diversi. 

(…) Ancora, frequentemente il suddetto padre dava in pegno la sua Bibbia, per estinguere i 
debiti degli studenti che entravano. 

Sulla fine del 1236, Giordano parte per visitare i frati della provincia di Terrasanta. Terminata la 

sua permanenza in Palestina, si imbarca per tornare in Italia con due confratelli, ma una 
violenta tempesta fa colare a picco la nave, il 13 febbraio 1237. I corpi dei naufraghi sono 
rigettati a riva. I frati del convento di S. Giovanni d’Acri, appena informati, accorrono e 

seppelliscono nella loro chiesa il corpo di Maestro Giordano e dei due confratelli. 
Quando i Turchi devastarono la città di S. Giovanni d’Acri (Antica Tolemaide e attuale Akkon 
nello Stato d’Israele), le sue reliquie andarono disperse. Giordano fu proclamato santo a voce di 

popolo, e ufficialmente fu beatificato nel 1826 da Leone XII. 
Sr. Gemma Bini 
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Da Bologna 

A VILLA PACE LA GIORNATA PER LA CURA DEL CREATO 

A Villa Pace, nel mese di settembre, le Suore celebrano la Giornata per la cura del creato, 
celebrazione da qualche anno suggerita a livello ecumenico in alcuni Paesi d’Europa. 
Papa Francesco quest’anno ha proposto che il 1° settembre di ogni anno questa Giornata si 

celebri a livello mondiale, e noi abbiamo seguito per TV la prima celebrazione presieduta dal 
Papa stesso nella Basilica di S. Pietro. 
Qualche giorno dopo anche nel grande salone di Villa Pace si è vissuto un tempo pomeridiano 

dedicato a preghiera e festa per “la cura del creato”. Il grande tappeto verde messo al centro 
della sala era stato ricoperto da numerosi fiori, certo erano di carta, ma richiamavano la 
bellezza della natura. Si è pregato il Vespro, con una introduzione che richiamava alcune parole 

della lettera enciclica Laudato si’. C’è stato poi un momento di festa dove si è inserita anche la 
Priora Provinciale Sr. Tarcisia Santarossa che ha approfittato per comunicare alle Suore alcune 

recenti notizie della Provincia e della Congregazione. 
Concludendo la grande riunione comunitaria, si sono raccolti i “fiori” facendone dono ad alcune 
persone che avevano saputo della nostra festa. 

Per avere un’idea di come il problema ecologico 
esista a livello mondiale, riportiamo qualche riga di 
una lettera giunta recentemente dalla nostra 

consorella Sr. Benedita Nogueira che è missionaria a 
Pontianak (Indonesia): “Domani e sabato non 
abbiamo scuola, il Governatore ha dichiarato 

vacanza collettiva a motivo del fumo che copre la 
città, a motivo del fuoco che divora la foresta. E’ 
cosa comune in questo tempo a Pontianak e ogni 

anno si ripete la stessa cosa. La gente non capisce, 
non c’è formazione per la cura del creato, con tanto 
caldo e mancanza di pioggia! L’acqua diventa salata perché il mare entra nel fiume, da cui viene 

l’acqua per la città. Speriamo che la pioggia venga presto, così l’aria sarà un po’ pulita”. 

Da Campo Miracoli – Venezia per il 90° di Casa Madre (7 ottobre 2015) 

SUOR DOMENICA ROBERTI CI RACCONTA IN UN SUO SCRITTO 

Era l’ultimo sabato del carnevale di quell’anno 1925, e il sig. Alverà inviava al Padre (Giocondo 
Lorgna op) un laconico biglietto in cui gli diceva che non poteva più attendere per la vendita 

della casa ai Miracoli, era disposto a cederla alle Suore Imeldine alla condizione però che gli 
venisse concessa la caparra di L. 100.000 entro il seguente martedì, ultimo giorno di carnevale, 

rimanendo fissata la somma d’acquisto per L. 360.000. In caso contrario avrebbe messo la casa 
all’asta, avendo molti concorrenti. 
Il Ven. Padre pieno di fede nella divina Provvidenza accettò il patto e venne subito da noi… Ci 

volle tutte in cappella e con visibile commozione ci disse che bisognava ottenere un miracolo 
dalla Provvidenza, e questo sarebbe stato il segno tangibile della materna protezione della 
Vergine Santa. Ci raccomandò quindi l’adorazione continua giorno e notte e la santità della vita. 

Poi pregò la Madre Caterina di recarsi presso alcune signore della parrocchia per chiedere 
qualche aiuto. 
In cassa non avevamo che 32.000 lire accumulate con tanta fatica! Quante lettere erano state 

scritte… ma sempre invano. Passarono tre giorni di preghiere, di ansie, di lavoro senza scorgere 
uno spiraglio di luce. Con la Madre Caterina che mi volle con sé, battemmo a tante porte, 
mentre altrettanto faceva il Ven. Padre presso altre ricche persone. 

Si era già nel pomeriggio del martedì e dovevamo presentarci al Ven. Padre con tanta angoscia 
nel cuore! Addolorate e tristi ci recammo ai Ss. Giovanni e Paolo, sicure di trovare a quell’ora il 
Ven. Padre nel suo ufficio parrocchiale. Lo trovammo infatti, ma occupato con un signore. Ci 

fece cenno di attendere e dopo qualche minuto ci fece entrare. 
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“Figliole – ci disse con voce che 
tradiva l’interna commozione – 
ringraziamo insieme la Madonna e 

poi ringraziate anche voi questo 
signore che a nome della Contessa 
Walter Boss ci porge quanto è 

necessario per completare la 
caparra richiesta che in serata 
dobbiamo consegnare al sig. 

Alverà”. 
Qualche ora dopo ci giungeva in 
Calle Muazzo un plico contenente 

68 carte da mille lire ciascuna, 
conforme alla promessa che ci 
aveva fatto l’Amministratore per 

poter così completare la caparra 
richiesta. 
Dopo tante preghiere, delusioni e 

amarezze, la gioia più pura riempiva 
l’anima di tutte. Sentivamo 

l’intervento miracoloso di Maria e più ancora lo dovette sentire il Ven. Padre, poiché solo in lei 

egli aveva riposto la sua fiducia incrollabile e illimitata. 

(Per fine luglio 1925 si doveva completare l’acquisto della casa e P. Lorgna non era riuscito ad 
avere poi altri aiuti, ma…) … sempre fidente in Dio e nella Vergine Santa, ricorse al Banco di S. 

Marco e alla Cassa di Risparmio di Venezia per un prestito, che alla fine gli venne concesso in 
vista dell’opera benefica per la quale era richiesto. 

Il 6 ottobre ci trasferimmo ai Miracoli. Con dolore lasciammo quella casa (di Calle Muazzo) piena 

di tanti ricordi. La mattina seguente, 7 ottobre, il Padre venne per la S. Messa e per lasciarci il 
SS. Sacramento. Nei giorni precedenti avevamo preparato nel miglior modo una stanza per uso 
di cappella. Tutto era ancora povero e ristretto, poiché per qualche tempo dovemmo adattarci 

ad abitare solo nell’ultimo piano. 
Nella notte del S. Natale 1925, dopo tre anni di voti semplici, noi le prime cinque emettemmo, 

nelle mani del Ven. Padre, la nostra Professione Perpetua. Correva anche l’Anno Santo, e quindi 
intensa fu la preparazione nostra e immensa la gioia di quella S. Notte. 

“Nella luce del Fondatore”, pag.81-94 

Da Bologna, via Remorsella 

 I MIRACOLI DI INTERNET

Sr. Loretta cercava su internet una bella foto di montagna, che poteva esserle utile in Convitto 
dove si stavano nuovamente riaprendo le porte per le circa 40 studenti che stanno iniziando il 
nuovo anno accademico. 

Le montagne l’hanno fatta subito pensare a 
Sappada. Aprendo il sito di Sappada che 
cosa ha trovato? Tra le innumerevoli foto di 

paesaggi verdi o innevati, qualche rara foto 
storica in bianco e nero. Una tra queste l’ha 
fatta sobbalzare di emozione: la foto di un 

Santo che per alcune estati è stato ospite a 
Sappada in un pensionato che si chiamava 
Villa Mariana, gestito dalle Suore Imeldine 

che, da Venezia, portavano gruppi di 
bambini della loro scuola a respirare l’aria di 
montagna. C’erano anche le giovanissime 

“aspiranti” che venivano da Mira (VE). 
Questa foto, assieme a Suore e bambini, 

ritrae il Cardinale Giuseppe Roncalli, allora Patriarca di Venezia e dopo pochi anni Papa Giovanni 
XXIII, e oggi proclamato Santo nella Chiesa. 

Venezia, antica stampa della chiesa di S. Maria dei Miracoli 
e Casa Madre delle Suore Domenicane della Beata Imelda 
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Certamente la gente di Sappada non può dimenticare questo “turista” eccezionale, la cui 
immagine ora nella chiesa parrocchiale invita alla preghiera. Anche le Suore però non lo 
possono dimenticare, in particolare quelle che, in questa foto erano qui giovani aspiranti 

imeldine. 

Da Bologna, via di Barbiano 

IL NONNO PITTORE 

Sono numerosi i quadri del bolognese Gino Grenzi, che 
ha fatto anche alcune mostre di presentazione della 

sua arte, ma l’unica opera completa fatta su vetro è 
stata la “Madonna di S. Luca”, attuata su richiesta delle 
nostre Suore probabilmente negli anni della 2ₐ guerra 

mondiale e che, per oltre 40 anni, ha avuto il giusto 
posto d’onore nella Cappella dell’Orfanotrofio Madonna 

di S. Luca a Bologna. 
Quando le Suore nel 1992 lasciarono l’Orfanotrofio, 
non trovarono un posto adeguato dove collocare la 

bella vetrata, alla quale nel frattempo si erano 
aggiunte anche due altre vetrate, una con l’immagine 
di S. Domenico e una con l’immagine della Beata 

Imelda. Quindi tali belle vetrate erano state ben 
sistemate in apposite scatole di legno e messe al sicuro 
nel grande ambiente sotterraneo dell’Istituto Don 

Trombelli a Idice di Bologna. 
Al sig. Luca, nipote del pittore Gino Renzi. bolognese 
ma residente a Trento, proprio quest’anno venne il 

desiderio di sapere qualcosa di più riguardo all’arte del 
nonno e quindi si rivolse alla Segreteria Provinciale per 
sapere se avevamo qualche documento in merito. Per 

la festa di S. Domenico 2015 a Villa Pace si erano 
potute trasportare tali vetrate che hanno così rivisto la 

luce dopo oltre 23 anni di nascondimento! Era giusto cogliere questa occasione per informare il 

sig. Luca della possibilità di vedere il lavoro del nonno. 
In una mattinata di sole, davanti a una porta-finestra in via di Barbiano, la vetrata rivelò tutto il 

suo splendore. Il sig. Luca era venuto assieme a uno zio, un figlio del nonno che abita a 
Bologna, e in tutt’e due si notava lo stupore e la commozione per la bellezza di quel dipinto su 
vetro che rappresenta l’immagine della Madonna di S. Luca e un bellissimo scorcio del Santuario 

con il suo grande portico e dell’edificio che fu l’Orfanotrofio. 
In quella circostanza furono scattate delle foto, perché la famiglia del nonno pittore e tutti noi 
potessimo godere di questo dono di arte e di fede. 

L’attuale Casa Generalizia in Roma 

LA CASA DI TUTTE LE DOMENICANE DELLA B. IMELDA 

La Casa Madre di Venezia è stata Casa Generalizia fino al 1974. 
Nel 1987 la Congregazione aveva avuto una nuova espansione missionaria e fu ritenuto 
opportuno che la Casa Generalizia fosse trasferita in Roma, dopo essere stata per 13 anni a 

Bologna in via di Barbiano 14. 
Nell’attuale Casa Generalizia in Roma, via Trionfale 8338, risiede la Priora Generale con il suo 
Consiglio e alcune altre Suore che collaborano in vari modi nello svolgimento di un servizio a 

tutta la Congregazione. 
Con il nome di “Villa Mater Dei” questa casa era stata acquistata nel 1960, offrendo ospitalità 
alle Suore studenti e in seguito anche a persone laiche, collaborando per quanto possibile con la 

parrocchia del luogo, dedicata a S. Luigi di Montfort. 
Proprio quest’anno nella casa si è potuto completare un ampliamento che ha richiesto tanti anni 
di attesa e di impegno. Ora c’è spazio per un’accoglienza da poter offrire anche a varie persone 

che avessero bisogno di stare per qualche periodo in Roma. 

L’immagine tornata alla luce dopo tanti 

anni! 
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Per chi avrà la possibilità di recarsi a 
Roma per il Giubileo della Misericordia, 
sa di poter avere anche questa 

opportunità di alloggio, in un luogo 
sufficientemente tranquillo e comunque 
abbastanza accessibile, per vivere 

serenamente qualche giornata di ripresa 
spirituale in luoghi cari e importanti per 
tutti i cristiani. 

Nella recente foto qui riprodotta alcune 
Suore della Comunità di Casa 
Generalizia e alcune Sorelle ospiti. 

 

 

 

 

Da S. Angelo di Sala (VE) 

MA E’ VERO, MAMMA? 
Cosa significa fede? 

Ho guardato nel dizionario e vi ho trovato questa interessante definizione: “fiducia assoluta e 
talvolta irrazionalmente ingiustificabile, nella verità e nella giustezza di una tesi, di un'idea, di 

un processo”. 
Personalmente come credente ho provato a modificarla così: “fiducia assoluta, amorevole e 
giustificabile in Dio”. Teoricamente sembra molto bella... ma quante difficoltà nasconde... 

soprattutto per quanto riguarda il mantenimento, l'accrescimento e la trasmissione della mia 
fede alle mie figlie e anche ai bambini del gruppo di catechismo che sto preparando per la Prima 
Comunione. 

Nella nostra famiglia abbiamo sempre cercato di parlare di Dio in ogni occasione e con il 
linguaggio giusto per l'età delle bambine. Ogni anno c'è il Natale che ci dà grandi spunti per 
raccontare la nascita di Gesù che tanto le conquista e a Pasqua diventa quasi un supereroe che 

sconfigge gli “uomini cattivi” e risorge per proteggerci dal Cielo.  
Una domenica la più piccola di tre anni improvvisamente durante la Messa mi disse: ”Ma è vero 
che Gesù è sempre nei nostri cuori?”. La cosa mi fece commuovere e capire che siamo sulla 

buona strada. 
Come genitori siamo convinti che l'esempio parli più di tante parole. Con le bimbe andiamo a 
Messa da quando erano piccolissime, preghiamo insieme e ogni giorno cerchiamo di trasmettere 

loro il messaggio di amore e unione fraterna che ci ha insegnato Gesù. 
Non siamo persone straordinarie o perfette, anzi di errori ne facciamo tanti, ma sento che c'è 
“Qualcuno” che ci guida da lassù, ci tiene per mano e ci aiuta a rialzarci ogni volta che cadiamo. 

Irene 

 

 

2   Sr. Silvana Zanin (Camerun) 
15 Sr. Leonia Dainese 
19 Sr. Rosaria Stefani 
21 Sr. Mercedes Concollato 
22 Sr. Fernanda Bersani 
24 Sr. Elena Veronese 
27 Sr. Giacomina Campion 
29 Sr. Domenica Bortolin 
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Da Li Punti (SS) 

OTTOBRE MISSIONARIO E I MISSIONARI DELLA FAMIGLIA DE CAO 

E’ abbastanza eccezionale che Dio chiami con 
una vocazione particolare quattro membri di 
una stessa famiglia, ma qualche volta ancora 

succede! Come potete vedere nella foto si sono 
ritrovati insieme tre fratelli della famiglia De 
Cao: Sr. Giuliana, Sr. Amelia, Fra Silvano e un 

loro nipote, Padre Gianfranco. Due Suore 
Domenicane della Beata Imelda e due 
Francescani missionari in Africa, in Guinea 

Bissau. 
Questo è avvenuto quest’anno a Li Punti, in 

occasione della festa parrocchiale di S. Pio X. 
San Domenico e San Francesco avranno sorriso 
dal cielo. 

Il parroco Don Costantino, molto attento e 
generoso nei confronti di tutti i missionari, volentieri ha accolto questa presenza per offrire una 
nuova testimonianza nella bella festa del Santo Protettore della Parrocchia. Anche qui è bello 

accogliere questa testimonianza in occasione del mese dedicato alle missioni. 

 

 

Per riflettere insieme 

COSA FACCIAMO? 

Ciascuno di noi, se fosse vicino a questa bambina siriana, saprebbe fare qualcosa per lei! 
Essendo lontani, ci sembra di non poter fare niente… ma è proprio vero? 

Crediamo nella comunione dei Santi, e sappiamo che la nostra preghiera e la coerenza della 
nostra vita hanno un misterioso valore per tutta l’umanità. Ma se possiamo fare anche qualcosa 
che esprima la solidarietà umana, lo dobbiamo fare! Attorno a noi ci sono luoghi sicuri 

(Charitas, ecc..) a cui possiamo rivolgerci, per aiutare in qualche modo chi è nella necessità. 
Ogni giorno siamo testimoni delle terribili sofferenze di tanti popoli. Certamente noi Suore e i 
nostri lettori non siamo tra gli indifferenti davanti alle tragedie dei nostri giorni, ma forse 

potremmo fare qualcosa di più? Non lasciamo passare questo tempo senza qualche gesto, 
piccolo o grande secondo le possibilità, che porti un po’ di sorriso a chi piange. Facciamolo 
almeno attorno a noi! 

 

 

 
 

 


