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In occasione del Giubileo Domenicano, continua su questa prima pagina del nostro mensile la 
presentazione dei Santi e delle Sante dell’Ordine Domenicano, testimoni di fede e apostoli del 

Vangelo. 
DIANA DEGLI ANDALO’ 

- Nonno perché non vuoi vendere ai frati quel terreno? 
Potrebbero utilizzarlo per fare del bene nella città! Noi abbiamo 
già case e campi… 

Così nell’anno 1218 la giovane Diana si rivolgeva a Pietro Lovello, il 
nonno paterno, appartenente ad una ricca famiglia bolognese. 

Bologna era già una città importante: nel 1088 era sorta la prima 
università, nel 1184 la cattedrale era stata consacrata, ricostruita, 
ampliata, partendo da una costruzione del IV° secolo. Verso il 1200, 

Bologna era caratterizzata da numerose torri che rappresentavano 
costruzioni di difesa e di prestigio per le ricche famiglie della città. 
Non si sa se la famiglia di Pietro Lovello e del figlio Andrea, 

soprannominato Andalò, possedesse una di quelle torri, ma è certo 
che era proprietario del vasto podere “delle vigne” nelle vicinanze di 
una piccola chiesa dedicata a S. Nicolò. 

Da poco era passato per Bologna il fondatore dei frati Predicatori, Domenico di Guzman, 
sacerdote spagnolo, che aveva seguito il suo Vescovo per  diffondere il vangelo in una zona 
francese dove si era diffusa l’eresia albigese. Egli  dopo aver condiviso la sua missione con altri 

compagni,  si era sentito ispirato a formare nella Chiesa un gruppo di predicatori poveri di beni 
terreni ma preparati con lo studio, per illuminare l’umanità nella ricerca della verità. In Francia 
e a Roma Domenico aveva dato origine anche a monasteri femminili. Ammirato per il fermento 

di vita che aveva percepito nella città universitaria di Bologna, Domenico vi mandò alcuni frati, 
che trovarono ospitalità presso un convento di monaci spagnoli, vicino all’attuale Porta 
Mascarella. Come nuovi apostoli, sostenuti dall’approvazione del Papa, i frati cominciarono a 

predicare nelle chiese e nelle piazze di Bologna risvegliando, soprattutto nei numerosi studenti, 
il desiderio di una più approfondita conoscenza di Dio e del Vangelo. Anche alcune giovani 
donne della città, furono conquistate da questo risveglio di vita cristiana, fra esse Diana degli 

Andalò, figlia di Andrea e nipote di Pietro Lovello.  
- Ho sentito che in piazza S. Stefano ci sono dei frati che parlano del Vangelo come non si 

è mai sentito. Andiamo ad ascoltarli? 

Poiché nella  piccola comunità di Predicatori ospitata alla “Mascarella” si aggiungevano sempre 
nuovi frati, iniziò   la ricerca di un nuovo luogo dove abitare e di una chiesa. I frati ottennero  
l’approvazione del Vescovo per costruire una chiesa dove riunirsi per pregare e celebrare 

l’Eucaristia. Nel frattempo Domenico aveva inviato da Roma a Bologna Reginaldo d’Orleans, un 
suo nuovo compagno, la cui entusiasta predicazione colpì anche Diana e alcune sue coetanee. 
Negli incontri con i frati Predicatori, nella ricerca di condividerne l’ideale domenicano, Diana 
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venne a conoscenza dell’opposizione dei suoi familiari per la vendita delle proprietà attigue alla 
chiesa di S. Nicolò. Iniziò così la sua opera di persuasione che portò all’atto notarile della 
vendita del terreno alla comunità dei frati, atto firmato da fra Reginaldo. Domenico, ritornando 

a Bologna, incontrò la comunità nel nuovo modesto convento ed ebbe occasione di conoscere 
Diana che gli aprì la sua anima e, dopo un significativo dialogo, chiese di seguire Gesù secondo 
le modalità che quel tempo le permetteva. Chiese di appartenere alla famiglia spirituale di quel 

fondatore che in seguito verrà invocato come “Luce della Chiesa, maestro di verità…”. I genitori 
e i fratelli di Diana non furono d’accordo su questa sua scelta. Nel frattempo Domenico aveva 
sentito la necessità di costruire un convento per le Suore in Bologna, come già era avvenuto a 

Prouille, a Roma e a Madrid. Nell’anno 1219, come si legge nella cronaca del monastero, 
Domenico riunì i suoi frati per chiedere il loro parere su tale progetto. Dopo averli ascoltati 
disse: 

- Io non voglio darvi oggi risposta, voglio chiedere consiglio 
al Signore e domani vi risponderò. 
Il giorno seguente, dopo la preghiera, seduto tra i suoi frati riuniti 

in Capitolo, Domenico disse: 
- Bisogna in tutti i modi, miei fratelli, che si fabbrichi una 
casa per le Suore, a costo di dover tralasciare la costruzione della 

nostra casa.  
Subito Domenico incaricò per questo lavoro quattro frati: Paolo, 
Guala, Ventura e Rodolfo. Essi trovarono un luogo disponibile 

nella città, ma il Vescovo si oppose perché in Bologna c’erano già 
molte chiese e conventi. Si doveva perciò cercare un luogo fuori dalle mura della città. Tutto era 
più difficile. Intanto Diana rimaneva nella casa paterna, ma la sua anima era presa dal desiderio 

di una vita totalmente dedicata a Dio. L’attesa diventava troppo lunga. Un giorno Diana, poco 
più che ventenne, pensò di organizzare una visita al monastero di S. Maria Maddalena sul colle 
di Ronzano assieme a un gruppo di giovani donne bolognesi. Giunte alla meta, all’insaputa di 

tutti, Diana chiese alle Canonichesse che abitavano tale monastero, di appartenere alla loro 
comunità e ottenne di indossare il loro abito religioso. La notizia giunse velocemente alla 
famiglia di Andrea Andalò, che non fu assolutamente d’accordo con la decisione della figlia, così 

alcuni familiari e altre persone andarono a prenderla con forza, tanto da causarle una frattura 
alle costole che  procurò a Diana quasi  un anno di infermità. Domenico nel frattempo aveva 

fatto altri viaggi apostolici e, quando ritornò nuovamente a Bologna, venne a conoscenza di 
quanto era accaduto. La famiglia non permetteva ai frati di fare visita a Diana, ma la giovane 
ricevette segretamente alcune lettere del suo Padre spirituale. Negli anni 1220 e 1221 

Domenico convocò a Bologna i suoi frati, già presenti in varie città dell’Europa, per riunioni 
organizzative e di discernimento: i Capitoli Generali dell’Ordine dei Predicatori. Nell’agosto del 
1221 Domenico morì. Diana visse con dolore la separazione dal grande e amato Fondatore. 

Giunta a guarigione dalla violenza subìta a Ronzano, riuscì a fuggire da casa e a rifugiarsi in un 
altro monastero della città, dove i famigliari la lasciarono finalmente libera nella sua scelta 
vocazionale.  

Nel Capitolo Generale convocato a Parigi, dopo la morte di Domenico, i frati elessero come loro 
“Maestro Generale” fra Giordano di Sassonia, uomo di sapienza, di esperienza e di profonda 
fede, entrato da poco nell’Ordine. Giordano, quando venne a Bologna, si prese cura della 

giovane Diana degli Andalò, perché conosceva le sue difficoltà e il suo desiderio di appartenere 
all’Ordine dei Predicatori. I frati ripresero le ricerche di un luogo adeguato per una piccola casa 
per le suore. Fortunatamente la trovarono vicino alla chiesetta di S. Agnese fuori dalle mura 

della città. Nel 1223 Giordano con altri frati accompagnò Diana e altre quattro giovani bolognesi 
desiderose di consacrare a Dio la loro vita nella casetta acquistata, dove formarono il 
monastero domenicano di S. Agnese. Il giorno successivo all’Ascensione, le prime cinque 

monache domenicane ricevettero l’abito bianco e nero dell’Ordine dal Maestro Giordano, nella 
festa degli Apostoli Pietro e Paolo. Nel monastero domenicano di Roma, denominato S. Sisto, 
affidato a S. Domenico per interessamento del Papa, viveva una numerosa comunità che il 

fondatore aveva avuto cura di riunire e guidare spiritualmente in varie occasioni. Verso l’anno 
1225 Maestro Giordano chiese al Papa che quattro Suore del monastero di S. Sisto venissero a 
Bologna per aiutare le nuove Sorelle in una vita consacrata vissuta secondo le indicazioni di S. 

Domenico. Fu presentata la richiesta alle monache in Roma che, dopo un tempo di preghiera, 
elessero quattro Suore tra quelle che avevano fatto la professione religiosa “nelle mani” di S. 
Domenico.  
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Le quattro Suore elette, giunsero a Bologna e vissero 
santamente nel monastero di S. Agnese fino alla loro morte. 
Le monache del monastero di Bologna diventarono numerose. 

Il  Maestro Giordano si interessò molto per il bene di queste 
Sorelle, provvedendo alle loro necessità materiali e spirituali. 
Visitava spesso la comunità e, quando non era a Bologna, 

inviava a Diana e alle altre Suore del Monastero numerose 
lettere per incoraggiarle a seguire il Signore Gesù, e le 
rendeva partecipi dei viaggi e della missione dell’Ordine che si 

stava diffondendo. Leggiamo in una lettera di Giordano a 
Diana: 

“ Fra Giordano dell’Ordine dei Predicatori alla carissima Diana sorella in Cristo… 

Ecco, carissima: guidato dalla grazia di Dio, accompagnato e ugualmente seguito dalle 
preghiere tue e delle mie figlie, sono giunto bene a Parigi sano e salvo. E ora ho cura di 
mandarti la presente lettera, perché almeno dai saluti di essa ti venga un certo conforto dal 

momento che ti è stata tolta la mia presenza fisica e il mio colloquio di persona e qualunque 
consolazione ad essi legata. 
Prega per me. Saluta le Sorelle, figlie carissime nel Signore, ed esortale a pregare per gli 

studenti di Parigi, perché Dio apra i loro cuori e siano disposti alla conversione, e coloro che 
hanno formulato propositi di buona volontà, siano attivi nel praticarli e con la perseveranza 
crescano in vista della vita eterna. State bene”. 

Il Beato Giordano di Sassonia, quando era ancora Provinciale di Lombardia, aveva introdotto nei 
conventi la tradizione del canto della Salve Regina dopo la preghiera di compieta. In seguito, 
tutti i conventi e i monasteri domenicani manifestarono con questa invocazione serale la loro 

grande fiducia e amore a Maria e, nei secoli successivi, tale amore si diffonderà anche con la 
preghiera del Rosario. Passavano gli anni. Nel 1234 il Papa Gregorio  IX proclamò la santità di 
Domenico di Guzman e Diana provò nel suo cuore una  grande gioia. Due anni dopo, a 36 anni, 

Diana morì. Aveva guidato con umiltà e saggezza, per 13 anni, la nuova comunità delle 
Monache Domenicane da lei iniziata all’età di 23 anni. Leggiamo nella cronaca del monastero 
che nessuna come lei era sollecita nel bene e nelle lodi divine, umile di cuore, grande 

collaboratrice dei frati e dell’Ordine. Tra le Suore venute da Roma, che avevano conosciuto 
Domenico, ricordiamo Suor Cecilia Cesarini che visse a lungo nel monastero di S. Agnese e 

lasciò molte memorie di quanto aveva vissuto a Roma e a Bologna. Diana e Cecilia sono state 
riconosciute Beate dal Papa Leone XIII e la loro memoria si celebra l’8 giugno. 

Sr. Gemma Bini 

7 NOVEMBRE 2015 A ROMA E A BOLOGNA 

La festa di tutti i Santi dell’Ordine Domenicano, 7 novembre 

2015, è stata scelta per aprire l’anno in cui tutta la Famiglia 
Domenicana celebrerà gli 800 anni dell’approvazione dell’Ordine 
da parte del Papa Onorio III, vivente il Fondatore S. Domenico. 

Nella Basilica di S. Sabina in Roma, la chiesa affidata alla Casa 
Generalizia dell’Ordine, il Maestro Generale P. Bruno Cadoré alle 
ore 18.00 aprirà l’anno giubilare che ha come tema: “Inviati a 

predicare il Vangelo”.  

A Bologna, nella Basilica di S. 
Domenico che conserva l’urna del Santo Fondatore, la 

Famiglia Domenicana dell’Italia settentrionale vivrà l’apertura 
del Giubileo con una celebrazione eucaristica presieduta dal 
Padre Provinciale P. Fausto Arici. Sabato 7 novembre, alle ore 

16.00, siamo tutti invitati. 
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LO SPERO DA S. DOMENICO… LO SPERO ANCHE DA VOI! 

Anche noi Domenicane della Beata Imelda festeggiamo un piccolo CENTENARIO! 

Infatti risale al 14 NOVEMBRE 2015 il primo significativo incontro del nostro Fondatore con il 
gruppo delle giovani che gli avevano manifestato la volontà di consacrare la loro vita a Dio in 
una nuova Congregazione Domenicana dedicata all’apostolato eucaristico. Nel volume 3° della 

Collana Lorgna troviamo le parole che P. Giocondo Lorgna rivolse a quelle prime giovani donne 
che la Provvidenza di Dio gli aveva fatto incontrare. Ne riportiamo alcuni stralci. 

Il vangelo parla di un granello di senapa che si getta sotterra perché muoia e germogli, e 

l’anima eucaristica non deve morire a se stessa per vivere solo di Gesù? Il vangelo accenna a 
un po’ di lievito che fermenta tutta la massa della farina. Ebbene, Gesù nel Sacramento, per 
l’anima eucaristica, è appunto questo lievito divino che tutta la penetra, la circonda, l’innalza e 

la divinizza, sì che la sua mente, il suo cuore ed ogni sua azione sono solo per Gesù e in Gesù. 
Ma voi questa mattina, non solo vi siete consacrate a Gesù quasi per tracciare la via che voi 
stesse percorrerete lungo la vita, ma anche per esporre a Gesù i vostri voti ardenti perché si 

apra, a lui piacendo, un qualche asilo di pace e d’amore, dove voi unite insieme, potrete 
attendere a questa vita di angeli e chiamare anche altre anime a seguire le vostre orme, o 
meglio, quelle di Gesù. Ogni casa sarebbe come un granello di senapa che gettato in qualche 

parrocchia o città e fecondato dal sole e dalla pioggia eucaristica, crescerebbe in albero 
gigante… ogni casa sarebbe ancora il lievito che Gesù pone nelle città e parrocchie per tutte 
trasformarle, compiendo tali trasformazioni con l’accendere il fuoco eucaristico… La Vergine che 

tanto amò l’Ordine nostro sicché ne fu l’ispiratrice o meglio la madre amorosa, non ci 
proteggerà affinché l’Opera nostra sorga… e sorga proprio nel settimo centenario dell’Ordine? 

Lo spero da S. Domenico… lo spero dalla cara Imelda che visse e morì di questo amore… lo 
spero anche da voi… Se Gesù vedrà in voi delle anime ben preparate per quest’Opera, allora voi 
ne sarete le pietre fondamentali… sperate… o meglio speriamo! 

Padre Giocondo Lorgna – CL 3,1 

Da Trissino (VI) 

 ACCOMPAGNARE NELLA FEDE

Nei giorni 11, 12 e 13 settembre scorsi si è tenuto a Malo di Vicenza il 39° Convegno 
catechistico diocesano. L’avvincente tema: "Ragazzo dico a te alzati" (Lc 7,14) ci ha coinvolte 

nella partecipazione. Esperti relatori si sono avvicendati su temi riguardanti l’età evolutiva degli 
adolescenti, usando tecniche e linguaggi innovativi, guidandoci all’uso degli strumenti mediatici 
più confacenti alle attese dei ragazzi di quest’età e mettendo in rilievo, con una lettura psico-

pedagogica, le necessità dei ragazzi e delle loro famiglie nel vivere la fede cristiana. E’ 
importante coinvolgerli con la loro stessa modalità di comunicazione in famiglia, in parrocchia e 
a scuola. L’itinerario diocesano: "Generare alla vita di fede e la fase mistagogica" è stato 

presentato dal prof. Igino Battistella cui è seguita una tavola rotonda che ha aperto il discorso 
su tematiche pratiche nello svolgimento degli incontri di catechesi; ciascuna catechista avvierà 
una ricerca per adattare lo spazio catechetico a misura del proprio gruppo di ragazzi. 

Tenuto presente che di fatto le famiglie sono quasi completamente assenti nella crescita della 
vita di fede dei ragazzi e che svolgere il cammino catechetico diventa assai complicato per i 

linguaggi mediatici assunti facilmente dai ragazzi e che a noi rimangono difficili, scopriamo una 
via che apre alla fiducia: pregare perché lo Spirito illumini le catechiste e queste sappiano 
ascoltare e far sentire ai ragazzi quanto sono da noi amati. Il pomeriggio della domenica, 

durante la celebrazione eucaristica, il vescovo Beniamino Pizziol ha conferito il “Mandato” a 
catechisti/e rivolgendosi in modo particolare alle suore, in occasione dell’Anno della Vita 
Consacrata, offrendo ad esse una corona di rosario in legno e una  toccante lettera a loro 

riservata. 
Sr. Giuliana Maule 

Da Ferrara 

I BAMBINI SI PRESENTANO A GESU’ 

Un gruppetto di nostre amiche catechiste, nell’anno di preparazione alla Prima Comunione, ha 

chiesto ai bambini di presentarsi a Gesù, pensando al particolare incontro con Lui che  avviene 
ricevendo l’Eucaristia. Sanno che Gesù già li conosce, ma questo raccontarsi aiuta la riflessione 
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e anche la fede del bambino. Scegliamo due di questi scritti, sono bambini di 9 o 10 anni. 

Caro Gesù, so che hai avuto una vita così così. Mi chiamo Aurora Stella ma tutti mi chiamano 
Aury. Ho 10 anni ed ho due fratelli più grandi che si chiamano Francesco e Simone. Vuoi sapere 

Gesù se mi piace andare a scuola, ma certo! Lì imparo sempre tante cose nuove così da non 
poter sbagliare più ed è anche per questo che amo leggere e scrivere. Amo molto giocare con 
gli animali, ballare e ascoltare la musica rock, mentre ciò che più mi rende felice è stare con gli 

amici e con la mia famiglia. Quando prego, sia alla mattina che alla sera, penso a te Gesù così 
poi ti racconto anche come è andata la giornata. Da grande vorrei fare la cameriera e la 
mamma, perché vorrei tanto avere dei figli da poter curare. Il mio più grande desiderio è quello 

che i poveri riescano ad avere dei soldi ed un lavoro per questo ti chiedo di aiutarli. Vorrei 
poterti essere amica e ringraziarti perché mi hai creato. Ti voglio tantissimo bene. Ora ti saluto 
ma so che tu resterai sempre nel mio cuore.  

Ciao Gesù. Mi chiamo Matteo R. ma gli amici mi chiamano in diversi modi come Teo, Nonno Teo 
e Teofilo. Ho 10 anni e una sorella più grande di nome Elena. Non amo molto andare a scuola 
perché si fanno troppe verifiche però mi piace molto scrivere. Mi diverto molto a stare con gli 

amici al parchetto perché con loro mi scateno e adoro anche andare in bicicletta. Il mio gioco 
preferito sono gli scacchi, ma mi piace anche giocare alle Yu-Gi-Ho. Amo tanto stare con la mia 
famiglia, a cui voglio tanto bene. Tutte le volte in cui faccio delle buone azioni Gesù mi viene da 

pensare a te. La cosa che più mi dà felicità è provare gioia, mi fanno arrabbiare i litigi, sarà per 
questo che quando vedo due persone litigare io mi metto in mezzo e faccio in modo che torni la 
pace. Da grande vorrei essere uno scacchista o un calciatore. Mi piace andare a catechismo così 

Gesù posso conoscerti sempre di più. Il mio desiderio più grande è quello di poterti vedere in 
carne ed ossa e vorrei chiederti di aiutarmi così che io faccia sempre del bene. Ti voglio 
tantissimo e moltissimo bene. Ciao. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Da Villa Imelda (BO) 

UN GRUPPO DI PELLEGRINI… SPECIALI! 

25 francesi (della Bretagna), tutti rigorosamente in 
moto, compresi i due sacerdoti, hanno fatto tappa 

nella nostra casa dopo aver visitato la Sacra 
Sindone a Torino e in attesa di raggiungere Assisi. 
Ci hanno lasciato una foto ricordo! Ad arrivare per 

primo era stato il Rettore del Seminario francese in 
Roma, anche lui membro del gruppo “LA MADONE 
DES MOTARDS” e nostro interprete per gli altri 

ospiti. Gruppo certamente originale e simpatico, 
iniziato da alcuni appassionati motociclisti nel 1979, 
in un paese di campagna nella Francia del Nord. 

Dentro questa passione umana – essi dicono – è entrato qualcosa che è venuto dal cielo! Hanno 
un motto: “Ricordati, sii prudente!”. Tutto è cominciato con la benedizione di alcune moto da 
parte del Parroco, l’abbé Louis Prévoteau e dopo un pellegrinaggio del Parroco al Santuario di 

Fatima. I motociclisti non sempre si avvicinano per fede, ma lentamente sono attirati 
dall’aspetto spirituale del gruppo, cresce la loro fiducia nella Madonna e la festeggiano ogni 
anno il 15 agosto con una processione aux flambeaux. Il gruppo diventava sempre più 

numeroso. Nel 1985 c’erano 200 “equipaggi”. Si costruì una cappella dedicata alla Madonna dei 
motociclisti. Essendo diventati qualche migliaio si pensò di istituire un’associazione e nel paese 
d’origine si dovette allargare il posto per i loro incontri. Nell’Associazione “La Madone des 

Motards” si sottolineano valori di solidarietà e si organizzano pellegrinaggi cristiani. 

 

 
 
 

 
 

 

Preghiamo per i nostri defunti: 

Sr. Daniela Piccolo 

Sr. Massimiliana Bertoldo 

Mamma di Sr. Loretta Bortolato 
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Da Milano 

UNA MERAVIGLIA UNICA! 

Sabato 19 settembre cinque di noi, partite dalla Casa di Piazza 
Ferravilla a Milano, ci siamo avviate verso l'EXPO. Il lungo tempo 
di lavorazione e preparazione, il numero delle persone impegnate 

e ciò che si vedeva alla TV facevano pensare a qualcosa di 
grandioso, però quando ci siamo incamminate sul lungo 
Decumano, ci siamo rese conto di essere di fronte ad una 

meraviglia unica. 
L'Expo Milano 2015 è l'Esposizione universale che l'Italia ospita dal 
primo maggio al 31 ottobre 2015 ed è il più grande evento mai 

realizzato sull'alimentazione e la nutrizione con la finalità di 
riuscire a garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i Popoli. 

"Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita" è il Tema al centro della 
manifestazione, il filo logico che attraversa tutti gli eventi. E' 
l'occasione per riflettere e trovare soluzioni alle contraddizioni del 

nostro mondo: se da una parte c'è ancora chi soffre la fame, 
dall'altra c'è chi muore per disturbi di salute legati ad una 

alimentazione scorretta e troppo abbondante. Presto abbiamo fatto le nostre scelte eliminando 

alcuni Padiglioni che richiedevano diverse ore di attesa. Abbiamo visitato diversi Padiglioni: 
Argentina, Messico, Spagna, Polonia, Vaticano, ma quelli che più hanno attirato la nostra 
attenzione sono stati il Padiglione Zero e quello di Israele. Il Padiglione Zero riproduce un pezzo 

della crosta terrestre sollevata dal terreno e posta in una posizione di preminenza; riproduce il 
suolo terrestre con montagne, colline e una grande valle centrale, offre un'esperienza di viaggio 
al centro della Terra. Guardare la Terra dall’interno è 

un’esperienza insolita perché noi ci prendiamo cura del 
Pianeta preoccupandoci della qualità dell’aria, della salute 
del terreno che coltiviamo. Ma dimentichiamo la crosta 

terrestre su cui poggiamo i piedi.  
E’ stata proiettata la storia delle prime arti: caccia, pesca, 
coltivazione e allevamento, le prime arature che hanno 

determinato la nascita di spazi geometrici, muretti a secco 
e proprietà privata. La stagione della modernità inizia con la 
stanza dedicata all’industrialismo, poi si entra in una Borsa 

mondiale del cibo, con maxischermo, sul retro del quale c’è 
la stanza dell’iperconsumo alimentare il cui pavimento è ricoperto di rifiuti sintetici. Il Padiglione 
Zero illustra quanto l’uomo ha prodotto dalla sua comparsa sulla Terra fino ad oggi. Bellissimo il 

Padiglione di Israele: attraverso lavoro, ricerca e sviluppo ha saputo rendere fertili molti dei 
suoi terreni in prevalenza aridi. Presenta un meraviglioso viaggio nell’ingegneria agricola. 
Caratteristico il “giardino verticale”, una parete lunga 70 metri e alta 12 adorna di piante vive, i 

cui fiori e colori cambieranno con il passare delle stagioni. E’ il simbolo della lotta contro la 
desertificazione. Infine troneggia L’ALBERO della VITA, il simbolo di Expo Milano. Un’icona che 
allo scoccare di ogni ora attira i visitatori con musiche che accompagnano le evoluzioni dei 

giochi d’acqua e delle proiezioni luminose. Anche noi abbiamo assistito allo spettacolo offerto 
dall’ Albero della Vita, mai ripetitivo, ed abbiamo ringraziato il buon Dio per le meraviglie 
dell’ingegno umano. 

Sr. Mercedes Concollato 

Incontro internazionale in Albania 

LA PACE E’ SEMPRE POSSIBILE 

Nei giorni 6-8 settembre 2015, in occasione dell’incontro internazionale svolto a Tirana sul tema 

”La Pace è sempre possibile”, religioni e culture si sono radunate in dialogo e in preghiera 
comune. L’apertura dell’incontro è avvenuta nel palazzo dei Congressi, con il saluto inaugurale 
di Blendi Klosi Ministro del Welfaree della gioventù in Albania, con lettura del messaggio di Papa 

Francesco, saluto di Edi Rama, Primo Ministro dell’Albania, e di Andrea Riccardi, Fondatore della 
Comunità di Sant’Egidio. Interessanti sono stati i temi sviluppati in luoghi diversi della città di 
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Tirana. “Mondo diviso: quale unità di cristiani – 
Cristiani e musulmani: sfide del mondo globale - 
La pace è possibile in Iraq - A 70 anni da 

Hiroshima: memoria e futuro - Storie del 
mediterraneo: mare che divide e unisce - 
Albania, terra del convivere – Misericordia di Dio, 

forza di cambiamento – I poveri oggi e le 
religioni – Migranti: una sfida globale – Non c’è 
futuro senza pace – ecc.”. Tutto si è realizzato 

con la collaborazione della Conferenza Episcopale 
dell’Albania, della Comunità di Sant’Egidio, della 
Chiesa Ortodossa Autocefala dell’Albania. Le foto 

qui presentano alcuni luoghi dell’incontro. Riportiamo alcuni slogan e alcune riflessioni raccolte 
nei vari interventi. 

Non smettete di amarvi l’un l’altro. Sembra che il mondo bruci. Distruzione, odio e violenza 

mettono in pericolo l’umanità. L’immagine del piccolo bambino morto sulla costa del mare turco 
smuove le persone in tutto il mondo: 
dobbiamo di nuovo lottare per la 

pace. Dobbiamo alzare la nostra 
voce per i profughi e i poveri. 
L’ospitalità non è solo utile per gli 

stranieri che bussano alle nostre 
porte; è utile per tutti noi. Non 
perdiamo questa occasione! Questi 

disperati non cercano ricchezza o 
avventura. Corrono e fuggono per 
riconquistare la loro dignità. Talvolta 

i rifugi per i rifugiati vengono 
bruciati, i rifugiati sono insultati e 

disprezzati. Noi che conosciamo l’ospitalità di Dio, la sua Misericordia e il suo amore gratuito, 

siamo chiamati ad usare la nostra libertà per accogliere coloro che non sanno a chi rivolgersi. 
Ogni generazione ha i suoi poveri, è una realtà con la quale bisogna misurarsi.  

Il giorno 8 pomeriggio ci siamo ritrovati ciascuno nei propri luoghi di culto per il grande 
momento della preghiera universale, per implorare l’unità e la pace tra i popoli. Al termine della 
preghiera corale ogni gruppo si è avviato in processione fino ad un punto centrale dove è 

avvenuto l’abbraccio di pace dei vari rappresentanti e personalità, quindi si è proseguito verso 
la sede Piramidi, per la chiusura e il saluto finale. “Questo incontro straordinario avrà e 
manterrà sempre un posto d’onore nella nostra storia, per il fatto di focalizzarsi sul tema 

principale: la Pace e la libertà religiosa. - Così si è espresso il Presidente dell’Albania Bujar 
Nishani, nel suo discorso di saluto - Noi Albanesi, ovunque viviamo, portiamo la testimonianza 
di una volontà che è forte anche quando si è circondati da difficoltà e avversità, ed è per questo  

che a nome del mio popolo trasmetto il mio grazie di cuore per aver scelto di fare questo 
incontro nella nostra capitale. E’ una scelta che ci onora. Siamo grati per questo prezioso e 
storico contributo”. 

Comunità di Elbasan 

Da  Bathore (Albania)  

 UN LUNGO E BUON VIAGGIO

Sandra e Ugo, una copia di pensionati nostri conoscenti, partendo da Sappada (BL) a bordo 
della loro auto, sono venuti a trovarci.  

Durante il soggiorno a Bathore, con molta generosità hanno messo a nostra disposizione le loro 
capacità: Sandra nell'arte culinaria e Ugo nell'aggiustare e sistemare le cose che qui avevano 
urgente bisogno: il campo sportivo, la casa e alcuni mobili. Anche nella chiesetta del villaggio di 

Luz molte cose sono state "sistemate" e messe in funzione di nuovo. Alla fine Sandra e Ugo 
hanno lasciato anche il materiale per continuare i lavori. 

Le suore di Bathore 
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Dopo un viaggio di 1.100 Km, siamo arrivati domenica 31 agosto in Albania, accolti nella 

comunità delle Suore Domenicane della Beata Imelda. L'amicizia con Suor Virginia ci aveva dato 
curiosità e coraggio per conoscere una realtà diversa dal nostro modo di vivere. E' stata 
un'esperienza vera e vissuta nel quotidiano. Abbiamo potuto apprezzare il lavoro delle Suore e 

vedere quanto riescono a dare sia moralmente che fisicamente alle persone e alle loro famiglie. 
Siamo entrati nei laboratori gestiti dalle donne del luogo. Ci siamo incantati davanti alle 
creazioni eseguite da queste donne che, con delle macchine da cucire molto semplici riescono a 

realizzare degli abiti molto belli. In quelle giornate abbiamo potuto partecipare anche al raduno 
mondiale sulla pace organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio a Tirana. 
Per un giorno siamo stati ospiti delle suore di Elbasan. E' stata un'altra sorpresa: un edificio 

grande e molto ben curato. Le aule, dalla scuola dell'infanzia alle medie, tutte decorate con 
dipinti sorprendenti, con soggetti che rispecchiano arte e storia. Siamo rimasti lì per il pranzo e 
abbiamo goduto del piacere e della serenità di stare con le religiose, molto cordiali e aperte al 

mondo. Contiamo di tornarci, ringraziamo di cuore per tutto quello che abbiamo vissuto in 
quelle belle giornate. Difficilmente le dimenticheremo. 

Sandra e Ugo 

Este (PD) 

GLI AMICI DI SERGIO 

Sergio è un ragazzo che abita a Carceri, a circa 8 km da Este, ha 26 anni. Ha studiato a Milano 
design e moda e, per laurearsi, ha dovuto organizzare una sfilata di moda con modelli prodotti 

da lui. Da alcuni giorni accusava uno strano dolore al collo e ha pensato allo stress, ma niente 
da preoccupare (in quei giorni faceva anche molto caldo). Il giorno 2 luglio si organizzava e si 
svolgeva questa sfilata, Sergio era l’ultimo, il più preparato e con la migliore sfilata, alla fine 

però è crollato a terra, è stato portato d’urgenza all’ospedale S. Raffaele e operato con questa 
diagnosi: aneurisma dalla nascita, anche se lui in 26 anni non aveva mai avuto il minimo 
problema. Il giorno dopo doveva discutere la tesi, ma era in coma. I suoi compagni di corso, 

lavorando tutta la notte, al mattino si sono presenti a nome di Sergio con la tesi pronta, l’hanno 
discussa per lui: risultato 110 e lode! I suoi genitori, chiedono e ottengono di portarlo a Este-
Schiavonia dove c’è il nuovo ospedale: i progressi sono pochi e poco significativi. Sergio è 

sempre in coma. La mamma, cercando su internet, scopre che accanto all’ospedale Bellaria 
(Bologna) esiste la “Casa dei Risvegli”. Ottengono di trasportarlo a Bologna, prima al’ospedale 
Maggiore e poi al Bellaria in attesa di un posto libero nella Casa dei Risvegli. Da notare che per 

settembre Sergio aveva già il lavoro assicurato a tempo indeterminato a Milano. Abbiamo 
donato alla mamma Loretta l’immagine di P. Lorgna, perché la metta sotto il cuscino di Sergio e 
noi preghiamo per lui, se il Signore vuole, per intercessione di P. Lorgna, che lui riprenda 

conoscenza e tutte le facoltà per essere autonomo. Chiediamo anche a tutti voi un ricordo 
quotidiano al P. Lorgna per Sergio e per la sua famiglia. I genitori fin d’ora ringraziano. Se è 
nella volontà di Dio i miracoli ci sono ancora e su questa certezza lo preghiamo e confidiamo in 

Lui. Grazie. 
Sr. Natalina Pachner 
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