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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. 

SAN TOMMASO D’AQUINO 

Tommaso nacque verso il 1225 nel castello di Roccasecca (FR) dalla 

nobile famiglia d’Aquino. Era il secolo XIII, chiamato in seguito il secolo 
d’oro, che vide tante geniali realizzazioni dell’Europa cristiana in tutti i 
campi della cultura. Era il secolo delle prime Università e dei Comuni. 

Essendo Tommaso l’ultimo figlio, secondo la discutibile tradizione del 
tempo, viene destinato dai genitori alla carriera ecclesiastica e a questo 

scopo è affidato ancora bambino al vicino monastero di Montecassino. 
Tommaso dimostra presto una straordinaria attitudine allo studio e un 
profondo desiderio di conoscere Dio. Non rimane però nel monastero e 

negli anni dell’adolescenza si reca nella città di Napoli per frequentare i 
corsi filosofici presso l’Università. A Napoli il giovane Tommaso viene a 
conoscere i Frati Predicatori, chiede di appartenere all’Ordine e riceve 

l’abito domenicano. Questo provoca una violenta reazione da parte della 
sua famiglia che non approva l’appartenenza di Tommaso a una 
comunità di religiosi che vivono la povertà e sono chiamati “mendicanti”. 

In questa situazione i confratelli inviano fra Tommaso a Roma, nel 
convento di S. Sabina, con l’intenzione che poi raggiunga l’Università di 
Parigi. Tommaso si mette in viaggio ma, nei pressi di Viterbo, viene 

bloccato dai suoi fratelli che poi lo rinchiudono nel loro castello. 
Lo studente domenicano sopporta la dura prigionia per oltre un anno e 
questa diventa una valida prova della sua vocazione. Quando finalmente 

arriva a riacquistare la libertà, ritorna in convento e dopo qualche tempo 
i suoi confratelli gli chiedono di andare allo Studio Generale domenicano 
di Colonia, dove trova come maestro Alberto, in seguito dichiarato santo 

e chiamato Alberto Magno, il più grande filosofo e teologo tedesco del 
medioevo. In questo Studio Generale, scuola teologica simile 
all’Università, Tommaso viene ordinato sacerdote e comincia ad 

insegnare. 
Fin dal 1217, a Parigi, c’era un grande convento di Frati Domenicani 
destinati all’insegnamento. Nel 1251, partendo da Colonia, vi giunge fra 

Tommaso con il compito dell’insegnamento religioso, che egli inizia 
spiegando il testo della Sacra Scrittura. 
Nell’Università di Parigi si stava vivendo una penosa lotta tra il clero 

diocesano, geloso delle proprie cattedre, e i nuovi Ordini mendicanti dei 
Domenicani e dei Francescani. Tommaso partecipa a questa lotta 
offrendo il suo ragionamento rigorosamente scientifico a difesa dei 

Foglio informativo della Provincia “S. Domenico” delle Suore Domenicane della Beata Imelda - N. 92 – Dicembre 2015 –  
anno 8 - (8 fogli) - Casa Provinciale, Via Remorsella, 10 - 40125 Bologna - e-mail: sdbisegreteria@gmail.com 



Condividere News ~ n. 92~ pag. 2 

religiosi, sorti per divina ispirazione e per il bene di tutta la Chiesa. 

Comincia qui il vasto numero di scritti di Tommaso, su varie questioni 
di studio, una produzione letteraria lunga e prolifica. La sua intensa 
vita di professore è sostenuta però dalla vita comunitaria del convento 

e dalla preghiera. 
Pur nel suo impegno di insegnamento, Tommaso ha modo di 
partecipare ai Capitoli del proprio Ordine, importanti riunioni di frati 

eletti dai propri confratelli, incontri di dialogo e di decisioni, che si 
svolgono a una certa distanza di anni. 
Entra infine anche a servizio del Papa che gli ordina di scrivere alcune 

opere teologiche e gli chiede la composizione dei testi liturgici per la 
festa del Corpus Domini. Negli inni eucaristici Tommaso rivela anche il 
suo talento poetico. Dal 1259 – con l’incarico di teologo della corte 

papale - per 10 anni segue il Papa a Roma, Orvieto e Viterbo. 
Facendosi aiutare nelle traduzioni da alcuni confratelli, contribuisce alla 
conoscenza di importanti opere dei Padri greci e di filosofi antichi, che 

lui stesso commenta usando la lingua latina. 
L’Università di Parigi aveva nuovamente bisogno di un professore 
all’altezza di una situazione che era ancora critica. Viene inviato nuovamente Tommaso che, con la 

lucidità della sua parola, con la sua saggezza e santità difende la ragione e la fede cristiana contro gli 
errori del tempo. Risale a questo periodo la composizione di gran parte della sua opera principale, 
chiamata Somma Teologica. Nel 1272 Tommaso riceve dai suoi superiori l’incarico di organizzare uno 

Studio Generale a Napoli. Nello svolgere questo impegno egli lascia un ricordo di grande affabilità 
con gli studenti, di rispetto per le autorità e di disponibilità con tutti. Oltre allo studio e 
all’insegnamento, già da quando si trovava a Viterbo, Tommaso si dedicò con zelo anche alla 

predicazione al popolo, che andava ad ascoltarlo con grande entusiasmo, apprezzando la semplicità 
della sua parola, la chiarezza e la profondità del suo pensiero. 
Nel 1273 Fra Tommaso fu invitato da Papa Gregorio X a partecipare al Concilio Ecumenico di Lione, 

in Francia. In quel periodo Tommaso aveva preso la decisione di non scrivere più. Era successo 
qualcosa di cui ci parla il suo confratello Reginaldo che gli aveva chiesto: “Come mai, Padre, avete 
sospeso un lavoro così grandioso che avete cominciato a gloria di Dio e a illuminazione del mondo?”.  

Tommaso risponde: “Reginaldo, non posso… perché tutto quello che ho scritto mi sembra solo paglia 
a paragone di quello che ho visto e mi è stato rivelato… E’ venuta per me la fine dello scrivere… e 

perciò spero che presto verrà la fine della vita”. Rimasero così incompiute alcune sue opere, tra cui la 
Somma Teologica. Sulla strada verso Lione, che stava percorrendo assieme ad altri frati per 
raggiungere la sede del Concilio Ecumenico, si ammala e, in una sosta presso l’abbazia di Fossanova 

(LT) muore, non avendo ancora cinquant’anni. 
Dopo altri cinquant’anni, il Papa Giovanni XXII, nella sede di Avignone, conferma la sua santità. Nei 
secoli successivi l’insegnamento di S. Tommaso d’Aquino comincia ad essere diffuso nelle scuole 

teologiche di numerose città. Nel continuo rischio che vari errori dottrinali e filosofici portino 
insicurezza nella fede cristiana, il Papa Leone XIII (anno 1879) scrive una lettera “enciclica” in cui fa 
notare che la sana filosofia dispone alla fede, ma le false dottrine aprono la via a cattive condotte 

individuali e sociali. La lettera del Papa è un’esortazione a valorizzare la dottrina di S. Tommaso, 
attingendola non nelle varie interpretazioni, ma nelle sue fonti genuine. Anche il Concilio Vaticano II 
(1965) ha segnalato l’insegnamento di Tommaso d’Aquino come punto di riferimento per la teologia 

cattolica, riconoscendolo come dottore universale della Chiesa. Tommaso è stato definito “il più dotto 
tra i santi, e il più santo tra i dotti”. Certamente egli fu uno dei geni più grandi che siano apparsi 
sulla terra. La sua valorizzazione della ragione umana, lo rende anche oggi di estrema attualità. 

Quanto alla santità, egli ci ha dimostrato con la vita, prima ancora che con gli scritti, che essa non 
consiste necessariamente nelle penitenze, nella scienza o nei miracoli, bensì nell’amore. E la sua fu 
tutta una vita dedicata alla conquista amorosa e devota della Verità. Ormai prossimo alla morte, nel 

ricevere l’Eucaristia, Tommaso si rivolse a Gesù: “Per amore di Te ho studiato, vegliato, lavorato. Te 
ho predicato e insegnato… Ma se avessi detto malamente qualcosa di questo Sacramento o di altro, 
lascio tutto alla correzione della Santa Romana Chiesa, nella cui obbedienza passo da questa vita”. 

Secondo la tradizione, Cristo stesso avrebbe approvato l’opera di Tommaso quando, apparendo a lui 
in preghiera nel Convento di Napoli, gli rivolse queste parole: “Bene hai scritto di me, Tommaso!”. 

Sr. Gemma Bini  

Disegni di Maurizio Galia 
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ECOLOGIA SULLE ORME DI S. DOMENICO 

La missione del Fondatore dell’Ordine dei Predicatori nasce dalla compassione per i dolorosi effetti 
che l’eresia catara comportava per gran parte degli abitanti di quelle terre del sud della Francia. 

Quali erano le principali caratteristiche di quell’eresia? Fondata su miti preesistenti e resistenti alla 
narrazione biblica, la visione del mondo catara consisteva in un deciso dualismo tra la materia e lo 
spirito cui corrispondono due principi, un “dio cattivo” autore e signore di questo mondo e un “dio 

buono” autore e signore del mondo futuro. Questo spiritualismo radicale si esprimeva attraverso un 
acuto disprezzo per il mondo visibile e per tutto ciò che legava ad esso gli uomini e le donne, 
sottraendole ad una pratica “perfetta”, costituendo di fatto i Catari in una sorta di “anti-chiesa” 

oppressiva della stessa umanità. L’elemento più evidente della posizione catara consisteva nel 
condannare il matrimonio, inteso come una realtà malvagia al servizio del “dio cattivo”, in quanto 
attraverso l’unione del maschio e della femmina viene moltiplicata la vita corporea che è altrettanto 

malvagia. 
Predicando la dottrina cattolica nella sua verità, insistendo sui misteri della Creazione e 
dell’Incarnazione, san Domenico operava anticipando in ordine alla cura della persona e alla cura del 

creato nella loro interezza. Lungi dall’essere artefatti di un presunto “dio cattivo”, il corpo e la terra 
sono realtà buone in radice, perché doni dell’unico Dio che chiama all’essere per amore. Non ci sono 
pertanto aspetti costitutivamente malvagi nel creato, il quale è affidato all’amministrazione 

responsabile delle donne e degli uomini chiamati così a collaborare con il Creatore alla sua custodia, 
di cui il lavoro è una forma privilegiata. Come Domenico anche noi oggi siamo chiamati a 

testimoniare la pienezza del dono di verità ricevuto, ma anche ad intercettare e confutare le ideologie 
e le pratiche che offendono la dignità della persona e l’integrità del creato. 
(Scrive papa Francesco): “se la crisi ecologica è un emergere o una manifestazione esterna della crisi 

etica, culturale e spirituale della modernità, non possiamo illuderci di risanare la nostra relazione con 
la natura e l’ambiente senza risanare tutte le relazioni umane fondamentali” (Laudato si’, n. 119). 
Operare per la verità delle relazioni interpersonali, così come operare per la custodia del creato, sono 

due azioni che possono essere vissute come espressioni della caritas veritatis che anima le migliori 
forme di testimonianza dell’Ordine dei Predicatori. 

da Fr. Marco Salvioli, in un fascicolo della 

commissione domenicana Giustizia Pace Creato 

 

 

 

 

 

 

 

Parrocchia San Pio X di Li Punti (SS) 

PER VOI SONO VESCOVO, CON VOI SONO CRISTIANO (S.Agostino) 

Le Suore, con altre persone della Parrocchia, invitate dal Parroco Don Costantino Poddighe, hanno 
partecipato alla consacrazione episcopale di Mons. Corrado Melis. I due sacerdoti erano stati 

compagni di Seminario. Una delle partecipanti ha inviato notizia dell’evento. 

13 settembre 2015, giorno di giubilo per la Diocesi di Ozieri! Finalmente dopo 3 anni, con lo 
spauracchio della chiusura, Papa Francesco ha dato vita a una speranza, con la partecipazione dello 

Spirito Santo è stato consacrato vescovo Monsignor Corrado Melis della diocesi di Ales Torralba. 
Nel suo primo messaggio, carico d'affetto verso la nuova diocesi, Monsignor Melis, rispondendo con 
un "SI" alla chiamata, chiede anche l'aiuto della comunità e condivide la sua formazione cristiana. "In 

questi ultimi dieci giorni ho sentito forti due grandi esperienze bibliche: quella di Abramo, padre della 
fede e intrepido camminatore delle strade impossibili. Con la sua fede ha abitato il futuro; quello 
dell'Esodo non solo come evento ma come paradigma biblico, come spiritualità e icona ispiratrice di 

ogni cammino. L'esodo mi sfida a uscire da ogni forma di schiavitù, in cerca di libertà, per adorare il 

Domenica 8 novembre 2015, il Papa ha salutato il gruppo dei Domenicani convenuti in piazza S. 
Pietro per la preghiera dell’Angelus: 

Saluto i rappresentanti dell’Ordine dei Predicatori – Domenicani – che ieri ha aperto 
l’ottavo centenario di fondazione. Che il Signore vi benedica tanto in questa ricorrenza. 
E grazie tante per tutto quello che fate nella e per la Chiesa! 

Papa Francesco 
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Dio vivo e vero e servire Lui e i fratelli con gioia e 

generosità". Il nuovo Pastore della diocesi ringrazia 
quindi i suoi testimoni di fede, uno fra tutti il Vescovo 
Don Tonino Bello di cui conserva un espressione assai 

cara "Vivere in Comunione, nei confronti del mondo, 
come agenzie periferiche della Trinità”. Un altro 
testimone è fratel Charles de Foucauld, specialmente 

con la sua preghiera "Padre mio, io mi abbandono a 
te". Le sue convinzioni si possono riassumere in 4 
parole: Jesus Caritas (Gesù è l'Amore, di fratel Chales 

de Foucauld) Evangelii Gaudium (la gioia del Vangelo, 
di Papa Francesco). Ciascuna di queste 4 parole ha un 
senso compiuto: GESU’, AMORE, VANGELO e GIOIA, 

queste potranno diventare la forza di tutti ed è il suo 
desiderio di tradurle in vita. Augurandogli sempre il sostegno del Signore gli facciamo gli auguri 
perché il suo sia un percorso carico di buona semina: "Sia su di noi la bontà del Signore nostro Dio: 

rafforza per noi l’opera delle nostre mani, l’opera delle nostre mani rafforza". 

Da S. Angelo (VE) 

Sr. Emma Carraro ha incontrato un giovane sacerdote a cui ha pensato di chiedere un breve scritto 

sulla propria vocazione, ed ha ricevuto questa risposta! 

 LA VOCAZIONE E’ L’INIZIO DI UNA GRANDE FAME

L’estate scorsa ho sentito una mia nipotina di 4 anni parlare della piscina vicino alla spiaggia dove 
aveva trascorso un po’ di giorni: “Quella piscina va bene per i piccoli, per i grandi, e anche per lo zio”. 

Tutti attorno abbiamo riso, per il fatto che in quelle parole, “lo zio prete” sembrava di appartenere a 
una categoria di persone che non sono né i piccoli né i grandi. Che cos’è uno zio prete? Che cos’è un 
“grande” che non ha famiglia né tanto meno bambini? Una bella domanda anche per me. 

Passati i 40 anni mi accorgo che il mio modo di essere prete e di vedere il ministero pastorale sta 
cambiando. Nuove esperienze, incontri con persone e famiglie, momenti di fatica ed errori commessi, 
servizi richiesti in modo inaspettato, “fuori programma” e momenti di formazione mi hanno spinto a 

mettermi continuamente in discussione e a provare le motivazioni delle mie scelte. 
Una cosa che mi stupisce sempre di più nel mio cammino è il fatto che i motivi per cui sono entrato 
in seminario sono gli stessi per cui sono diventato prete 13 anni fa e, soprattutto, sono un punto di 

riferimento a cui tornare ogni volta che mi si presenta una scelta importante o un periodo difficile da 
vivere. Mi sorprendo perché quei motivi sono come una fonte a cui tornare, un punto di partenza che 
resta e non viene meno, un dono che mi è stato fatto, una chiamata che corrisponde a ciò che sono. 

Penso in particolare a tre aspetti: una vita a contatto con le persone, l’annuncio di Gesù e della sua 
Parola, l’esperienza della fraternità. Tre motivi che erano presenti quando a 20 anni, mentre 
frequentavo l’università, ho deciso di entrare in seminario a Treviso, anche se in modo diverso da 

come li esprimo oggi.  
Mi piaceva stare con i ragazzi del gruppo parrocchiale in cui ero animatore, mi piaceva stare con le 
persone, ascoltare e condividere e mi sarebbe piaciuto un futuro in cui avere la possibilità di 

“lavorare” a contatto diretto con le persone, non separati da una scrivania o da orari. A quel tempo 
mi immaginavo una vita a servizio delle persone 24 ore su 24: strada facendo, ho capito, a mie 
spese, che c’era anche molta idealità; ma “contatto diretto” è tuttora un’esigenza della mia vita e del 

mio ministero. Imparo molto quando incontro e ascolto un’altra persona: imparo i lavori che fanno, le 
dinamiche e gli interesse in gioco in tanti rapporti di lavoro, le fatiche della vita di coppia, le 
preoccupazioni verso i figli che crescono, le esigenze e le fatiche della vita di oggi e molto altro. Per 

me è una grande scuola, che mi permette di verificare la mia vita e il mio ministero. 
Il secondo aspetto è nato da un’esperienza vissuta in parrocchia tra i 18 e i 20 anni: con un prete e 
un gruppetto di amici ci trovavamo ogni settimana, il mercoledì prima di cena, a leggere insieme il 

vangelo della domenica successiva, fare un piccolo scambio e preghiere spontanee. Un momento 
breve, che mi ha fatto incontrare con il Signore, ha fatto risuonare la sua Parola. Era bello leggere il 

Vangelo ed era bello leggerlo insieme: quello che gli altri dicevano, le loro risonanze e le loro 
preghiere “moltiplicavano” l’ascolto, era un aiuto in più per rendere la Parola più viva. Credo sia stato 
in quei momenti che ho iniziato a incontrare il Signore come un “tu”, soprattutto a riconoscere che 

quella Parola era rivolta a me. Ricordo bene come alcune frasi sembravano scritte proprio per me: 

Un momento della consacrazione episcopale 
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“Perché la mia gioia sia in voi”; “La vita in abbondanza”. Era quello che cercavo. 

La “preghiera del mercoledì” è stata così anche un’esperienza di fraternità, una fraternità alimentata 
dalla condivisione della vita a partire dal Vangelo. Mi sembrava proprio bello. In quel periodo avevo 
letto un libretto di H. Nouwen, La leadership cristiana, in cui una frase mi aveva particolarmente 

colpito: “non possiamo portare buone notizie da noi stessi; siamo chiamati a proclamare il Vangelo 
insieme, in comunità”. Mi sembrava proprio vero: da soli non è possibile portare una Buona Notizia: 
la chiamata ad annunciare il Vangelo insieme iniziava a risuonare. Nei vari ambienti in cui sono 

vissuto in questi anni non sono mancati fratelli e sorelle con cui leggere il Vangelo, condividerlo, 
discutere e tentare insieme strade per annunciarlo. 
Ricordo bene una frase di Thimothy Radcliffe, sentita durante gli ultimi anni del Seminario, che mi è 

rimasta in mente così (non so se sia la citazione letterale): “La vocazione è l’inizio di una grande 
fame”. Queste parole mi sono risuonate molto provocatorie ma nello stesso tempo aderenti alla mia 
vita: da una parte cercavo sicurezza, certezze, tranquillità e di mettere a tacere dubbi e domande, 

dall’altra la prospettiva della “fame” e della ricerca mi sembrava molto più rispettosa della mia storia 
e dell’umanità che tutti condividiamo. Un aiuto fondamentale per mantenere aperta la ricerca e la 
fame sono state la vicinanza e l’amicizia di molte coppie e di famiglie (quanti inviti a cena!) e 

l’amicizia sincera e schietta con alcuni preti, anche negli anni di studio a Roma. E’ proprio vero: a 
volte basta ricevere un SMS, un saluto, un bicchier d’acqua per ripartire e gustare ciò che si sta 
vivendo! 

Don Francesco Pesce 

Da Parma, Scuole di via Brigata Julia 

IN QUESTA SCUOLA TI AIUTANO NON SOLO NELLO STUDIO 

Un nostro studente del biennio, alla domanda sul perché consiglierebbe ai propri amici di iscriversi al 

Liceo paritario delle Scienze Umane P. G. E. Porta, ha risposto che il motivo principale è che 
“professori e compagni in questa scuola ti aiutano non solo nello studio, ma anche a migliorare il 
carattere e i modi di fare”. In questa risposta è sintetizzata l’idea di scuola che nell’Istituto delle 

Suore Domenicane della Beata Imelda si cerca ogni giorno di realizzare nei fatti: una scuola che, 
unendo educazione e cultura, metta davvero al centro la 
persona. 

La centralità della persona, in quanto naturale conseguenza 
dell’orientamento cristiano dell’Istituto, si traduce 
nell’attenzione che ogni docente ha nei confronti della 

molteplicità degli stili di apprendimento degli studenti; nella 
richiesta che deve essere rivolta loro di un impegno personale 
costante e responsabile finalizzato alla ricerca dell’eccellenza, 

ovvero all’obiettivo di fare emergere il meglio da ognuno; nella 
costruzione di un ambiente sereno, dove tutti si sentano 
accolti e dove, proprio per questo, tutti siano stimolati a dare 

di più; e, ancora nella cura degli spazi comuni, pensati proprio 
per essere efficienti, comodi, moderni, sicuri, a misura di 
studente. 

Il nostro Istituto, dunque, è una scuola che unisce tradizione 
e innovazione, perché, provenendo dall’esperienza delle 
Maestre Luigine, presenti in città dalla fine del 1700, ha radici 

ben piantate nella storia della comunità, veicola e promuove 
un’idea “forte” di scuola, come agenzia educativa autorevole 

che merita rispetto e fiducia, e perché allo stesso tempo è attenta alle nuove esigenze: il Liceo Porta, 

infatti, ha migliorato il curricolo nazionale delle Scienze Umane introducendo lo spagnolo come 
seconda lingua straniera, aggiungendo delle ore specifiche di informatica e sperimentando la 
settimana breve, con la sospensione delle attività didattiche al sabato. 

Per gli stessi motivi l’offerta formativa è stata arricchita da laboratori, stage, tirocini, attività 
tematiche, approfondimenti del metodo di studio, brevetti linguistici, incontri con esperti, attività 

pratiche, apertura alle proposte del territorio: insomma, tutte le nostre scuole, la Scuola dell’Infanzia 
e la Scuola Primaria Santa Rosa, la Scuola Secondaria di primo grado e il Liceo delle Scienze umane 
Porta, sono scuole che non temono di confrontarsi con le nuove sfide educative, ben sapendo di 

provenire da una storia importante e di avere la solidità necessaria per costruire il futuro. 

Prof. Giovanni Ronchini 

Gli alunni del Liceo P. G. E. Porta di 
Parma 
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Da Elbasan (Albania) 

IL NOSTRO SOGNO PER I BAMBINI ROM 

Alcuni anni fa, una persona saggia ha detto che un progetto non era tanto importante lanciarlo, 

quanto portarlo avanti, senza pensare alle fatiche o alle difficoltà che sarebbero sorte nel realizzarlo. 
Abbiamo sotto i nostri occhi la prova che questa affermazione corrisponde al vero! 

Ne è testimonianza il nostro complesso scolastico che ha iniziato il cammino nel 1995 con la Scuola 
Materna e nell’anno successivo con quella Elementare e di seguito la Media. Quanti bambini sono 
passati e cresciuti in questa nostra opera educativa! Sono bambini che arrivano da diverse estrazioni 

sociali ma che, in fondo, non sono poi così diversi tra loro. I più poveri vivono una vita priva di tutto, 
mentre quelli più benestanti, benché vivano nel benessere materiale, spesso sono poveri di valori 
umani e spirituali. 

Ogni anno, prima dell’inizio della scuola, in Comunità riflettiamo su 
come possiamo aiutare i più bisognosi e decidiamo come e quanti 
bambini possiamo continuare ad accogliere per dar loro la possibilità 

di frequentare la nostra scuola sebbene non possano pagare la retta 
o pagarla solo parzialmente. E’ una scelta impegnativa e sofferta che 
però continuiamo a sostenere anche grazie alla generosità di 

benefattori italiani, prima fra tutti la nostra Provincia S. Domenico 
che si esprime attraverso le sorelle delle varie Comunità. Fin 
dall’inizio è stata fatta la scelta delle adozioni anche per famiglie 

povere. Di queste, alcune si sono avviate ad un miglior modo di 
vivere, altre continuano ad avere il sostegno e altre ancora si sono 
aggiunte. 

Accanto a tutto questo abbiamo un bel gruppo di circa 50 bambini 
Rom che frequentano la scuola pubblica, che purtroppo per questi 
bambini è ancora distinta dalle altre, in edifici in grave degrado sia 

dal punto di vista delle costruzioni, che della proposta educativa. 
La vita di questa etnia nella società Albanese, è un mondo segnato in 
profondità nella mentalità del popolo e quasi quotidianamente 

segnato dall’ingiustizia, dalla violenza e dalla corruzione diffusa. Più 
aumentano le iniziative a favore dei poveri e per lo sviluppo, più 
questo piccolo mondo sembra inesorabilmente andare indietro! La 

povertà e la precarietà sono visibili e profonde ancora oggi. 
Sono proprio questi bambini che continuano a starci a cuore perché vivono accanto a noi nel nostro 
quartiere. Ogni giorno bussano alla nostra porta. Cosa chiedono? La parola più comune è “Ndihma” = 

aiuto. Anche a loro riguardo ci siamo chieste: quale significato ha per noi “ascoltare il grido dei 
poveri“? In seno a questa realtà c’è tanto lavoro da fare e quanto abbiamo già fatto e vorremmo fare 
ci sembra sempre insufficiente, ma è una realtà messa nelle nostre mani e nei nostri cuori alla quale 

non riusciamo a rinunciare. 
Un’iniziativa che da qualche anno portiamo avanti con loro, prima dell’inizio della scuola, è la 
distribuzione di materiale scolastico che possa aiutarli materialmente nel loro cammino educativo. 

Così è avvenuto anche quest’anno, e non si limita a questa iniziativa, si continuerà durante l’anno 

Un bambino rom che ha 
ricevuto dalle Suore 

lo zainetto per andare anche 
lui a scuola! 

 

Assieme ai cristiani di tutto il mondo, nelle proprie parrocchie e 

diocesi e negli avvenimenti di carattere universale, viviamo il 

Giubileo della misericordia, impegnandoci anche in piccoli gesti 

personali che Dio non mancherà di suggerirci lungo il cammino di 

questo Anno Santo! 
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accompagnandoli nell’impegno a frequentare regolarmente. Una nostra ragazza, Antonina, segue il 

gruppo delle bambine Rom facendo ripetizione e attività varie. Sr. Imelda si è presa cura di alcune 
ragazze grandi che non sanno leggere e scrivere… Una raccolta di vestiti e viveri è stata fatta anche 
dagli alunni della nostra scuola. 

Per sabato 5 settembre non c’è stato bisogno di dare alcun avviso (già si ricordavano dallo scorso 
anno), con la collaborazione di tutta la Comunità avevamo preparato una cinquantina di zaini con 
tutto l’occorrente: libri, quaderni, pastelli, penne ecc. Ogni bambino è stato accolto individualmente e 

prima della consegna dello zaino ha avuto la gioia di un sorriso, una carezza e una buona parola. 
Dopo un momento insieme, con lo zaino sulle spalle, un buon biscotto e due caramelle nelle mani, ci 
hanno salutato con un bel “faleminderit = grazie”! Un GRAZIE a voce alta, tutti insieme, come una 

benedizione che ti avvolge ma che ti lascia nell’inquietudine perché, nel volto di ognuno di loro 
scopriamo una umanità e una realtà difficile da ammettere ma così evidente: che Gesù si è nascosto 
in essi; che i beni e le ricchezze non hanno senso se non sono condivisi; che il futuro di questa città 

di Elbasan dipende dall’accoglienza fraterna dell’umanità impoverita e che una Comunità o città sono 
belle e vive se coltivano questi progetti. 
Volevamo condividere tutto questo con voi e rinnovare il nostro grazie a ciascuna Comunità e ai 

benefattori per ogni aiuto e sostegno pervenuti e per quanto ancora potrete donarci perché questo 
nostro progetto, che è anche il nostro sogno per questi bambini, possa proseguire. 

Sr. M. Grazia Andretto 

Da Bathore (Albania) 

UN FRANTOIO PER LE OLIVE 

Poco dopo il loro trasferimento nella nuova attuale casa, avvenuto nel 2008, le suore missionarie di 
Bathore hanno ricevuto in dono due piante di ulivo. Una delle signore italiane, amiche e collaboratrici 

della comunità, aveva fatto questa scelta perché l’ulivo “è una pianta elegante ed è simbolo di pace”. 
In seguito ci fu qualche altra persona che ebbe lo stesso pensiero. E’ passato qualche anno e così le 
suore, attorno alla casa, hanno 12 piante di ulivo, sette delle quali danno olive da olio e cinque danno 

olive grandi da conservare per la tavola. 
Quest’anno il raccolto è stato particolarmente abbondante e dalle giovani piante si sono potuti 
raccogliere circa 20 kg di olive da olio. Non molto lontano dal centro di Bathore c’è un frantoio 

pubblico e le suore vi hanno portato il loro raccolto, ricavando circa 4 litri di olio. 
La parte bassa dell’attuale quartiere di Bathore era terreno agricolo, dove si coltivava granoturco, a 
motivo del terreno molto umido. In circa 20 anni molte case sono state costruite su quel terreno. 

Nella parte più alta del nuovo abitato ci sono piantagioni di ulivi e quindi nella zona è stato portato il 
frantoio, che quest’anno è diventato utile anche alle suore! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pioveva quel giorno.. però le olive 
erano mature! 
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NON SO SE MI CREDETE… 

La comunità di Bathore, la cui chiesa parrocchiale è intitolata a S. Giovanni Paolo II, è stata partecipe 
di un fatto che si può chiamare straordinario. Un anno fa era venuto dal parroco un papà per 

raccontare questo fatto che destò stupore, ma poi fu dimenticato. 

Ora possiamo rileggere lo scritto della giovane mamma (Shela Ershela) nel giorno della memoria 
liturgica del Santo. Le foto completano il racconto. 

22 ottobre 2015 

Spesso ci troviamo nel dilemma per la paura che gli 
altri non ci credono e non raccontiamo le cose più 

importanti della nostra vita. Voglio condividere con voi 
amici di facebook quello che ci è successo l’anno 
scorso il 7 ottobre 2014. La nostra figlia di 3 anni era 

molto ammalata e giunse al punto che non reagiva per 
niente a causa della febbre che aveva passato ogni 
limite, la paura e il pensiero che avremo perso la 

nostra bambina aveva raggiunto i nostri cuori, ma 
all’improvviso nostra figlia disse:” mamma, Papa 
Giovanni Paolo è venuto vestito di bianco e mi ha 

posto un fiore sulla testa e mi ha detto di andare da un 
uomo vestito di nero con la cintura e il cappuccio viola 

(che lascia a capire che è un cardinale). Si capisce che 
presi paura per la mia figlia e pensai che ormai non 
c’era più speranza, ma invece…. la febbre si era 

abbassata e chiese di mangiare. Per noi come famiglia 
e per quelle poche persone che capiscono quello che 
sto raccontando, è un miracolo!!!! Non lo so se mi credete però io oggi faccio festa nel giorno di S. 

Giovanni Paolo II grazie a questo miracolo!!!! Auguri a tutti!!!! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

2    Sr. Gabriella Lorenzon 
6    Sr. Raffaella Zanette 
16   Sr. Fiorenza Tonon 
23   Sr. Vilma Chinellato 
30   Sr. Amelia De Cao 

Preghiamo per i nostri defunti: 

Lucia, mamma di Sr. Cristina e sorella di Sr. Elena 


