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 GIOVANNI DA FIESOLE – BEATO ANGELICO

Si chiamava Guido di Pietro, era nato in Toscana verso la fine del secolo XIV. Aveva cominciato fin da 
ragazzo l’arte della miniatura nei grandi codici del tempo, della pittura, frequentando una scuola 

d’arte a Firenze. La miniatura dei manoscritti era una disciplina rigorosa che gli servì molto nelle sue 
opere successive. Quando nel 1423 si fece frate domenicano, nel convento di S. Domenico di Fiesole 
(FI), assunse il nome di Fra Giovanni. Continuò a coltivare la sua arte, firmandosi “Giovanni frate-

dipintore”. La pittura diventò il suo linguaggio per predicare il Vangelo. 
Guido si era presentato al convento domenicano assieme al fratello Benedetto. I due fratelli 
diventarono sacerdoti e Fra Giovanni fu anche priore del convento di Fiesole. I nomi Guido e Giovanni 

appartengono alla sua storia, ma egli ebbe un altro nome, ricevuto dalla tradizione popolare, il nome 
“Beato Angelico” che è rimasto il più conosciuto in tutto il mondo ed esprime quella sintesi di virtù e 
di arte che apparteneva alla sua vocazione. 

Nel convento di Fiesole egli si dedicò alla pittura di numerose 
immagini sacre per le chiese di Firenze e per richieste private, 
formando una propria scuola d’arte, anche per contribuire alla vita 

economica del suo convento. La gente cominciava a dire: “Davanti 
alle sue Madonne si prega meglio!”. Nell’insieme la sua pittura segue i 
nuovi principi del rinascimento italiano, ma non abbandona i vecchi 

valori medievali, quali la funzione didattica dell’arte e il valore mistico 
della luce. Una luce che non sembrava terrena, una luce che gli 
sgorgava dall’anima e gli faceva usare i pennelli con spontanea 

decisione. Dopo circa 15 anni lo troviamo nel convento di S. Marco di 
Firenze che, con la sua presenza e su richiesta del grande 
domenicano e vescovo S. Antonino, si arricchì di numerosi affreschi, 

secondo la tradizione domenicana che voleva i conventi ornati di 
pitture. Anche altri Ordini religiosi cominciarono a chiedere l’opera di 
Fra Giovanni. Nel 1446 il papa Eugenio IV, avendo conosciuto l’arte di 

Fra Giovanni, lo chiamò perché rimanesse alcuni anni a Roma, da 
dove poi si trasferì a Orvieto, quindi a Firenze e nuovamente a Roma 
dove morì nel 1455, nel convento di Santa Maria sopra Minerva. Qui 

nacque una leggenda che, al suo ultimo respiro, dalla guancia di tutti 
gli angeli dei suoi dipinti, cadde una lacrima.  

Raccogliendo testimonianze di contemporanei, lo storico d’arte del cinquecento, Giorgio Vasari, 
presenta Fra Giovanni come un religioso di vita esemplare, modesto e assolutamente disinteressato, 
che non tralasciava i suoi impegni di frate pur svolgendo l’attività di pittore, metteva mano ai pennelli 

solo dopo un tempo di preghiera, non dipingeva figura di Crocifisso senza piangere di commozione e 
“mai volle lavorare altre cose che di santi”. Fra Giovanni diceva: “Chi fa quest’arte ha bisogno di 
quiete e di vivere senza pensieri, e chi fa le cose di Cristo, con Cristo deve stare sempre”. 

Raccontano i biografi che Michelangelo Buonaroti un giorno volle salire nella chiesa di S. Domenico di 
Fiesole per vedere il quadro “l’Annunziata” di Fra Giovanni, oggi conservato nel museo del Prado a 
Madrid. Entrato, si fermò in silenzio davanti al quadro. “Bisogna che la vedesse sì fatta in Paradiso” 

disse poi, e aggiunse: “quest’uomo l’ha veduto il Paradiso”.  
Giovanni da Fiesole non solo illustra scene del Vangelo o dei Santi, ma la luce dorata che investe le 
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sue figure ha un valore mistico: è espressione della grazia divina che salva l’uomo e per questo 

rasserena l’animo. Giovanni non ha però un unico stile di pittura, ma 
adatta lo stile secondo il pubblico per cui dipinge. Per le celle nel 
convento dei frati ha uno stile più severo, per l’ambiente del Vaticano 

adotta uno stile elegante e celebrativo, adeguandosi anche alla 
tradizione classica della città di Roma.  
Fu dopo qualche decennio dalla sua morte, che alcuni critici d’arte 

cominciarono a chiamarlo “Angelico”, facendo riferimento alla sua 
“angelica espressione artistica”, ma in seguito il popolo usò questo 
soprannome attribuendogli, pur senza riconoscimento ufficiale da 

parte della Chiesa, la dignità celestiale di Beato. Il riconoscimento 
ufficiale giunse nel 1982, con il papa Giovanni Paolo II, che lo 
proclamò anche patrono universale degli artisti. Per il Beato Angelico 

la pittura fu espressione sublime del suo amore per Cristo. 
Non tutti i suoi contemporanei apprezzarono lo stile del Beato 
Angelico, ma alcuni vi riconobbero gli elementi “domenicani”: la base 

teologica dei dipinti, la considerazione dell’arte e della bellezza come 
strumento per annunciare il Vangelo. La luminosità e la finezza delle 
sue opere richiamano le realtà del Cielo. L’immensa diffusione che si 

dà in tutto il mondo alle riproduzioni delle sue opere, l’affluenza dei 
visitatori ai musei e alle chiese che le conservano, sono segni che la “predicazione” di Fra Giovanni da 
Fiesole continua efficacemente nel mondo. 

Nel 1955, rivolgendosi in particolare agli artisti, disse di lui il papa Pio XII: “Narrando o mostrando al 
popolo i divini misteri, egli si comporta da accorto predicatore quale era; cercando di suscitare 
un’immediata ammirazione con gli elementi descrittivi e decorativi, per poi parlare più pacatamente 

all’intimo dell’anima… Egli fu santo religioso e sommo artista”. Fu Pio XII a iniziare il processo di 
beatificazione, già in precedenza desiderato dall’Ordine Domenicano. 
A Roma nella chiesa dei Domenicani a Santa Maria sopra Minerva, la sua tomba è coperta da una 

lastra di marmo dove è scritto di non dare tanta gloria alla sua arte ma piuttosto alla sua esemplare 
carità. La sua memoria liturgica si celebra il 18 febbraio, giorno della sua morte. 

 Sr. Gemma Bini 

disegni di Maurizio Galia 

Da Roma 
CONVEGNO DELLE CONGREGAZIONI 

DOMENICANE 

Le suore che hanno partecipato al convegno USMID di fine 
anno, sono tornate contente dell’esperienza di fraternità 

vissuta in un gruppo di oltre 50 partecipanti, di varie 
Congregazioni e di varie nazionalità. Contente dei contenuti 
formativi che sono stati offerti, dell’incontro con il Maestro 

dell’Ordine e della visita alla Basilica e alla Curia di Santa 
Sabina. Nel convegno è stato presentato anche l’inno del 

giubileo domenicano in lingua italiana. Lo trascriviamo qui, 
considerando che può essere facile cantare anche solo il 
ritornello, che già conosciamo. 

INNO DEL GIUBILEO DOMENICANO 

Rit.    Laudare, Benedicere, Praedicare. 
 Laudare: coi santi lodiamo Dio 

 Benedicere: rendiamo grazie a Lui 
 Praedicare: la parola di libertà. 
 Laudare, Benedicere, Praedicare. 

1. Inviati nel mondo da Domenico,  

inviati a due a due come i Dodici. 
Studiare il Vangelo è nostro pane, 

pane santo per il mondo. 

 
 

2. Doniamo a Dio e agli uomini, 

il frutto del nostro contemplare, 
offriamo la nostra amicizia, 
peccatori redenti e vivi. 

 
3. Presenza dell’amor di Dio, 

presenza di profezia, 

presenza di fede, di pietà, 
di speranza e verità. 

Convegno USMID a Roma: pellegrinaggio 

a S. Sabina 
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Da Parma Borgo Valorio 

ACCOGLIENZA E FESTA NEL CONVENTO 

Tra il 26, 27 e 28 novembre 2015 si è svolta presso la suggestiva casa delle 

Suore Domenicane della Beata Imelda, in Borgo Valorio 6 a Parma, la 
quindicesima edizione dell’iniziativa “Tavole in Festa”. 
Organizzata, come sempre, con grazia ed eleganza dalla Sig.ra Raimonda 

Valesi, è stato un modo raffinato per avvicinarsi alle atmosfere natalizie nel 
migliore dei modi. Molti gli espositori che hanno addobbato le tavole con 
oggetti, giocattoli, presepi, luci e colori ricreando un'atmosfera magica in un 

contesto, quelle della sala del refettorio delle suore, che di suo già è 
tradizionalmente accogliente. 
Il connubio quindi tra le sale, il chiostro, gli spazi del convento e le 

suggestioni create dalla mostra ha fatto sì che 
il pubblico, accorso numeroso nelle tre 

giornate, potesse entrare nel modo più giusto 
nello spirito delle festività che ci aspettano. E' fondamentale ricordare 
al riguardo che il ricavato dell'iniziativa è stato devoluto al Progetto 

Itaca Parma-Onlus, associazione che promuove l'autonomia personale 
e il reinserimento nella realtà lavorativa di persone con una storia di 
disagio psichico e offre sostegno alle famiglie. 

Dopo aver ancora una volta ringraziato le suore per la disponibilità e 
l'accoglienza offerta, precisiamo che l’invito ha lo scopo di festeggiare il 
Santo Natale con quel calore, quella raffinatezza d'animo, quello spirito 

di solidarietà, fratellanza e pace, che le suore quotidianamente, con il 
loro silenzioso lavoro, promuovono. Ci vediamo alla sedicesima 
edizione di "Tavole in Festa"! 

Le suore aggiungono: “Per noi è stata una bellissima esperienza, con 
tante persone che hanno goduto della nostra ospitalità e noi della loro 
presenza. Volti noti e meno noti, ma che hanno condiviso la gioia di un incontro e l’invito alla pace”. 

Da Ferrara 

ESPERIENZE DI CATECHESI 

Il nostro incontro è iniziato in Chiesa alla fine della Messa. I ragazzini dovevano intervistare la gente, 
raccogliere la risposta ad una semplice ma diretta domanda: “Che significato ha per te il Natale”. 

Scopo: uscire per un attimo dal chiuso della nostra stanza e far incontrare il mondo del catechismo 
con la nostra Comunità cristiana che ha il ruolo di testimonianza. L’educazione dei bambini non è 
“affare dei catechisti” ma di tutti. 

All'inizio bimbi timidi, ma presto ci hanno preso gusto. Raccolte una cinquantina di risposte. Parole 
più comuni: gioia, speranza, felicità, vita, festa speciale, fede, nascita e rinascita, pace, stare 
insieme, famiglia, incontro, Gesù con noi, rinnovarsi, nascita di Gesù, salvezza, perdono, amicizia. 

L’incontro è continuato poi nei nostri spazi abituali, con un ospite d’eccezione: un “preside” senza 
memoria (una catechista!) che diceva di non sapere nulla del Natale, di Gesù, della Chiesa, niente di 
niente e la sua intenzione era quella di far andare i bambini a scuola il 25 dicembre e tutti gli altri 

giorni. 
Compito dei ragazzini: spiegare al “preside” cosa è il Natale, perché è importante, insomma tutto ciò 
che sapevano sul Natale. Le mani alzate non si sono fatte attendere: 

- A Natale si sta in famiglia, si ricorda che è nato Gesù. 
- Ma chi è Gesù? Il Figlio di Dio. 
- Ma chi è Dio? E’ il Padre di tutti, è colui che ha creato il mondo…. 

- Ma tutte queste cose dove si trovano? Nel Vangelo! 
- Il Vangelo, ma cosa è il Vangelo? E’ un libro con la storia di Gesù. 
- E quel crocifisso sul muro? Cos’è? Lo togliamo? 

E qui un bimbo è balzato in piedi dalla sua sedia tutto infervorato e ha detto: “Tu non puoi togliere il 
crocifisso dal muro perché sulla croce Gesù c’è morto”. Il crocifisso è ovviamente rimasto al suo 
posto. 

La nostra è stata una provocazione, purtroppo presa dalla realtà, per vedere che testimonianza 
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potevano dare i bimbi in questa situazione. Abbiamo poi letto le risposte date dagli adulti alle 

interviste: i bimbi avevano proprio ragione, perché ciò che hanno detto loro è stato detto anche dalla 
loro comunità. 
Ahimè! Il “preside” non si è accontentato delle risposte dei bimbi e li ha voluti mettere alla prova 

ulteriormente chiedendo loro di superare una verifica scritta (domande a risposta multipla sul Natale) 
e di fornire le prove: ricostruire la storia della Nascita di Gesù dalla fonte, dal Vangelo. 
Attività: abbiamo diviso i bimbi in gruppi, ad ogni gruppo consegnato dei fogli che riportavano in 

ordine sparso i versetti del vangelo di Luca e Matteo sulla nascita di Gesù. Li dovevano ricopiare e poi 
mettere in ordine per ricostruire la storia. 
Finalmente il “preside” si è convinto e ha riconosciuto che il Natale è una grande festa religiosa che 

merita la chiusura della scuola e ha invitato i bimbi ad andare alla Messa di Natale. 
Per me è Natale ogni volta che intravedo il passaggio di Dio nei miei bambini. 

Catechista Anna Lisa B. 

e  bambini di quinta elementare 

Dal sito Giovani Domenicani Imeldini 

 LA BIBBIA NON E’ UN’OPERA LETTERARIA

Miei cari giovani amici, se voi vedeste la mia Bibbia, forse non ne sareste affatto colpiti. Direste: 

«Cosa? Questa è la Bibbia del Papa? Un libro così vecchio, così sciupato!». Potreste anche 
regalarmene una nuova, magari anche una da 1.000 euro: no, non la vorrei. Amo la mia vecchia 
Bibbia, quella che ha accompagnato metà della mia vita. Ha visto la mia gioia, è stata bagnata dalle 

mie lacrime: è il mio inestimabile tesoro. Vivo di lei e per niente al mondo la darei via. 
La Bibbia per i giovani, che avete appena aperto, mi piace molto: è così vivace, così ricca di 
testimonianze di santi, di giovani, che fa venir voglia di leggerla d’un fiato, dall’inizio fino all’ultima 

pagina. E poi…? Poi la nascondete, sparisce sul ripiano di una libreria, magari dietro, in terza fila, 
finendo per riempirsi di polvere. Finché un giorno i vostri figli la venderanno al mercatino dell’usato. 
No: questo non può essere! 

Voglio dirvi una cosa: oggi, ancor più che agli inizi 
della Chiesa, i cristiani sono perseguitati; qual è la 
ragione? Sono perseguitati perché portano una 

croce e danno testimonianza di Cristo; vengono 
condannati perché possiedono una Bibbia. 
Evidentemente la Bibbia è un libro estremamente 

pericoloso, così rischioso che in certi Paesi chi 
possiede una Bibbia viene trattato come se 
nascondesse nell’armadio bombe a mano! 

Mahatma Gandhi, che non era cristiano, una volta 
disse: «A voi cristiani è affidato un testo che ha in sé una quantità di dinamite sufficiente per far 
esplodere in mille pezzi la civiltà tutta intera, per mettere sottosopra il mondo e portare la pace in un 

pianeta devastato dalla guerra. Lo trattate però come se fosse semplicemente un’opera letteraria, 
niente di più». Che cosa tenete allora in mano? Un capolavoro letterario? Una raccolta di antiche e 
belle storie? In tal caso, bisognerebbe dire ai molti cristiani che si fanno incarcerare e torturare per la 

Bibbia: «Davvero stolti e poco avveduti siete stati: è solo un’opera letteraria!». No, con la Parola di 
Dio la luce è venuta nel mondo e mai più sarà spenta. Nella mia esortazione apostolica Evangelii 
gaudium ho scritto: «Noi non cerchiamo brancolando nel buio, né dobbiamo attendere che Dio ci 

rivolga la parola, perché realmente “Dio ha parlato, non è più il grande sconosciuto, ma ha mostrato 
se stesso”. Accogliamo il sublime tesoro della Parola rivelata» (n. 175). 
Avete dunque tra le mani qualcosa di divino: un libro come fuoco, un libro nel quale Dio parla. Perciò 

ricordatevi: la Bibbia non è fatta per essere messa su uno scaffale, piuttosto è fatta per essere 
tenuta in mano, per essere letta spesso, ogni giorno, sia da soli sia in compagnia. Del resto in 
compagnia fate sport, andate a fare shopping; perché allora non leggere insieme, in due, in tre o in 

quattro, la Bibbia? Magari all’aperto, immersi nella natura, nel bosco, in riva al mare, la sera al lume 
di una candela… farete un’esperienza potente e sconvolgente. O forse avete paura di apparire ridicoli 

di fronte agli altri? Leggete con attenzione. Non rimanete in superficie, come si fa con un fumetto! La 
Parola di Dio non la si può semplicemente scorrere con lo sguardo! Domandatevi piuttosto: «Cosa 
dice questo al mio cuore? Attraverso queste parole Dio mi sta parlando? Sta forse suscitando il mio 

anelito, la mia sete profonda? Cosa devo fare?». Solo così la Parola di Dio potrà dispiegare tutta la 
sua forza; solo così la nostra vita potrà trasformarsi, diventando piena e bella.  
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Voglio confidarvi come leggo la mia vecchia Bibbia: spesso la prendo, la leggo per un po’, poi la 

metto in disparte e mi lascio guardare dal Signore. Non sono io a guardare Lui, ma Lui guarda me: 
Dio è davvero lì, presente. Così mi lascio osservare da Lui e sento — e non è certo sentimentalismo 
— percepisco nel più profondo ciò che il Signore mi dice. A volte non parla: e allora non sento niente, 

solo vuoto, vuoto, vuoto… Ma, paziente, rimango là e lo attendo così, leggendo e pregando. Prego 
seduto, perché mi fa male stare in ginocchio. Talvolta, pregando, persino mi addormento, ma non fa 
niente: sono come un figlio vicino a suo padre, e questo è ciò che conta. Volete farmi felice? Leggete 

la Bibbia. 

Vostro Papa Francesco 

Da S. Angelo (VE) 

…E SIAMO GIA’ DIVENTATI NONNI 

Dico già, perché sembra ieri, anzi l’altro ieri! Avevamo 22, 23 o 25 anni e si parlava di fidanzate, di 

matrimonio, di lavoro, di desideri da realizzare, sembrava che tutto fosse a portata di mano e si 
potesse prendere facilmente, non ci sfiorava l’idea che il tempo sarebbe passato, forse pensavamo 

che il tempo passasse solo per gli altri, non per noi, e pensavamo di essere unici. 
Ora dopo 38 anni ci siamo ritrovati. 
Eravamo un gruppo di ragazzi e ragazze, ci ritrovavamo nel tempo libero in un posto a dir poco 

“mitico”: Villa Venier! Una villa veneta del ‘700 immersa nel verde sulla riviera del Brenta. In questa 
villa le Suore Imeldine avevano creato una scuola, una palestra, un teatro, dove si tenevano incontri 
culturali e religiosi, eventi sportivi, concerti musicali. Tutto questo, in quegli anni settanta quando il 

nostro paese non offriva niente, richiamava tanti giovani in cerca di qualcosa. 
Così da esperienze e da strade diverse ci siamo ritrovati lì e abbiamo formato il CIG (Centro 
Interesse Giovanile). Tra un lavoro di cucito, una saldatura a un cancello e una canzone di Lucio 

Battisti, abbiamo incontrato il Signore e la preghiera. Questo grazie a due angeli custodi che ci hanno 
accolto, hanno avuto cura di noi e ci hanno fatto sentire a casa nostra: Suor Emma e Padre Flavio, 
divenuto poi Generale dei Cappuccini e Vescovo di Verona. Entrambi sono stati presenti ai nostri 

matrimoni e questo per noi è stato molto importante. 
Dopo 38 anni ci siamo ritrovati, perché quel fuoco, quello Spirito in noi non si è spento e in questi 
anni trascorsi ci ha aiutato, ci ha consolato, ha lenito le nostre ferite, ci ha dato forza nella prova e ci 

ha aiutato a fare la volontà di Dio. Qualcuno non c’è più, il Signore lo ha ritenuto pronto e lo ha 
chiamato a sé. Noi vogliamo ricordare questi amici: Marilena, Giuseppina, Francesco, Michela, 
Domenico… non potremmo mai dimenticarli perché abbiamo vissuto assieme una parte della nostra 

vita. 
Ci siamo ritrovati domenica 14 giugno 2015, nella casa delle Suore dove c’è Suor Emma, abbiamo 
avuto l’incontro con il Signore partecipando alla messa celebrata da Padre Flavio, veramente un 

regalo! Abbiamo ricevuto una parola, un dono prezioso da custodire. 
Naturalmente poi tutti a pranzo nel vicino ristorante, tra un piatto e l’altro i ricordi della giovinezza e 
la storia di adesso da raccontare… ed è scivolata questa giornata velocemente. Senza renderci conto 

ci siamo ritrovati al momento dei saluti, con la promessa di incontrarci ancora. 
Vogliamo ringraziare Suor Emma e Padre Flavio perché i disegni del Signore per la nostra vita si sono 
manifestati attraverso di loro: i nostri angeli. 

Maria Grazia ed Enrico 

IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA NELLA VITA QUOTIDIANA 

La chiamata alla sofferenza richiede una grande pazienza e una fede forte e coraggiosa. Signore, 
oggi io non capisco il perché del mio patire, so però che un giorno tu mi spiegherai ogni cosa. 

Ho passato un’estate fra ospedale, non per fortuna ricoveri, ma tanti controlli, visite ecc. Ho avuto la 
fortuna di essere vicina alla mia famiglia che tanto amo: in mille modi si fanno in quattro per 
aiutarmi nelle mie sofferenze che non mi danno tregua. 

L’attesa per il trapianto venga secondo la tua volontà, possa essere di aiuto a migliorare anche di 
poco la mia vita. Cercherò con tutte le mie forze di poter far battere ancora quel cuore che mi sarà 
donato in modo che anch’io trovi un po’ di sollievo nelle mie sofferenze e possa continuare a lottare 

per questo dono che mi sarà fatto. Ultimamente ho avuto dei problemi che mi hanno un po’ 
spaventata, ma spero di ritrovare l’equilibrio di prima, anche se poco ma a me bastava. 
Consumo la mia vita tra il letto e, qualche volta, il divano. Da due notti ho anche tanti dolori, 

comunque Tu Signore lo sai, perché sei onnipotente. Non voglio chiederti niente perché Tu sai tutto 
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di me, mi permetto di chiederti di non dimenticarti di me anche se Tu non ti dimentichi di nessuno. 

Lo sai che voglio bene a Te e alla tua Mamma che tanto prego con il rosario. 
Ho tantissime persone che mi vogliono bene e pregano per me costantemente tutti i martedì con il 
rosario, e con il loro sorriso mi fanno trascorrere qualche ora più serena. L’attesa è molto ansiosa ma 

con l’appoggio di persone come queste mi viene meno pesante, io le ricompenso con la mia 
preghiera, che Dio doni salute e serenità nelle loro famiglie. 
Signore, ti chiedo di non farmi venir meno quella forza interiore che mi stai donando e ti prego di non 

abbandonarmi mai perché io spero in Te. Grazie per tutto quello che fai per me.       
Maristella 

da S. Angelo di Sala 

Da Ormelle (TV) 

ESPERIENZE DI ACCOGIENZA AI PROFUGHI 

Nella Diocesi di Treviso il caso più evidente è quello di Onè di Fonte, in cui esiste una residenza di 
una congregazione di religiose dismessa da circa un anno e che oggi è diventata la casa di una 

quarantina di giovani di quattro nazionalità, dai 17 ai 34 anni, arrivati dopo una decisione assunta in 
seguito al naufragio del 18 aprile scorso, nel Canale di Sicilia, dove hanno perso la vita più di 700 
migranti. Nella struttura, che rientra in un progetto gestito dalla Caritas, operano due addetti 

dell'associazione, un mediatore culturale e una trentina di volontari residenti in parrocchia. Dei 
migranti, 17 sono di religione cristiana e frequentano abitualmente le funzioni religiose. Poi ci sono 
due laureati ed un diplomato. 

"Il problema maggiore - spiega il parroco, don Daniele Michieli - è quello di impegnarli nel tempo che 
devono trascorrere senza poter essere impiegati in attività lavorative. Cerchiamo di insegnare 
l'italiano e di consentire di giocare a calcio nelle strutture sportive della parrocchia. Molti di loro - 

aggiunge - non attendono altro che un via libera per poter raggiungere i familiari, in particolare in 
Spagna e in Germania. L'accoglienza della popolazione locale - conclude il sacerdote - è stata sempre 
buona e collaborativa". 

Qualche problema iniziale con la "solita resistenza pregiudiziale di un ambiente di mentalità leghista" 
è stata segnalata invece da don Fabio Bertuola, parroco di Maser. Nel centro vivono da oltre un anno 
16 immigrati (non sempre gli stessi perché quelli di una prima ondata sono andati via pochi giorni 

dopo il loro arrivo) nelle stanze di una canonica inutilizzata. "Dopo i primi brontolamenti, tuttavia - 
aggiunge il sacerdote - la maggior parte dei concittadini refrattari ha cambiato idea e qualcuno ha 
iniziato anche a dare una mano. Ora i ragazzi sono sempre più autonomi nelle pulizie, 

nell'alimentazione e nell'esprimersi in lingua italiana. Credo - conclude - che la maggior parte di essi, 
ottenuti i documenti, sceglierà di rimanere in zona". 
Della decina di stranieri circa che vive da un anno e mezzo, anche in questo caso in una casa 

canonica in disuso della parrocchia di San Pio X, alle porte di Treviso, due hanno trovato impiego in 
un'azienda di Monastier ed un terzo lavora come lavapiatti in un ristorante di Roncade. Tutto questo 
sempre grazie a intese raggiunte fra la Caritas ed associazioni di categoria. Gli altri frequentano corsi 

di scuola media o di scuola superiore o si sono specializzati in informatica. "L'accoglienza della 
comunità è stata esemplare - è il giudizio di don Adelino Bortoluzzi - e sono convinto che ci sia 
ancora molta gente che non si è proprio accorta che nella vecchia canonica vivono dei profughi". 

Da giornali del luogo 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Nel periodico Nella Luce d’Imelda, come ogni 
anno abbiamo trovato l’invito a collaborare 

all’iniziativa natalizia chiamata Albero di Natale. 
Quest’anno era dedicata all’orfanotrofio di 

Khumnoi nel Myanmar. 
L’invito è arrivato in ritardo, ma le Suore e altre 
persone amiche non hanno dimenticato questa 

iniziativa che risale al nostro Fondatore P. Giocondo 
Lorgna. 

A fine gennaio nella Cassa Generale, a questo 
scopo è stata raccolta la somma di € 5.300,00. 

Grazie a tutti! 
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Da Bathore (Albania) 

IL PRESEPIO NELLE CASE 

Quest’anno nella nostra parrocchia c’è stato un particolare impegno 

per offrire alle famiglie cristiane il tradizionale simbolo natalizio del 
presepio. 
Anche negli anni passati non era stato trascurato questo forte 

richiamo al mistero della nascita di Gesù nostro salvatore. Con i 
bambini si erano fatte numerose statuine di gesso ma, pur essendo 
state dipinte e verniciate, si sono molto deteriorate per l’umidità 

delle case albanesi. 
Quest’anno si è fatto quindi un appello alle nostre Comunità in Italia 
per avere statuine in resina o altro materiale duraturo, e alcune 

Comunità hanno potuto rispondere generosamente. Inoltre, per 
interessamento di un nostro Padre Missionario spagnolo, altre 

statuine sono state inviate dalla Spagna. Alcune famiglie hanno 
utilizzato le statuine che avevano conservato dagli anni precedenti, in 
altre famiglie i bambini sono stati aiutati a costruire statuine di 

cartone. Diversi ragazzini sono venuti negli ambienti parrocchiali per 
costruire la capanna, con pezzi di legno regalati da un falegname del 
luogo, con seghetta e colla provvedute dalle Suore. In tutto circa 90 

famiglie, tra Bathore, Arameras e Luz, hanno potuto avere il presepio 
nella loro casa. Molti adulti non conoscevano questa tradizione, 
ovviamente proibita durante gli anni della dittatura atea e comunque 

non per tutti facilmente attuabile negli anni successivi. Quest’anno 
anche famiglie di soli adulti hanno ripetuto con gioia la costruzione 
del presepio. Dopo Natale si va nelle famiglie a fare le foto per 

valorizzare il simbolo del presepio e perché ne possano avere un 
ricordo. Qui ne pubblichiamo alcune. Il festoso incontro con le 
famiglie si è sempre concluso con la preghiera e qualche volta anche 

con un canto natalizio. 
Avevamo insegnato a conservare il presepio fino alla data del 7 
gennaio. Nella tradizione albanese il Capodanno è però grande 

occasione di visite e di incontri famigliari. Lo spazio delle case è 
spesso molto modesto e il mobilio appena sufficiente. Una mamma ci 

diceva di non aver voluto rovinare la 
gioia del bambino togliendo il tavolo 
con il presepio, che alla fine diventò 

anche motivo di annuncio di fede per 
gli ospiti. 
Nel giorno dell’Epifania, che è un 

giorno lavorativo per l’Albania, 
abbiamo dato appuntamento in 
parrocchia per la festa dei presepi, dove abbiamo donato la foto e 

una statuina. 

Sr. Gabriella Lorenzon 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ricordiamo nella preghiera di suffragio 
 

Papà di Sr. Chiara Merlo 
Sorella di Sr. Angelina e di Sr. Alessandra Caccin 
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Da Parma scuole  

VIAGGIO DI UNA MATTINATA 

Il 12 gennaio 2016 la classe IV del liceo “Porta” si è recata al “Pozzo di Sicar” per visitare 

l’associazione, scoprire di cosa si occupa e per approfondire le tematiche dell’immigrazione e 
dell’integrazione. Ad accogliere i ragazzi e ad animare la mattinata le volontarie Valentina ed Elena 
che, dopo una prima presentazione, hanno condiviso le loro esperienze. Elena si è avvicinata 

all’associazione dopo aver trascorso tre anni di volontariato in Brasile; tornata a Parma racconta di 
essersi sentita spaesata e di provare una forte nostalgia per quelle persone che aveva aiutato. Allora 
ha scoperto il “Pozzo di Sicar”: un’associazione nata nel 1993 da volontari che hanno deciso di 

condividere la loro casa con persone straniere in difficoltà. 
A questo punto la classe ha potuto conoscere Erik, un giovane senegalese, che dopo essersi 
raccontato ha proposto un gioco di ruolo molto coinvolgente. Tutta la classe seduta in cerchio; 

immaginando di vestire i panni di un migrante, ciascuno ha dovuto riflettere su cosa avrebbe portato 
nel viaggio, cosa avrebbe lasciato a casa e cosa si sarebbe aspettato dal “nuovo” paese. A seguire un 

piccolo dibattito per approfondire alcuni aspetti legati alle migrazioni e all’integrazione. La mattinata 
si è chiusa con un augurio molto toccante di Elena rivolto ai ragazzi: “Viaggiate e scolpite nei vostri 
cuori tutte le esperienze belle e i sogni, perché sono fondamentali per la vita”. 

Con questo si chiude un incontro molto motivante, stimolo per riflessioni su realtà e culture diverse 
dalle nostre, ma non così lontane come potrebbe sembrare. 

Alunna M.R. 

 ERAVAMO UN PO’ EMOZIANATI

Noi bambini della scuola Primaria Santa Rosa di Parma durante l’avvento abbiamo vissuto 

un’esperienza nuova  nell’ambito del progetto d’Istituto “APPARTENIAMO”. 
Ci siamo preparati ben bene e prima delle vacanze di Natale siamo andati in vari luoghi di Parma per 
cantare canzoni natalizie. 

Siamo andati a Villa San Bernardo dai vecchietti, che ci  hanno accolto molto volentieri e ci hanno 
fatto anche i biscotti. Siamo andati in piazza Garibaldi sotto il Grande albero natalizio e tutti si 
fermavano ad ascoltare e ad applaudire. Infine siamo andati il 20 dicembre all’Euro Torri, un  grande 

centro commerciale. Eravamo in tanti, accompagnati dai genitori e dalle maestre. Eravamo un po’ 
emozionati ma abbiamo cantato bene. I genitori erano entusiasti e hanno applaudito molto. Alla fine 
ci hanno offerto una buonissima merenda. 

E’ stata una bella esperienza che ripeteremo con nuovi canti!  

I bambini della scuola Santa Rosa di Parma 

 
 
 

 

7       Sr. Gabriella De Benetti 
 8      Sr. Loretta Bortolato 
12     Sr. Bruna Branca 
19      Sr. Michelangela Colombo 
 
 
 

22   Sr. Imelda Koçubina 
24   Sr. Matilde Nicoletti 
        Sr. Giuseppina Bugin 
26   Sr. Eufemia Galvani 
29   Sr. Maria Rosa Celant 


