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 BARTOLOMEO DE LAS CASAS (servo di Dio)

Bartolomeo de Las Casas è un domenicano spagnolo, nato a Siviglia nel 
1474, morto a Madrid nel 1566 dopo aver svolto per alcuni anni il 

compito di Vescovo nella regione di Chiapas nell’America centrale attuale 
messico. Ebbe una vita tempestosa, ma infine viene soprattutto ricordato 
il suo impegno nella difesa dei nativi americani. 

Tutti i paesi americani di quel tempo hanno una storia che si può definire 
un groviglio di ardimento e di crudeltà, da rendere quasi impossibile 
l’ammirazione per le gesta rischiose dei pionieri contro il disgusto per la 

loro mancanza di umanità. I primi bianchi sbarcati sulle coste del Nuovo 
Mondo furono intrepidi nell’affrontare e superare le mille incognite che 
presentava la penetrazione di una terra sconosciuta, infestata da belve e 

in un clima micidiale. Ma la avida sete dell’oro li rese nello stesso tempo 
autori di crudeltà, in contrasto troppo stridente con il carattere di 
banditori del Vangelo di cui amavano gloriarsi. 

Nel Regno di Spagna esisteva una istituzione giuridica chiamata 
Encomienda che prevedeva la concessione di territori ai conquistadores, 
con l’obbligo di evangelizzare le popolazioni, avendo in cambio tributi e 

prestazioni. Era un inumano sfruttamento, sotto il pretesto di evangelizzare gli indigeni delle nuove 
terre. Che la fede abbia potuto affermarsi tra gli indios malgrado i brutali sistemi dei conquistatori è 
una specie di miracolo. Ma tra i missionari ci furono anche buoni difensori, come i dodici Frati 

Predicatori che nel 1510 fondavano un convento nell’isola di Santo Domingo. In una domenica di 
quello stesso anno uno di loro, padre Antonio de Montesinos, incaricato dalla propria comunità, 
denunciava dal pulpito la condotta inumana di quei bianchi: “Per la vostra crudeltà e tirannia verso 

un popolo innocente e pacifico, voi siete più lontani dalla salvezza di quanto lo siano i musulmani che 
rinnegano il nome del Signore Gesù Cristo!... Con che diritto e che 
giustizia tenete questi indiani in servitù tanto crudele e orribile? Non 

sono forse uomini?”. E dichiarava che né lui né i suoi confratelli 
avrebbero dato l’assoluzione a chi maltrattava gli indigeni. 
Indifferente alle proteste e alle minacce dei conquistadores, Antonio de 

Montesinos continuò sullo stesso tono nelle domeniche successive fino 
a che, imbarcatosi in una nave che faceva vela per la Spagna, se ne 

andò a patrocinare la causa degli indios davanti al Re. Tutti gli 
interessati allo sfruttamento incondizionato delle terre oltre oceano gli 
misero difficoltà. Infine riuscì a farsi strada e dopo il suo colloquio con il 

Re di Spagna ebbero inizio le prime leggi a difesa dei diritti degli 
indigeni americani. La predicazione di Fra’ Antonio ebbe però un 
risultato ancora maggiore, quando suscitò l’interesse di Bartolomeo de 

Las Casas. 
Bartolomeo apparteneva a una famiglia spagnola che aveva interessi 
coloniali nelle Indie, come allora venivano chiamati i territori 

dell’America Centrale. Suo padre aveva accompagnato Cristoforo 
Colombo nel suo secondo viaggio verso le Antille, effettuato nel 1493. 
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Dopo essersi laureato in diritto all’Università di Salamanca, Bartolomeo si imbarcò per il nuovo 

mondo, per gestire i possedimenti paterni. Anche lui quindi era un encomendero. Inizialmente aveva 
proposto al re di Spagna l’importazione di “negri” africani per sostituire gli indigeni nei “laboriosi 
inferni delle miniere d’oro delle Antille”. Egli stesso racconterà con rammarico che fu uno sfruttatore 

di schiavi, come tutti gli altri conquistatori. 
Con l’ascolto dei Frati Predicatori e con la lettura della Bibbia ebbe inizio la sua conversione che finì 
per metterlo in contrapposizione ai conquistadores, e mettersi anche in difesa degli indios per i quali 

reclamò libertà e parità di diritti con i conquistatori. Con grande stupore dei suoi connazionali, 
rinunciò alle sue proprietà e liberò i suoi indigeni. In seguito seppe denunciare anche le violenze dei 
portoghesi in terra d’Africa. 

Ottenne di diventare sacerdote e, nel 1516 fu nominato protettore generale di tutti gli Indi. Nel 1523 
entrò nell’Ordine Domenicano, iniziando una instancabile battaglia per combattere il colonialismo. Fu 
poi nominato Vescovo di Chiapas, viaggiò nelle terre americane e attraversò molte volte l’oceano per 

portare in Spagna le sue proteste contro l’espansionismo degli europei. Da Vescovo avviò una 
evangelizzazione capillare fra i nativi, usufruendo dell’opera discreta di indios già convertiti, 
organizzandoli in piccole comunità operose, rispettando gli usi, i costumi, le lingue locali. Non tutte le 

sue iniziative ebbero però un buon successo. 
Bartolomeo de Las Casas si impegnò nella predicazione e anche in numerosi scritti, che non avevano 
fini letterari ma di testimonianza, con l’obiettivo di denunciare le atrocità perpetrate contro gli Incas 

ed evidenziare le qualità positive di quelle popolazioni. Egli condanna la violenza e la cupidigia, ma 
non è certamente contrario a diffondere il cristianesimo. Proprio nel cristianesimo egli trova quella 
spinta universalistica e quell’idea di uguaglianza di tutti gli esseri umani che anima le sue opere. 

In uno dei suoi ritorni in Spagna, egli fu protagonista di un grande dibattito voluto nel 1550 da Carlo 
V a Valadolid, dove era stata convocata la Giunta del Regno. Las Casas ebbe come avversario uno 
scrittore spagnolo rappresentante del pensiero colonialista, J. Ginés de Sepulveda, il quale sosteneva 

l’inferiorità degli indios e affermava che alcuni uomini sono servi per natura. 
La disputa si risolse in un nulla di fatto. Tuttavia, sotto la pressione di Las Casas e dell’Ordine 
Domenicano, qualcosa cominciò a cambiare. 

Il Vescovo domenicano si diede da fare per inviare in America nuovi gruppi di Domenicani, si 
impegnò a scrivere le sue grandi opere, fu consigliere reale, trattò a corte le tante incombenze che 
gli venivano affidate dal Nuovo Mondo, presentando scritti di denuncia, suppliche, suggerimenti alle 

autorità, difendendo gli indios, gli spagnoli poveri e gli schiavi negri. 
Gli scritti di Las Casas vennero tradotti e pubblicati in tutta Europa, alcuni mentre lui era ancora 

vivente, contribuendo alla riflessione della Spagna su di sé e sulla propria storia, e soprattutto – nei 
secoli successivi – alla presa di coscienza della propria storia da parte dei popoli sudamericani 
colonizzati. Bartolomeo de Las Casas morì a Madrid, nel convento di Atocha, all’età di 82 anni. 

Su di lui si accesero molte polemiche, che sono continuate nei secoli e ancora non sono spente. Per 
gran parte degli studiosi è un autore sconosciuto e solo di recente, con la pubblicazione completa 
delle sue opere, si può avere un’idea più precisa del suo pensiero. 

Lo zelo di Las Casas e la sua foga oratoria di fronte all’ostinazione e ai mezzi usati dai colonizzatori, 
lo portarono talvolta a esagerare in una causa che però era indubbiamente buona. Come storico può 
essere discutibile, come apostolo è figura di prima grandezza. 

Alla luce delle valutazioni moderne del suo operato, i padri Domenicani della Provincia di Siviglia 
hanno promosso la causa per la sua beatificazione, che attualmente è a livello diocesano. 

Sr. Gemma Bini 

disegni di Maurizio Galia 

Da Venezia (Casa Madre) 

UN PERCORSO ADATTO AD OGNI BAMBINO 

Alcune suore della nostra comunità hanno partecipato ad un convegno organizzato da alcune 
mamme della nostra scuola che apprezzano molto il metodo Montessori. Hanno parlato: uno studioso 

americano, il presidente dell’Opera Montessori e una dottoressa specializzata in materia. Il tutto è 
stato coordinato dal vicepreside della Cafoscari di Venezia. 

La presenza di insegnanti è stata oltre l’aspettativa, più di 300 persone prevenienti non solo dal 
Veneto, ma anche da altre regioni, compresa l’Emilia. "MONTESSORI E LE DIFFICOLTA’ DI 
APPRENDIMENTO" è stato il tema del convegno. Riportiamo alcune affermazioni raccolte dal primo 

relatore, Jonh Gabrielli: 
“Fino a 15 anni fa non avevamo alcun’idea di cosa accadesse nella mente e nel cervello di un 
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bambino perché non avevamo nessuno strumento con cui esaminarli in maniera sicura, perciò tutto 

ciò che abbiamo imparato sul cervello proveniva dalle lesioni cerebrali.  
Con l`avvento della tecnologia di neuro-immagine, che è sicura, non invasiva e adatta per i bambini, 
noi siamo ora capaci di esaminare veramente come funzioni il cervello nei bambini fin dall’infanzia. 

Abbiamo compiuto la maggior parte del nostro lavoro su bambini da 4 anni in su, investigando su 
come la crescita del cervello supporti la crescita della loro mente, come i bambini sviluppino le abilità 
in matematica, in che modo imparino a leggere, come sviluppino le abilità di ragionamento e di 

pensiero e in che modo tutto ciò varia nei bambini di età differenti, in che modo differisca in bambini 
con differenti opportunità socio-economiche e differenti condizioni, come differisca in bambini che 
non sono abili in certe cose.  

Noi sappiamo che un numero enorme di bambini può essere capace di fare molte cose ma avrà certe 
debolezze in certe aree, così un bambino sarà dislessico e avere problemi a imparare a leggere, o 
discalculo e avere problemi a imparare la matematica, o autistico e avere problemi a stabilire 

relazioni sociali, quindi sentiamo di avere una grande missione: quella di comprendere come il 
cervello sostenga questi bambini, in che modo esso sia 
differente in alcuni di loro, così che possiamo fornire 

informazioni che ci aiutino a capire come aiutare 
questi bambini. 
Perciò questo è stato il nostro focus, cioè capire cosa 

sia differente nel cervello, capire quanto precocemente 
possiamo identificarlo e quanto precocemente 
possiamo aiutare i bambini a recuperare o ad avere 

una qualche forma di aiuto educativo. C’è un’enorme 
letteratura che afferma che prima si aiutano i bambini, 
maggiore sarà l’aiuto che essi riceveranno. Molte 

scuole attendono fino a quando gli insuccessi sono ben 
evidenti, ma a quel punto il bambino non soltanto avrà 
già sofferto a causa della sensazione di essere indietro 

rispetto ai compagni, ma anche questi programmi per 
l’aiuto dei bambini di quell’età sono sempre meno efficaci. Perciò noi abbiamo fatto un ampio studio 
osservando le scuole dell’infanzia, domandandoci se vediamo differenze cerebrali in quei bambini che 

sono soggetti al rischio di diventare dei cattivi lettori. In effetti noi abbiamo trovato tante cose nel 
cervello che sono distintamente differenti nei bambini che sembrano ad alto rischio, perciò noi 

vediamo queste differenze cerebrali persino prima che essi comincino a leggere, e queste differenze 
renderanno la lettura difficile per loro, e così adesso stiamo lavorando su una ricerca per vedere se le 
scuole possano iniziare quel tipo di informazione insieme alle analisi che loro normalmente fanno, per 

identificare questi bambini molto presto. 
La scienza del cervello dovrebbe essere utilizzata per migliorare l’apprendimento nei bambini? 
La neuroscienza ha il più grande effetto nel capire le differenze individuali. Più studiamo la gente più 

ci rendiamo conto che i bambini e gli adulti differiscono così tanto l’uno dall’altro, nei loro cervelli e 
nelle loro menti. Ciò che è facile per una persona è difficile per un’altra, ciò che è piacevole per una 
persona è ripugnante per un’altra e noi stiamo cominciando ad intuire come capire ciò nella mente e 

nel cervello delle persone. Comprendere i singoli apprendenti e quale sia il sentiero facile per loro è 
davvero entusiasmante. Scoprire un percorso che è d’aiuto per certi bambini ma non per altri, ci darà 
la sagacia di capire quale percorso sia adatto a ciascun bambino”. 

I LUOGHI DOMENICANI IN BOLOGNA 

Probabilmente è una comune esigenza umana il ricordare gli avvenimenti importanti della vita 

personale e anche dalla vita sociale e comunitaria. Quest’anno 2016 l’Ordine Domenicano ricorda 
l’approvazione pontificia. A Bologna nel 2021 si ricorderà l’ottavo centenario della morte di S. 
Domenico, il cui corpo è con-servato nella omonima basilica. 

Quest’anno abbiamo scoperto un altro centenario, il nono, della piccola chiesa di S. Maria in Monte, 
che accolse S. Domenico pochi giorni prima della sua morte. Il fatto è documentato dagli atti del 
processo di canonizzazione del Santo. 

Riguardo al luogo, documentato nella sua storia, in precedenza era nata anche una leggenda che fa 
riferimento all’anno 1116, di cui quindi quest’anno ricorre dunque il nono centenario. 
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Su diversi siti in internet troviamo la leggenda che qui 

riportiamo: All’anno del Diploma di Enrico V risale anche 
una leggenda sulla Rotonda della Madonna del Monte in 
cui si possono ancora ammirare alcuni affreschi 

raffiguranti gli apostoli, raro e prezioso esempio di arte 
romanica bolognese della seconda metà del XII secolo. 
Nel 1116 Picciola, la figlia di Alberto Galluzzi e vedova 

di Ottaviano Piatesi, mentre si accingeva a far costruire 
una chiesa sul colle che allora si chiamava di San 
Benedetto vide una colomba che formò un grande 

cerchio con le pagliuzze e i pezzetti di legno che 
trasportò con il becco. Interpretando il fatto come 

segno divino, volle che la pianta della chiesa avesse 
forma circolare. 

Rotonda della Madonna del Monte 
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Da Bologna, via Remorsella 

SIMPATICHE STORIE DELLA CASA 

Risale al 1949 il passaggio di proprietà della casa, via Remorsella n. 6-8-

10 in Bologna, dalle Suore Ausiliatrici delle Anime del Purgatorio alle 
Suore Domenicane della B. Imelda che qui cominciarono ad ospitare le 
giovani provenienti dall’Orfanotrofio Madonna di S. Luca. 

In questa “Casa Famiglia” nel centro città, le ragazze potevano più 
facilmente frequentare le scuole superiori o trovare lavoro e potersi 
formare una propria famiglia. 

In un libro storico della Parrocchia della SS. Trinità, parrocchia dell’attuale 
sede della Casa Provinciale e Convitto universitario in via Remorsella, 
troviamo una simpatica notizia riguardo a questa casa. Al n° 6, attuale 

entrata del nostro garage, nel 1867 venne ad abitare la signora Clotilde di 
Luigi Jussi, donna generosa e pia che, nell’anno successivo ospitò per un 

breve periodo una futura santa e fondatrice S. Clelia Barbieri, la “ragazza delle Budrie” venuta in 
città per un corso di Esercizi spirituali. La signora si mostrò in seguito generosa benefattrice delle 
“Minime dell’Addolorata”, la Congregazione che prese origine da S. Clelia. 

Pare sia stata la stessa signora Clotilde a far collocare, in capo al portico, la bella immagine in rilievo 
della Sacra Famiglia, in cotto policromato ed eseguita da “mano maestra” risalente alla prima metà 
dell’ottocento (vedi foto). 

Aggiungiamo un piccolo fatto di cronaca recente. Una suora stava all’ingresso del Convitto (via 
Remorsella 10) quando un uomo che passava sotto il portico chiese chi avesse messo quell’immagine 
della Sacra Famiglia. La suora rispose: “C’era già quando le nostre Suore sono venute in questa 

casa”. L’uomo spiegò il motivo del suo interessamento: “Questa immagine rappresenta Gesù in 
braccio alla Madonna ma che si sta rivolgendo in modo affettuoso verso Giuseppe. E’ l’unico quadro 
della Sacra Famiglia che vedo così, per questo quando posso passare qui davanti sono contento, mi 

sento come benedetto. Anch’io sono un papà, e qualche volta in questo tempo noi papà ci sentiamo 
poco considerati. Abbiamo bisogno anche noi dell’affetto dei figli, come vediamo in questo quadro”. 

Sr. Gemma Bini 

Da Bologna 

 UNA VOLTA ALLA SETTIMANA

La piccola (grande) storia che vi raccontiamo oggi la dobbiamo a “Redattore Sociale”, è lì infatti che 
l’abbiamo scovata e a partire dal loro sito ve la proponiamo: da sedici anni un gruppo di volontarie 

dell’Auser di Bologna si reca nella struttura per anziani Asp Giovanni XXIII per portare avanti un 
progetto dal titolo “Tra pelle e cuore”. 
Titolo significativo che sta a sottolineare come quel che fa bene al nostro corpo fa bene anche al 

nostro cuore. Questo gruppo di signore, una volta alla settimana, arriva nella casa di riposo 
bolognese portandosi dietro creme, trucchi, cuffiette, smalti. Dà vita a un improvvisato “salone di 
bellezza” in cui le ospiti del ricovero e del centro diurno possono recarsi per una maschera per il viso, 

un trucco, una manicure. Una coccola di bellezza che serve, raccontano le volontarie, «per ridare 
autostima e strappare un sorriso». Con la scusa poi, le signore anziane si raccontano, sapendo di 
avere accanto chi è disposto ad ascoltarle. 

È una storia piccola, scrivevamo all’inizio, ma grande per il significato di attenzione che si porta 
dietro, in una società frenetica che sembra non avere né tempo né voglia di fermarsi a salutare e 
scambiare due chiacchiere con il proprio vicino o vicina di pianerottolo. È una storia grande per il 

gesto che queste volontarie fanno nei confronti di signore che potrebbero essere le loro nonne o le 
loro madri, un prendersi cura gratuito, materno, che, per una volta alla settimana, regala attenzione. 
Per questo è tanto atteso dalle ospiti della casa di riposo. Per questo ci fa bene sapere che accade. 

(per interessamento di Sr. Patrizia Maule) 
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Da Li Punti (SS) 

UNA FESTA DI BENEFICENZA 

Domenica 24 gennaio si è svolta nella Parrocchia di San 

Pio X in Li Punti (Sassari), la festa di Beneficienza a 
favore della scuola di Elbasan, in Albania. Ormai da 
diversi anni la Parrocchia si prodiga per aiutare l’Istituto 

che si occupa dell’assistenza e della educazione di tanti 
bambini, dai tre anni a circa quindici. In Albania lavora 
con un impegno sempre vivo e costante, nei confronti di 

questi bimbi meno fortunati, anche Suor Cecilia Refosco 
che per la Comunità di Li Punti è stata a lungo un 
importante punto di riferimento. 

Per raccogliere più fondi possibili per sostenere la 
scuola di Elbasan, da circa due mesi, le nostre 

meravigliose ed infaticabili Suor Giuliana e Suor Amelia, 
aiutate anche da bravi laici, si sono occupate della 
vendita dei biglietti di una lotteria da loro organizzata. 

I premi sono stati estratti nel corso della festa che si è 
svolta nel salone parrocchiale in un clima allegro e gioioso. Per la festa, la responsabile dell’Oratorio, 
la signora Lia, ha invitato due bravi giovani che hanno animato con giochi, canti e bans, facendo 

divertire bambini e ragazzi, ed anche gli adulti seduti per applaudirli. 
E’ stata veramente una festa ben partecipata e tutti sono andati a casa felici con i premi a seconda 
dei biglietti acquistati. Possiamo dire che i parrocchiani sono generosi specialmente quando si tratta 

di aiutare bambini e famiglie con necessità. 
Valentina Usai 

Da Villa Pace (Bologna) 

“UN IMMIGRATO A CASA MIA” 

Dopo un lungo percorso fatto con la Diocesi di Bologna, 

è stato possibile aderire all’iniziativa promossa dalla CEI: 
“Un immigrato a casa mia”, che coinvolge i centri Caritas 
cercando alloggi e parrocchie disponibili ad accogliere. 

Con la parrocchia S. Maria della Misericordia noi Suore 
abbiamo messo a disposizione un piccolo ambiente che 

avevamo per l’abitazione di ospiti. La parrocchia pensa 
all’accompagnamento per il lavoro e alle altre necessità 
per l’inserimento di due giovani immigrati dalla Guinea, 

passati anch’essi da Lampedusa. 
Sono arrivati qui il giorno 9 febbraio, accompagnati dal 
parroco Don Mario Fini, da una rappresentante della 

Caritas e da altre persone della parrocchia che si 
prenderanno cura di loro. 

La casetta retrostante Villa Pace è diventata un monolocale accogliente, che loro sono contenti di 

abitare per il tempo di cui ci sarà bisogno in vista di una sistemazione più adeguata. 
 

Da Este (PD) 

MIGRANTI E RIFUGIATI CI INTERPELLANO 

“L’amore di Dio intende raggiungere tutti e ciascuno, trasformando coloro che accolgono l’abbraccio 

del Padre in altrettante braccia che si aprono e si stringono perché chiunque sappia di essere amato 
come figlio e si senta “a casa” nell’unica famiglia umana.” (Messaggio del S. Padre) 
Seguendo le preziose indicazioni del nostro Papa Francesco, anche nella parrocchia “S. Maria delle 

Grazie” si è voluto creare un momento particolare di festa, accoglienza e fraternità per ricordare e 
vivere la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, come espressione di “abbraccio” con questi 
nostri fratelli. 

Sr. Giuliana e Sr. Amelia con 
alcune collaboratrici di Li Punti 

Sr. Giuliana e Sr. Amelia con alcune 
collaboratrici di Li Punti 
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Nel pomeriggio di domenica 17 gennaio 2016, nella sala ex cinema della parrocchia, si sono radunati 

su invito del parroco Don Lorenzo Mocellin, in collaborazione con il Consiglio Pastorale, tutti i gruppi 
che operano in parrocchia per una assemblea di scambio, comunicazione e conoscenza del bene che 
viene fatto attraverso le varie realtà e attività, e camminare così insieme come comunità e come 

Chiesa.  
Terminata la prima parte dell’assemblea, alle ore 
16.00 è iniziata la seconda parte con l’arrivo dei 

migranti ospitati nell’ex Seminario dei Padri 
Giuseppini di Asti sito a pochi passi dalla Basilica. 
Un gruppo di 25 giovani, provenienti da vari Paesi 

dell’Africa; giovani che, come tanti altri, sono stati 
costretti a lasciare la loro terra resa invivibile a 
causa della guerra. 

La gestione della casa e degli ospiti è affidata alla 
Cooperativa “Percorso Vita” fondata e gestita da 
Don Luca Favarin della Diocesi di Padova, dai suoi 

collaboratori professionalmente preparati e da 
volontari della parrocchia. Una bella realtà, che non 
opera solo con questo gruppo, ma anche con altri 

ospitati in diverse strutture sempre sul territorio della Provincia. 
I ragazzi, che avevano già avuto modo di conoscere alcune persone della parrocchia e di Este in 
occasione del loro arrivo avvenuto nell’ottobre 2015, sono giunti nella sala parrocchiale portando 

ognuno qualcosa che loro avevano realizzato in segno di amicizia e scambio fraterno. 
Dopo l’accoglienza e i calorosi saluti, i giovani africani hanno partecipato ad un momento conviviale e 
di festa con pasticcini, torte e bevande… frutto della collaborazione di tutti. Si è poi giocato alla 

tombola con premi e grande gioia soprattutto ad ogni vincita dei ragazzi.  
Durante il gioco e la conversazione, alcune persone della parrocchia con conoscenza della lingua 
francese o inglese, si sono affiancate ai giovani africani per aiutarli nella comprensione. E’ stato uno 

scambio molto bello che, oltre a mettere tutti a proprio agio, ha dimostrato un grade senso di 
fraternità e capacità di accoglienza e di condivisione. Dopo la tombolata, il pomeriggio si è concluso 
con pizza insieme. Questa iniziativa si è verificata una bella opportunità per uno scambio culturale e 

fraterno, ha favorito nuove conoscenze sulla realtà dell’immigrazione ed ha sensibilizzato i 
partecipanti ad una apertura sempre maggiore nei confronti di tutti i fratelli senza distinzione di 

provenienza, razza o religione. 
Papa Francesco, continuando il suo messaggio per la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
conclude così: “la cura di buoni contatti personali e la capacità di superare pregiudizi e paure sono 

ingredienti essenziali per coltivare la cultura dell’incontro, dove si è disposti non solo a dare, ma 
anche a ricevere dagli altri. L’ospitalità infatti vive del dare e del ricevere. All’intercessione di Maria, 
Madre dei migranti e dei rifugiati, e a S. Giuseppe affido anche coloro che dedicano energie, tempo e 

risorse alla cura, sia pastorale che sociale, delle migrazioni”. 
Grazie Papa Francesco! 

Veronica e Sr. Maria Rosa per la Comunità di Este  

 

Da Elbasan (Albania) 

EX ALUNNI DOPO VENTI ANNI! 

Il 14 novembre 2015 si sono riuniti a Elbasan ex alunni ed ex insegnanti per celebrare il ventesimo 
anniversario della Scuola Materna “Imelda Lambertini”. 

Suor Damiana Brambilla, direttrice del plesso, insieme ai convenuti a questo caloroso incontro, ha 
ripercorso attraverso un video i passi salienti dei vent’anni della Scuola Materna.  
Abbiamo rivisto la posa della prima pietra dell’edificio, la solenne inaugurazione dello stesso con la 

presenza dei primi bambini, e via via la crescita fino ad oggi; possiamo dire che la scuola numera 20 
anni di successi. Il successo educativo-culturale di questa Istituzione trova riscontro negli ex alunni. 

Loro, all’età di 3 anni, emozionatissimi, commossi e felici, cominciarono il loro cammino di vita in un 
ambiente che li ha aiutati a crescere e a studiare come europei, proprio quando tutto questo era 
ancora molto difficile in Albania. 

La sala della parrocchia di Este nella festa per la 

Giornata del migrante e del rifugiato. 
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Con gli ex alunni erano presenti alla celebrazione anche le prime maestre che hanno accompagnato i 

bambini nella Scuola Materna. L’insegnante Aida Shuta ha salutato i partecipanti e con viva emozione 
ha ringraziato suor Damiana per la fiducia accordatale. Ha raccontato anche dolci episodi che 
risalgono ai suoi primi anni come maestra. Si sono poi susseguite le prime insegnanti Didi e Anila, 

esprimendo soddisfazione per i loro inizi. E’ intervenuta 
anche la mamma di due ex alunni: Ledia e Elio Qosja. Lei 
ha ricordato con affetto momenti belli e preziosi che 

hanno accompagnato il percorso di ognuno dei due figli 
che, in modi diversi hanno compiuto il percorso dei 20 
anni della Scuola “Imelda Lambertini”. Una presenza di 

onore è stata quella dell’ex Provveditore agli Studi di 
Elbasan, Kosma Hakani. Il suo saluto, seguito da parole 
di compiacenza per questa Istituzione è stato un 

“seguito” della valutazione dimostrata nei primi anni 
verso la stessa Scuola. 
Io, come ex alunna, non so descrivervi le mie emozioni 

provate durante questo incontro: un misto di gioia e 
commozione nel rivedere me stessa a tre anni. Ho 
rivisitato il bellissimo periodo (8 anni) trascorso tra le 

classi della scuola “Imelda Lambertini”. Ho imparato tanto, ho giocato tanto, ho incontrato 
“bellissime” persone che mi hanno segnato il cammino di quei primi e fondamentali anni. Io ritengo 
di essere cresciuta imparando i veri valori della vita: amare il prossimo, essere umile e studiare 

sempre. Per me e mia sorella Silvi gli anni vissuti qui, dove abbiamo avuto la prima guida sulla vita e 
le prime lezioni educative-umane-culturali, sono e rimarranno per sempre il periodo più bello della 
nostra vita. Rimarremo sempre legate a Suor Damiana, alle nostre maestre e a questo ambiente che 

ci riporta all’infanzia ogni volta che torniamo. 
E’ stato bellissimo rivedere tutti in occasione di questo anniversario della Scuola e spero di essere 
presente anche per festeggiare il ventennio della Scuola 9 vjeçare e altri ancora… 

Si è concluso l’incontro con un piccolo rinfresco. Al congedo i partecipanti hanno ricevuto, come 
ricordo un portachiavi, con la foto della Scuola Materna coniato per la ricorrenza. 

Iuli Gjata 

 

LA BEATA IMELDA IN BRASILE! 
Le Suore delle nostre comunità in Brasile hanno il nuovo libretto della 
B. Imelda tradotto nella loro lingua portoghese. 

Il libretto (italiano) è sempre disponibile per chi ne vuole fare richiesta 
alla Segreteria provinciale, in Bologna via Remorsella 10, tel. 051-
22.14.69.  

Nei prossimi mesi i bambini che si preparano alla Prima Comunione 
potranno avere anche da questo libretto un aiuto alla fede in Gesù nel 
mistero eucaristico. 

Il 13 maggio la Famiglia domenicana e la diocesi di Bologna celebrano 
la memoria liturgica della B. Imelda. 

 
 
 

  3   Novizia Silvia Nuccio 
  6   Sr. Eugenia Fregonese 
  8   Sr. Arcangela Laguna 
12   Sr. Iginia Negro 
 
 

16   Sr. Gabriella Marchesin 
Sr. Suelì de Fatima 
Gonçalves (Roma) 

20   Sr. Gemma Bini 
Sr. Sara Nicoletti            
(Roma) 

23   Sr. Cristofora Basso 
27   Sr. Giuliana De Cao 
28   Sr. Giuliana Maule 

Sr. Innocenza    
Casanova 

31   Sr. Augusta Ruzzon 

Il ricordo per gli ex alunni 


