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Una santa domenicana del Nord Europa 

S. ZDISLAVA DI LEMBERK 

Zdislava di Lemberk è tra i primi testimoni di santità appartenenti al Laicato Domenicano nelle 

nazioni slave. Nacque nel 1220 a Křižanov, una cinquantina di km. a nord di Brno, capitale della 
Moravia, attualmente parte della Repubblica Ceca. Nella sua famiglia, boema, nobile e molto 

religiosa, il padre si chiamava Pribyslav e la madre Sibilla, di origine italiana, venuta dal Regno di 
Sicilia; c’erano altri quattro figli: Petr, Libuše, Eufémie, Eliška. 
Da piccola Zdislava sentiva l’attrattiva per le cose dello spirito, si dice che da adolescente fuggì in un 

bosco col desiderio di diventare un'eremita, ma venne trovata e riportata a casa. 
Secondo le consuetudini del tempo, venne costretta a sposarsi con un nobile della ricca famiglia di 
Lemberk, alleata della sua, di nome Havel Markvartic (italianizzato in Gallo) fiduciario del Re e 

colonizzatore della Boemia settentrionale. 
Nella sua nuova vita al castello dove aveva seguito il marito, nello sfarzo ma anche nella crudezza 
della frontiera boschiva della Boemia, Zdislava si dimostrò un’anima di profonda preghiera e di 

grande carità. Il matrimonio fu inizialmente difficile ma lei seppe rendersi guida e maestra di vita 
cristiana sia per il marito, sia per i quattro figli nati dal loro matrimonio, sia per quel mondo di 
vassalli, di servi e di poveri che formavano il suo piccolo popolo. 

Le sue opere di estrema generosità verso i poveri erano inizialmente causa di contrasto col marito 
che in seguito ebbe però grande interesse per la vita religiosa oltre che per l’attività politica. Havel 
teneva buon contatto con il vescovo di Omolouc. Zdislava con l’aiuto e il sostegno del marito poté 

realizzare grandi opere di beneficenza e di carità. Era solita accogliere i senzatetto nel castello di 
famiglia presso Jablonne e occuparsi personalmente dei malati. Quando i mongoli invasero la 
regione, moltissima gente cercò rifugio presso Zdislava, che accolse tutti. Molti pellegrini, malati e 

bisognosi furono ospitati da lei. Per tutto questo ricevette dal suo popolo il nome di “madre dei 
poveri”. 

Foglio informativo della Provincia “S. Domenico” delle Suore Domenicane della Beata Imelda - N. 96 – Aprile 2016 –  
anno 8 - (8 fogli) - Casa Provinciale, Via Remorsella, 10 - 40125 Bologna - e-mail: sdbisegreteria@gmail.com 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jablonn%C3%A9_v_Podje%C5%A1t%C4%9Bd%C3%AD
https://it.wikipedia.org/wiki/Mongoli
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Il Signore premiò questa sua serva fedele con una gioia inaspettata. Nella Moravia conobbe i figli di 

S. Domenico che andavano allora diffondendosi nelle regioni dell’Europa Centrale e li invitò a 
Jablonne. Ella li accolse come un dono del cielo, divenendo loro “sorella”, benefattrice, simpatizzante 
e collaboratrice. Per far rimanere stabilmente i frati predicatori nel suo territorio, fondò per loro, 

insieme al marito, la chiesa dedicata a S. Lorenzo con il convento dei Domenicani di Jablonne e un 
convento e una chiesa per i Domenicani a Trutnov, e in seguito un ospedale. 
Il cronista medievale, Dalimil, scrive nella sua cronaca di Zdislava: “cinque morti risortò, molti 

illuminò, dei zoppi guariì e molti disgraziati a Dio portò”. 
Nel 1252 Zdislava rimase colpita da una malattia fatale, morì dopo aver confidato al marito e ai figli 
che sperava di essere utile nell'altra vita più di quanto lo fosse stata in questa. Poco dopo la sua 

morte, il marito ebbe una visione di lei gloriosa, che incoraggiò il suo impegno nel bene. Zdislava fu 
sepolta nella chiesa di S. Lorenzo a Jablonne, dove il suo corpo si trova fino ad oggi. 
La venerazione per la sua figura ebbe molta diffusione per 150 anni, con cronache che riportano di 

miracoli avvenuti per sua intercessione. Caduto nell'oblio, a seguito soprattutto di agitazioni religiose, 
il culto si risvegliò verso la fine del XVI secolo, e venne confermato ufficialmente il 28 agosto del 
1907 da papa Pio X.  

Di Zdislava si sono diffuse anche molte leggende e nell’iconografia viene spesso raffigurata in abito 
domenicano come membro del Terz’Ordine, con in mano il modello della chiesa che fondò e dove fu 
sepolta, o viene rappresentata in atto di distribuire pane ai poveri. 

Riguardo alla sua “fuga” nel bosco per diventare eremita, la leggenda dice che sua sorella l’aveva 
accompagnata ma non aveva avuto il coraggio di entrare nel bosco, quindi Zdislava aveva continuato 
la strada da sola. La sorella raccontò questo ai genitori e loro andarono a cercare la figlia. Nel 

frattempo lei aveva fatto una piccola croce di legno, aveva raccolto alcuni frutti di bosco ed aveva 
pregato finché non si era addormentata. 
I genitori, durante il loro cammino avevano incontrato un uomo che cercava anche lui sua figlia, 

Eliska, e da lui seppero che nel bosco si trovava un orso. Preoccupati e spaventati, ad un certo 
momento sentirono un grido e l’uomo riconobbe la voce della figlia. Dirigendosi di corsa verso quella 
direzione, ad un certo momento videro Zdislava che stava davanti all’orso e diceva a Eliska: “Metti 

per terra il recipiente col miele. L’orso non vuole te, ma vuole il miele”. L’orso si allontanò, Zdislava 
era riuscita così a salvare Eliska e se stessa. Ricordando il suo grande coraggio, la gente cominciò a 
chiamare quel luogo la Santa Montagna, vi costruirono alcune croci, un altare, e appesero sugli alberi 

recipienti con l’acqua benedetta. 
Un’altra leggenda dice che per la guarigione degli ammalati la Santa usava l’acqua di una sorgente 

che si trovava vicino al suo castello. Questa sorgente esiste fino ad oggi e viene chiamata ”Fonte di 

santa Zdislava”. La gente del luogo e i pellegrini usano ancora l’acqua di questa sorgente, ne portano 

a casa dei recipienti (per lavarsi, per cucinare...) perché è sana e gustosa. 

Nella Repubblica Ceca Zdislava è venerata come protettrice della famiglia, modello di madre virtuosa 

e di sposa fedele. La canonizzazione avvenne il 21 maggio 1995. Resa possibile grazie ad un 

miracolo riconosciuto il 6 aprile precedente; la cerimonia venne celebrata, assieme a quella per san 

Giovanni Sarkander, da parte di papa Giovanni Paolo II ad Olomouc, in Moravia, città che per lungo 

tempo aveva coltivato il culto alla Beata. 

Il miracolo, regolarmente riconosciuto dalla Chiesa per la canonizzazione della beata Zdislava di 
Lemberk, era avvenuto nel settembre 1989. Un medico e padre di famiglia, di nome Francesco 
(František Straka), rimase per un tempo prolungato in stato di morte clinica. Secondo una delle fonti 

reperibili in internet, la cessazione di attività del suo cuore – unita alla morte cerebrale e alla 
pressione zero – sarebbe durata tre ore. Per quanto riguarda il luogo del ricovero, le informazioni 

sono discordanti. In ogni caso, la commissione vaticana competente escluse qualsiasi spiegazione 
scientifica della guarigione di Francesco, il quale tornò in vita senza subire nessun danno particolare. 
L’evento miracoloso si verificò in risposta alle pie preghiere, rivolte a Dio per l’intercessione della 

beata Zdislava, che fu invocata intensamente sia dalla moglie e dai figli del malato, che dal parroco, 
dall’infermiera dell’ospedale e da altre persone. La devozione alla beata Zdislava – coltivata nella 
famiglia Straka proveniente da Křižanov – testimonia, tra l’altro, il culto popolare ben radicato nel 

luogo di nascita della gloriosa figlia di San Domenico. 
S. Zdislava è commemorata dalla Chiesa cattolica il 1º gennaio, giorno della sua morte; per l’Ordine 
domenicano la sua memoria si celebra il 4 gennaio. 

Sr. Gemma Bini (sintesi da varie fonti) 
Disegni inviati da Sr. Michaela Lokvencova 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
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https://it.wikipedia.org/wiki/1907
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https://it.wikipedia.org/wiki/21_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1995
https://it.wikipedia.org/wiki/6_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Sarkander
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Olomouc
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_domenicano
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_domenicano
https://it.wikipedia.org/wiki/4_gennaio
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Da Li Punti (SS) 

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

nelle parrocchie 

Il nostro Arcivescovo mons. Paolo Atzei con i suoi 
sacerdoti della città di Sassari, ha deciso che in 

questo Anno Santo ogni parrocchia, a turno, faccia 
un incontro di catechesi o un momento di preghiera 
meditando le opere di misericordia corporali e 

spirituali. Gli incontri hanno una scadenza mensile, 
si svolgono alla sera e vi sono invitati tutti i fedeli di 

tutte le parrocchie della forania. 
L’incontro nella nostra parrocchia si è svolto il 16 
febbraio ed è stato preparato e celebrato dai laici 

con l’assistenza del parroco don Costantino Poddighe 
ed ha avuto come tema le seguenti opere della 
misericordia: vestire gli ignudi ed accogliere i 

forestieri. 
All’inizio dell’incontro c’è stata la proclamazione del 
Vangelo di Matteo sul giudizio finale (Mt 25, 31-46) 

e la lettura della Bolla di Indizione del Giubileo “Misericordiae Vultus” di papa Francesco al paragrafo 
15, in cui il Santo Padre richiama il suo “vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il 
Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale”. Durante l’incontro si sono pregati alcuni 

salmi a cori alterni, con alcuni canti e ci sono state le due meditazioni esposte da due laici, Rita e 
Danilo, che si sono soffermati sul significato di vestire gli ignudi ed accogliere i forestieri. L’incontro 
poi si è concluso con la preghiera per il Giubileo preparata da papa Francesco.

Da Ormelle (TV) 

SUOR GEROLAMA E SUOR ELENA 60 ANNI DI PROFESSIONE RELIGIOSA 

Dal foglietto parrocchiale di Ormelle e di Roncadelle del 31 gennaio 2016 leggiamo: “Partecipiamo 
con gioia alla festa giubilare (60°) di professione religiosa di sr. Gerolama  e di sr. M. Elena. 
Rinnoveranno la loro consacrazione al Signore, a Ormelle, insieme alle altre due consorelle durante la 

santa Messa di martedì 2 febbraio 2016.  
Ringraziamo il Signore per questo grande dono di risposta al Dio fedele e, a conclusione dell’anno 
dedicato alla vita consacrata, chiediamo a Dio il dono di nuove vocazioni per il bene della Chiesa e 

delle comunità cristiane”. 
E così avvenne! Oggi 2 febbraio, alla Messa delle ore 18.30, giorno della Presentazione del Signore e 
giornata per la vita consacrata, assieme alla comunità parrocchiale ci troviamo per tempo in chiesa, 

addobbata a festa, occupando il primo banco a destra riservato a noi quattro. Puntuali, un buon 
numero di ministranti escono processionalmente dalla sagrestia con Don Alberto che chiude la fila, 

accompagnati dal canto del coro e da tutta l’Assemblea. All’inizio della celebrazione Don Alberto 
invita i presenti a ringraziare il Signore per la nostra presenza e a pregare per noi, soprattutto per le 
due festeggiate che hanno raggiunto un sì ambito 

traguardo. La S. Messa segue i suoi ritmi con 
semplicità, ma con intensa partecipazione dei 
presenti.  

Viene messo in evidenza, in particolare, l’Atto 
penitenziale con 6 richieste di perdono. Mentre sr. 
Leonia le proclama dall’ambone, per ognuna di esse, 

alcune persone (due per ogni proclamazione) 
avanzano verso l’altare portando una un cero acceso 
e l’altra un vaso di primule fiorite, che due ministranti 

depongono sui gradini. Suggestivi questi sei lumini e 
sei vasetti di primule dai differenti colori che sono 
rimasti lì per tutta la durata della celebrazione quasi a 

simboleggiare i nostri sessant’anni di vita racchiusi in 
decine, vita donata a Dio, che si è colorata, almeno lo speriamo, dei colori della bontà, della 

Chiesa parrocchiale di S. Pio X a Li Punti (SS) 

La comunità di Ormelle e il parroco Don 

Alberto Gasparini 
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misericordia, della generosità, ma soprattutto dell’amore per Dio e per i fratelli. 

Nell’omelia il parroco, commentando il significato della Presentazione del Signore, elogia la preziosità 
della nostra vita semplice, umile e nascosta, ma molto significativa per la generosa e attiva 
collaborazione pastorale che diamo non solo nelle due parrocchie di Ormelle e di Roncadelle, ma 

anche in quelle di Ponte di Piave e di Cimadolmo. Terminata l’omelia, tutte e quattro ci portiamo nel 
mezzo della chiesa davanti all’altare con in mano un bel cero acceso, (regalo di una signora di 
Ormelle), e rinnoviamo a voce alta la nostra consacrazione, con la seguente formula: 

“Signore, Padre delle misericordie, ti ringrazio per aver voluto che giungessi a questo giorno, 60° 
anniversario di professione, professando i consigli evangelici. Ti prego, manda il tuo Spirito a 
suggerirmi la supplica da rivolgerti: concedi di essere rafforzata nella mia offerta e di continuare a 

rispondere alle tue chiamate per essere ogni giorno più intimamente unita a Cristo, il quale regna 
con te e con lo Spirito, in eterno. Amen”. 
Prima della solenne benedizione finale, Don Alberto scende dall’altare e consegna a noi due, a nome 

della parrocchia, una bellissima copia dell’icona realizzata dall’artista e teologo gesuita, p. Marko 
Rupnik sullo stile di quella del logo del Giubileo però con a lato Maria, la Madre di misericordia, che 
con la dolcezza del suo sguardo desidera accompagnarci  in questo Anno santo per farci riscoprire la 

tenerezza di Dio. 
Non mancano le foto ricordo che alcuni parrocchiani, per immortalarci, scattano a più riprese. Dopo 
gli immancabili auguri e saluti dei presenti, si passa in Oratorio per consumare, nell’amicizia e 

fraternità, un rinfresco offerto dalla parrocchia in nostro onore. Di tutto cuore ringraziamo e diamo 
lode a Dio. Abbiamo proprio respirato aria di festa e di gioia.  

Sr. Gerolama e Sr. M. Elena 

Da Bologna 

 IL SERVIZIO SEMPLICE E DELICATO DI VILLA IMELDA 

La promozione della spiritualità è l’obiettivo 
principale dell’azione apostolica della nostra 

Comunità di Villa Imelda. Nella nostra casa 
ospitiamo diverse tipologie di gruppi e di persone 
orientate alla ricerca di un approfondimento della 

fede o di un progresso nella propria maturità 
psicologica e relazionale. Tra questi gruppi ci capita 
di accogliere alcune Comunità cristiane che 

desiderano vivere giornate di preghiera-riflessione.  
A titolo esemplificativo, vogliamo brevemente 
parlarvi del gruppo della Parrocchia di Villanova di 

Castenaso (BO) guidato dal giovane parroco don 
Domenico Cambareri e dal suo collaboratore don 
Fabio che nel mese di gennaio hanno vissuto alcuni 

giorni di esercizi spirituali.  
Don Domenico ha iniziato ad apprezzare Villa 
Imelda come luogo per “ritiro studioso”, per 

lavorare alla stesura della sua tesi di laurea in 
lettere. Già sacerdote, aveva chiesto di essere 
ospitato da noi il giovedì, per qualche mese, per 

intensificare il suo studio in vista del 
completamento dei suoi studi universitari. Una volta diventato Parroco, ha chiesto di tornare, non più 
da solo, ma con una trentina di fedeli, non più per uno studio accademico, ma per riflettere sul tema 

“La preghiera come esperienza di misericordia” e per provare a farne anche concreta esperienza 
comunitaria. 
Con piacevole sorpresa tra i presenti è apparsa anche una studentessa del Liceo Copernico, di una 

classe quinta di sr. Lorenza, entrambe felici di incontrarsi in un luogo diverso dalla scuola e un luogo 
della fede. La permanenza della Parrocchia di Castenaso, è stata una parentesi particolarmente 
gioiosa per noi Suore e per le nostre collaboratrici laiche: abbiamo tutte apprezzato l’impegno dei 

partecipanti nel vivere con intensità i vari momenti degli Esercizi.  

Foto ricordo degli esercizi spirituali a Villa Imelda 
della Parrocchia di Villanova di Castenaso (BO) 



Condividere News ~ n. 96~ pag. 5 

I nostri ospiti, prima di congedarsi da noi, hanno voluto 

ringraziarci con molto calore per la nostra accoglienza e, 
una volta tornati a casa, hanno “postato” questo messaggio 
sulla pagina Facebook di Villa Imelda: “Grazie alle care 

suore. Un servizio semplice e delicato. Sono una presenza 
che la Chiesa deve custodire con tenerezza!” 
Ringraziamo il Signore per il bene che si compiace di fare 

attraverso di noi e delle nostre collaboratrici. 
 Sr. Lorenza A.  

 

Da Parma 

IL GIORNO DELLA MEMORIA NELLA SCUOLA “P.G.E. PORTA” 

“Esistono sempre al mondo 36 Giusti, nessuno sa chi sono e nemmeno loro sanno d’esserlo ma 
quando il male sembra prevalere escono allo scoperto e si prendono i destini del mondo sulle loro 

spalle e questo è uno dei motivi perché Dio non distrugge il mondo” (Talmud). 

Il 27 gennaio gli alunni e la comunità educante della Scuola “P.G.E. Porta”, Congregazione Suore 
Domenicane della Beata Imelda di Parma, hanno ricordato insieme. Un ricordo, una memoria che 

passa di generazione in generazione, affinché ciò che è stato non cada nell’oblio e non si ripeta. 
Come in una staffetta il testimone viene passato di mano in mano, così il rammentarsi della shoah 

deve passare da noi ai nostri allievi e dai nostri allievi alle generazioni future. Questo è lo spirito con 
il quale gli insegnanti e gli alunni hanno intrapreso il percorso di riflessione per la giornata della 
memoria, quest’anno dedicato a coloro che si sono opposti all’olocausto degli Ebrei. 

È iniziato tutto a settembre, con la scelta del Collegio dei Docenti di dedicare una intera settimana 
alla riflessione e alla memoria. Verso la metà di novembre è stato scelto di far riflettere gli alunni 
sulla figura dei giusti, di coloro che seguendo la loro coscienza hanno scelto di lottare contro le 

ingiustizie perpetrate dai regimi nazifascisti. 
Così sono state individuate alcune figure di uomini giusti: Padre Massimiliano Kolbe, Giorgio Perlasca, 
Otto Weidt, Gino Bartali, gli esponenti della Rosa Bianca e Oskar Schindler. Per ogni classe delle 

scuole medie è stato individuato un personaggio sul quale gli alunni si sono preparati nel corso delle 
vacanze natalizie. Nel corso della settimana della memoria, ogni classe ha preparato un cartellone 
attraverso il quale presentare alle altre il frutto del proprio studio; a loro volta gli insegnanti hanno 

spiegato la figura di Padre Massimiliano Kolbe. 
La stessa attività è stata volta anche una seconda volta e con un pubblico d’eccezione: gli alunni di 
IV e di V elementare del nostro istituto, che si sono lasciati coinvolgere dai ragazzi più grandi e 

hanno dimostrato grandi capacità di ascolto e interesse per l’argomento, cogliendone gli aspetti più 
profondi. Infine il percorso si è concluso il 9 febbraio all’Auditorium Paganini di Parma, con la 
conferenza tenuta da Piero Terracina, uno degli ultimi superstiti del campo di sterminio di Auschwitz-

Birkenau, che ha dato testimonianza del suo vissuto. 
Il filo conduttore del progetto è stato proprio il dialogo fra le diverse generazioni, ognuno ha fatto 
l’esperienza del tramandare e del custodire, un propagarsi della memoria attraverso il dialogo e 

l’ascolto. Tutti gli alunni e la comunità educante hanno ricevuto testimonianze preziose, hanno 
costruito insieme un percorso edificante e di crescita. 

prof. Emmanuele Bianchi 

 

 

 

 

 

Il nuovo Vescovo di Bologna Matteo Zuppi in visita ai suoi giovani 
preti di Castenaso. Da sinistra: Don Fabio, Don Domenico, Don 
Matteo (vescovo), Don Giancarlo 
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Da “La Gazzetta di Parma”, mercoledì 10 febbraio 2016 
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Da S. Angelo di Sala (VE) 

CHITARRE E VOCI COME VOLONTARIATO 

Una nostra consorella della comunità di S. Angelo di Sala ha 

conosciuto una ragazza di Gambarare, parrocchia del Veneto dove 
sono state presenti per alcuni anni le suore Domenicane della B. 
Imelda. La ragazza ci trasmette una bella esperienza vissuta con il 

coro giovanile della sua parrocchia. 

Sabato 27 febbraio, animati da grande entusiasmo, i ragazzi della 
corale giovanile della parrocchia S. Giovanni Battista di 

Gambarare, hanno iniziato un’attività di volontariato presso il 
centro Anffas di Oriago. Chitarre e voci, rotte da tanta emozione, 
hanno allietato il pomeriggio dei ragazzi disabili del centro diurno. 

Ci siamo affidati alla musica per la nostra attività di volontariato 
perché crediamo che essa favorisca la comunicazione, 

l’aggregazione e l’integrazione fra le persone. 
La musica valorizza le diverse identità, suscita emozioni, è collaborazione fra cuore e mente, fra 
pensiero e sentimento, in altre parole è il linguaggio dell’anima. Questo bellissimo percorso, iniziato 

appunto sabato scorso, continuerà con scadenza mensile. Splendido spettacolo di fusione, anche se 
ancora timido ed impacciato tra persone di età, culture ed esperienze di vita totalmente diverse. Ciò 
che deriva da questo primo incontro è la percezione che questo percorso sicuramente darà un valore 

aggiunto alla nostra vita. Crediamo che fare volontariato per gli altri, alla fine, è farlo per se stessi; il 
senso di appagamento e di benessere che scaturiscono dall’aiutare gli altri, regalano energie e fanno 
sentire veramente bene. Ogni piccolo contributo che viene dato, lo si riceve indietro con gli interessi. 

Dare e ricevere sorrisi, abbracci e dimostrazioni di affetto totalmente sinceri e disinteressati davvero 
non ha prezzo. 
“Il canto è prima di tutto la danza interiore del respiro, dell’anima, ma può anche liberare i nostri 

corpi dall’irrigidimento e insegnargli il ritmo della vita”. (Y. Menuhin) 
Giusy Ingala 

 

Per riflettere sul valore universale della musica, osserviamo questa 
recente foto inviata da Pontianak (Indonesia) dove Sr. Ergie Bagsic 

incontra alcuni bambini che si stanno costruendo dei rudimentali tamburi 

per accompagnare i loro canti e danze. Spesso sono bambini poveri che 
sulle strade suonano e chiedono un denaro. 

 

Da Villa Pace (Bologna) 

L’ORFANELLA CHE FISCHIETTAVA 

9 marzo 2016. La grande Comunità di Villa Pace è invitata oggi nel salone per festeggiare gli 80 anni 
di Roberta. Chi non conosce Roberta Pasti? E’ un’orfanella di S. Luca, venuta da noi quando aveva 

due anni e mezzo! 
Alle 15.30 tutte le suore sono presenti nel salone con le sedie messe a cerchio, una tavola adornata 
da una tovaglia rossa e due piantine. Mancava solo Roberta che… con un’ora di ritardo finalmente è 

arrivata accompagnata dalla figlia Claudia. 
Non immaginate le acclamazioni di Roberta! Accerchiata dalla Comunità, con gioia e commozione 
esclamava: “Ecco le mie mamme: Sr. Eufemia, Sr. Agnese, Sr. Eugenia, Sr. Ignazia, Sr. Amata e… 

tutte! Sono stata fortunata perché ho perso la mamma e ne ho trovate tante che mi hanno 
accompagnato nella mia vita!”. 
Dopo gli applausi, abbracci e… ricordi a non finire, Roberta con la sua vivacità ha fatto una carrellata 

di vicende degli anni vissuti con le Suore. 
Ricorda in particolare le residenze estive nella Casa che l’orfanotrofio aveva a Marotta (Fano). 
Una caratteristica di Roberta era di fischiettare! Allora non si poteva, perché era un atteggiamento 

mascolino  e non serio per una ragazzina. Roberta veniva spesso ripresa, tanto che, per poter 
fischiare liberamente le Suore le avevano dato la possibilità di andare nel pollaio, così poteva essere 

Due ragazzi del gruppo di 
Gambarare 
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utile alle galline che in questo modo covavano le uova più volentieri. 

Roberta aveva anche il compito di andare a pascolare le uniche tre pecore che 
facevano parte dei possedimenti dell’orfanotrofio, ma… sbadatamente un 
giorno era finta in un pozzo nero, e le pecore, spaventate sono scappate. Lei, 

più preoccupata delle pecore che della sua persona inzuppata e infangata, in 
quello stato andava a cercare le pecore, non pensando al cattivo odore che 
diffondeva. Il suo fischiettio però le dava coraggio in tutte le difficoltà, e così 

portava allegria alle sue compagne e alle Suore. 
Piccoli avvenimenti trascorsi nel clima di quella numerosa famiglia di ragazzine 
orfane, tra le tante Suore che donarono quel calore materno che ancora non si 

può dimenticare. 
Dopo le “memorie del passato” siamo giunte al taglio della grande torta 
portata da Claudia. Applausi e canti di gioia soprattutto delle nostre anziane 

Suore che si sentivano protagoniste della lunga vita di Roberta. 
Non sono mancate le foto ricordo e i filmati per immortalare questa giornata. Roberta ormai anziana 
e munita di bastone, come parte delle nostre sorelle usano, continuava a ripetere: - Non ho mai 

vissuto tanta gioia nei miei compleanni, come oggi tra le mie “mamme”! 
Con commozione e gioia sono iniziati gli abbracci e i saluti di commiato per la nostra carissima 
Roberta Pasti. Tutto si è concluso verso le 18.30 con la presentazione di un dono, portato dalla priora 

Sr. Tarcisia a nome della comunità. Ha fatto seguito la preghiera dei Vespri e alla fine l’inno alla 
Madonna di S. Luca. 

Sr. Armida Palmisano 

LA BIBLIOTECA SI ARRICCHISCE 

Questi libretti, scritti in forma semplice, sono messaggi per diffondere la conoscenza dei Santi,  dono 
di Dio che aiuta la nostra Fede.  

 

RAVIE PAR L’EUCHARISTIE 
E’ un libretto sulla Beata Imelda Lambertini, stampato recentemente in Francia, non 
conosciuto da noi e pervenuto occasionalmente nella nostra Casa generalizia a Roma. 

Non abbiamo copie da distribuire, ma è sempre disponibile il libretti della Beata Imelda 
recentemente stampato per i bambino che si preparano alla prima comunione. 
 

 
 
SAN DOMENICO E IL SUO ORDINE 

800 ANNI DI PREDICAZIONE 
Libretto edito dal Monastero domenicano “San Giuseppe” che negli scorsi anni si è 
trasferito da Fontanellato a Cremona. 

Chi fosse interessato ad averne copia, può farne richiesta alla nostra segreteria. 
 
 

GIOCONDO PIO LORGNA 
UN FRATE DOMENICANO, PARROCO E FONDATORE 
Libretto divulgativo a cura della nostra Provincia. E’ ancora in fase di stampa, ma 

certamente sarà pronto per l’8 luglio, festa del nostro fondatore. 

 

 
 

 7   Sr. Maria Grazia Rossi 
8   Sr. Esterina Benassi 
10 Sr. Michela Foralosso 
12 Sr. Margherita Dalla     Benetta 
(Filippine) 

16 Sr. Rachele Moras 
18 Sr. Tarcisia Ceoldo 
19 Sr. Eufemia Ginestri 
22 Sr. Lorenza Grandesso 
29 Sr. Camilla Giacometti (Filippine) 


