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P. GIOCONDO LORGNA 

Nel registro del suo battesimo troviamo scritti tre nomi: Luigi 
Giocondo Liberato, nomi in quel momento molto cari alla famiglia 
Lorgna. Luigi era lo zio sacerdote che gli fece da padrino, Giocondo 

era parola di un canto popolare che alla mamma piaceva quando si 
recava al vicino santuario di Gaggio, Liberato era certamente il 
nome scelto dal papà, che nei giorni precedenti di quel 27 

settembre 1870 aveva goduto che le truppe italiane fossero entrate 
in Roma dalla breccia di Porta Pia! Tutto questo ci dice della vivacità 
della famiglia Lorgna, pur inserita in un piccolissimo paese tra le 

alture della Lunigiana, in provincia di Massa Carrara. 
Il nome che in pratica gli rimase fu quello scelto dalla mamma: 
Giocondo. 

A Popetto, che appartiene al comune e alla parrocchia di Tresana 
(MS), Giocondo è cresciuto assieme a tre fratelli, un’infanzia 

tranquilla e gioiosa, pur non mancando le fatiche del tempo, del 
lavoro e della frequenza scolastica nel vicino borgo di Lorenzana 
dove c’era la “casa del maestro”. 

Quando Giocondo ebbe 13 anni, lo zio sacerdote Don Luigi Lorgna, 
che viveva con i suoi anziani genitori nella parrocchia di Torrile, 
nella pianura parmense, lo invitò nella sua casa dove avrebbe avuto migliori possibilità di continuare 

lo studio. 
Non sappiamo come Giocondo abbia percepito la sua vocazione al sacerdozio ma, ancora 
adolescente, lo troviamo nel seminario di Parma, dove ebbe la possibilità di conoscere il Rettore 

Andrea Ferrari e il Vicerettore Guido Conforti, esemplari educatori dei quali la Chiesa ha riconosciuto 
la santità. Trovò anche numerosi compagni come lui orientati agli studi di teologia. Dopo un 
pellegrinaggio al Santuario mariano di Fontanellato (PR), in Giocondo crebbe il desiderio di essere 

accolto nell’Ordine Domenicano, che aveva conosciuto in alcune circostanze e soprattutto incontrando 
alcuni Frati di passaggio. Aveva 19 anni quando, con molta gioia, iniziò il noviziato nel Convento di 
Ortonovo (SP), ricevette l’abito domenicano e il suo nome diventò “Fra Giocondo Pio Lorgna”. 

Negli anni successivi completò a Bologna gli studi di filosofia e teologia. In questo ambiente crebbe 
nel suo spirito un profondo amore per il mistero eucaristico, certamente aiutato anche dalla presenza 
di Padri domenicani che esprimevano questa spiritualità, aiutato anche dal clima ecclesiale percepito 

nella Diocesi e dalla tradizionale diffusa devozione alla Beata Imelda Lambertini, giovane novizia 
domenicana bolognese del secolo XIV, “che visse e morì di amore per l’Eucaristia”. 
Dopo l’ordinazione sacerdotale e alcuni anni di insegnamento ai giovani Frati studenti nello stesso 

convento di S. Domenico in Bologna, fu inviato nella comunità di Fontanellato per l’assistenza 
spirituale ai pellegrini e alla comunità delle monache domenicane, impegnandosi nella predicazione e 
nel ministero del sacramento della penitenza. 

Nonostante la sua giovane età, i confratelli riscontravano in P. Giocondo Lorgna notevoli doti di 
maturità umana e spirituale, e gli affidarono vari compiti di responsabilità. 
Non aveva ancora 35 anni quando gli fu affidata la parrocchia dei santi Giovanni e Paolo a Venezia. 

Una città dove non c’era ancora l’attuale flusso turistico, c’era povertà e molti padri di famiglia 
emigravano all’estero per trovare lavoro. Davanti alle varie urgenze religiose e sociali, a P. Giocondo 
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non mancava creatività e coraggio. 

Ebbe una particolare cura per i numerosi bambini che popolavano le 
strade della sua parrocchia, per i più piccoli si impegnò nell’istituzione 
dell’Asilo Angeli Custodi, per i più grandi organizzò il Patronato Divina 

Provvidenza, collaborando con altri sacerdoti del luogo. 
Le sue iniziative per i poveri erano proverbiali, il suo amore per i poveri è 
uno dei ricordi rimasti più impressi nella memoria di tutti coloro che lo 

conobbero. La sua appartenenza alla propria comunità domenicana e 
all’Ordine, si rivelava sempre piena di fraternità e di entusiasmo, nello 
stesso tempo sapeva creare reti di collaborazione con altri religiosi e laici, 

con varie istituzioni, per una molteplicità di iniziative apostoliche, culturali 
e sociali. 
Il piccolo “capolavoro” di P. Giocondo Lorgna fu comunque l’istituzione 

della Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda. 
P. Lorgna fin dagli anni giovanili in vari modi aveva dimostrato la sua 
sincera stima e attenzione per il ruolo delle suore nella Chiesa. Per un suo 

confratello aveva scritto: “le nostre consorelle sono un aiuto potentissimo 
per diffondere l’Ordine e lavorare per le anime, anche in molti campi 

chiusi a noi…”. Negli anni di permanenza a Fontanellato, nella quotidiana preghiera davanti alla 

Madonna del Rosario, si era sentito ispirato a collaborare per la fondazione di una Congregazione 
femminile domenicana, caratterizzata dalla spiritualità eucaristica e da un particolare impegno nella 
formazione cristiana, soprattutto a favore di bambini e di giovani. 

A Venezia P. Giocondo Lorgna poté realizzare il suo sogno di veder sorgere la Congregazione. Erano 
passati dieci anni della sua esperienza di parroco quando, verso l’anno 1915, ebbe la possibilità di 
riunire alcune giovani che cercavano una strada di consacrazione a Dio e condividevano la spiritualità 

domenicana. 
Erano giovani ricche di fede e di coraggio. Il 14 gennaio 1917 cinque di esse accolsero l’invito a 
intraprendere assieme la ricerca per una nuova esperienza di vita religiosa. Si riunirono in un 

modesto appartamento di “Calle Muazzo”, con la fraterna esortazione e benedizione di P. Lorgna, e 
formarono una provvisoria piccola comunità di “laiche domenicane”. Fu eroica la loro cura per i 
bambini dell’Asilo Angeli Custodi, mentre a Venezia si soffriva anche 

per la drammaticità della guerra. 
Dopo cinque anni, con una solenne celebrazione presieduta dal 

Vescovo Patriarca di Venezia, il 30 ottobre 1922 ci fu la tanto attesa 
approvazione della Congregazione delle “Suore Domenicane della 
Beata Imelda”. Erano diventate dieci le giovani che ricevettero in 

quella circostanza l’abito domenicano. Esse ebbero in consegna le 
prime Costituzioni, dove veniva delineato lo stile di vita che come 
suore si proponevano. 

Come diceva il Fondatore, le “imeldine” dovevano essere nel loro 
ambiente come un fuoco d’amore per Gesù Eucaristia, un fuoco che 
si alimenta di preghiera e di carità verso il prossimo. 

Per sei anni P. Giocondo poté continuare ad avere cura del cammino 
spirituale e delle necessità delle sue “figlie”, del loro bisogno di guida 
e di organizzazione. Nel 1928 le Suore erano diventate circa ottanta, 

si erano diffuse in sette comunità nel Veneto e una in Lombardia. Nei 
primi mesi di quell’anno la salute di P. Giocondo Lorgna cominciò a 
presentare problemi, che infine rivelarono una malattia tumorale allo 

stomaco. Percependo ormai la fine della sua vita terrena, egli si 
abbandonò con fede e serenità nelle mani di Dio. 
Nella festa del Corpus Domini egli inviò da una clinica di Torino, dove era ricoverato, un telegramma 

alle Suore, augurando di vivere con intensità la loro vocazione, caratterizzata dalla “vita eucaristica” 
e dalla “salvezza delle anime” e terminava con queste parole: “Vi voglio forti e serene sempre. 
Alleluia!”. 

Il giorno 8 luglio 1928, nell’ospedale di Venezia, egli terminò la sua vita terrena, lasciando un grande 
vuoto nel cuore di quanti l’avevano conosciuto. La gente cominciò a dire “E’ morto un santo”. P. 
Giocondo Lorgna attualmente è sepolto nella cappella del Rosario della sua Basilica in Venezia e il 15 

marzo 2008 il Papa Benedetto XVI lo dichiarò Venerabile. 
Suor Gemma Bini 

Nel Santuario di 

Fontanellato 

Parroco a Venezia e 
Fondatore 
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 6 agosto: la Trasfigurazione di Gesù 

UNA PAGINA DEL VANGELO RAFFIGURATA DAL BEATO ANGELICO 

La Trasfigurazione di Gesù Cristo è un dipinto murale, eseguito tra il 

1438 ed il 1440 circa, ad affresco, da Guido di Pietro, detto Beato 
Angelico (1395 ca. – 1455), situato nella cella 6 del dormitorio, al 
primo piano, nel Convento di San Marco, oggi sede del Museo 

Nazionale di San Marco di Firenze.  
La pittura del Beato Angelico, che apparteneva all’Ordine dei Frati 
Predicatori, o Domenicani, con il nome di Fra Giovanni, è totalmente 

al servizio della predicazione evangelica; apparentemente semplice, 
è ricca di simbologie bibliche e teologiche. 
La luce a forma di mandorla che avvolge Gesù rappresenta la 

presenza di Dio. Nel brano della trasfigurazione, infatti, è Dio stesso 
che parla dicendo: “Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!” (Lc 
9,35). Al tempo stesso la mandorla è simbolo di interiorità. Gesù 

manifesta la sua natura divina, che normalmente è velata nelle 
sembianze umane. 
Mosè viene rappresentato con due raggi di luce sul capo, che 

indicano la luminosità di chi è stato al cospetto di Dio per ricevere 
da lui la Legge. Appena sotto troviamo Maria in atteggiamento di preghiera e di ascolto. 

Il profeta Elia è tradizionalmente rappresentato calvo. È il profeta degli ultimi tempi perché di lui si 
dice che non fosse morto, ma rapito in cielo su un carro di fuoco, per ritornare al tempo del Messia. 
Sotto di lui, in preghiera, san Domenico, fondatore dell’Ordine dei Predicatori. I tre discepoli che 

assistono all’episodio rappresentano i tre atteggiamenti dell’uomo di fronte alla rivelazione del 
mistero di Dio in Gesù. Il primo è Pietro, che resta sbigottito e quasi intimorito da ciò che vede; 
Giacomo cerca di ripararsi il volto dalla troppa luce e infine Giovanni si mette in preghiera per 

adorare. 
In particolare quest’opera insegna che tutta la Scrittura parla di Gesù, e solo considerando la Bibbia 
nel suo insieme di Antico e Nuovo Testamento è possibile capire chi è Gesù e scoprire il mistero 

profondo della sua persona, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo; di lui hanno parlato le Scritture di Israele 
riassunte nelle figure di Mosè, considerato l’autore del Pentateuco, e di Elia, il rappresentante della 
profezia. 

Le braccia aperte a forma di croce indicano che è nel mistero della croce che Gesù rivela pienamente 
il volto amorevole del Padre. 

Da “La sabbia e le stelle”, SEI 2014 

Da S. Angelo (VE), una catechista 

IL PRIMO INCONTRO CON GESU’ EUCARISTIA 

Domenica 17 Aprile nella nostra parrocchia in S. 
Angelo di S. M. di Sala (Ve) si è celebrata la Prima 
Comunione di 18 bambini trepidanti ed emozionati. 

E' stato un momento molto speciale perché é stato 
vissuto da me sotto due aspetti: come catechista che 
ha seguito passo passo questo gruppo vivace e curioso 

e come mamma che, assieme a mio marito, ha 
accompagnato la figlia primogenita al primo incontro 
con Gesù Eucarestia. 

La cerimonia è stata molto partecipata e il nostro 
sacerdote, don Fabio, l'ha resa ancora più speciale con 
le sue parole delicate e coinvolgenti.  

I bambini si erano preparati a questo momento durante i mesi di catechismo imparando a conoscere 
la S. Messa, le sue parti e il loro significato. Abbiamo avuto anche l'opportunità di andare tutti 

insieme, genitori e bambini, a Rubano presso il Seminario Minore per passare una giornata di ritiro 
tra canti, preghiere e giochi! 
Un momento indimenticabile della preparazione è stato quando sr. Emma ha accolto i bambini nella 

casa delle Suore per parlare loro di una bambina molto speciale… i bambini hanno ascoltato il 
racconto della vita della beata Imelda Lambertini e poi incuriositi hanno rivolto tante domande e si 

I bambini della catechista Irene a S. Angelo 
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capiva che erano rimasti affascinati dall'amore così forte che Imelda provava per Gesù Eucarestia.  

E' stato un anno catechistico molto intenso sia per i ragazzi che per me, ma ringrazio Dio per avermi 
affidato questi ragazzi e per essermi sempre stato accanto nei momenti di difficoltà.  

Irene 

 

Da Trissino (VI), i genitori di Riccardo e Rebecca 

Quando ci siamo sposati e abbiamo pensato di diventare genitori, avevamo già il desiderio di aiutare 

a far crescere nel Signore i figli che Dio avrebbe voluto mandarci. Poi, sono nati Riccardo e Rebecca. 
Per loro abbiamo cercato di essere testimoni di amore e di DIO, per loro abbiamo cercato di seminare 
in tutti i campi, in tutti i settori di vita. Per il giorno del loro primo incontro con Gesù abbiamo voluto 

testimoniare anche con uno scritto quello che per noi era stato diventare genitori: era stata una 
scelta di dedizione, eravamo diventati protettori di due speciali doni di Dio, eravamo diventati 
agricoltori con poca esperienza, ma con tanta volontà, volevamo essere strumenti di Dio nella sua 

vigna. In questo anno speciale, in famiglia abbiamo vissuto due tappe fondamentali: la Prima 
Comunione di Rebecca il 15 maggio, e la Cresima di Riccardo il 21 maggio scorsi. Ci siamo sentiti 
fortemente emozionati, coinvolti, commossi e piccoli di fronte a tante grandezze. Le nostre 

“pianticelle” stanno crescendo! Speriamo e preghiamo intensamente per essere in grado di coltivarle 
bene fino a quando saranno forti e robuste in TE, o Dio!!  
 

Una mamma 

Ho scritto una lettera a mio figlio, di getto, in chiesa 
durante la veglia che si è tenuta il venerdì prima del giorno 

della Comunione. Quando don Alessandro ci ha proposto e 
affidato questo compito sono rimasta spiazzata e ho 
pensato: “E adesso… che scrivo, cosa posso dire a mio figlio 

che già non gli dico?” e non sapevo proprio come affrontare 
questa sfida! Poi ci ha consegnato un foglio con delle 
domande guida, per poterci aiutare nella stesura! E dopo 

averle lette ho pensato di avere molto da dire a mio figlio, 
molto da chiedere e molto da dare. E ho iniziato a scrivere, 
scrivere e quasi non mi fermavo più. Poi ho accorciato la 

lettera e sistemata un po’ ma spero che si capisca o 
perlomeno si intraveda un minimo di quello che voglio che 

mio figlio sappia, e cioè che i suoi genitori e Dio sono le persone che lo amano di più e che gli 
saranno sempre a fianco. 
Devo dire che ormai sono passati tanti, tanti anni dalla mia Prima Comunione e i miei ricordi di quel 

giorno sono sbiaditi. Però in queste settimane ho avuto la possibilità di rivivere questo importante 
momento cristiano grazie a mio figlio. E’ stata la mia “Prima Comunione” da mamma e devo dire che 
l’emozione provata è stata tanta. Le catechiste, in quest’anno, si sono molto impegnate per 

accompagnare e preparare i ragazzi lungo questo percorso perché a volte i nostri giovanotti devono 
aver proprio messo a dura prova la loro pazienza. Sono un gruppo molto vivace che però, al 
momento giusto, si sono saputi comportare proprio bene. 

Io, da genitore, mi sono impegnata a partecipare sempre agli incontri, cercando di seguire le tappe di 
questo viaggio perché ho fatto consapevolmente la scelta di far battezzare e far vivere mio figlio da 
buon cristiano ed è giusto seguirlo in questo percorso rinunciando e mediando anche di fronte ad altri 

impegni più o meno importanti. Credo che al giorno d’oggi sia molto più difficile essere dei bravi 
cristiani perché la vita, il lavoro e i nostri mille impegni ci portano a scordare le vere priorità e anche 
a crearne di altre sicuramente più futili e meno importanti. Quest’esperienza mi ha fatto capire, ora 

che sono adulta e mamma, che è molto importante tenere sempre vicino a noi il Nostro Signore e 
non solo chiamarlo al momento del bisogno. 
Per me è stata indescrivibile l’emozione di veder scendere il mio bambino dalla scalinata della chiesa 

con la sua vestina bianca e le mani giunte e seguire la cerimonia con attenzione e partecipazione fino 
al momento più importante! Cosa dire…sono stati momenti di gioia e immenso amore! Non smetterò 
mai di ringraziare le catechiste e il nostro don Alessandro per questa bellissima e toccante 

celebrazione che spero rimanga nel cuore a mio figlio come rimarrà sicuramente nel mio.  
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Dall’Istituto Don Trombelli 

 FESTA DELLA SCUOLA 

Mercoledì 25 maggio alla scuola “Don Trombelli” c’è 

stata una straordinaria festa scolastica.  
Alle ore 14.00 c’era un gran movimento di genitori 
che si davano da fare per preparare tavoli sedie e 

tutto l’occorrente affinché anche l’esterno fosse 
accogliente e bello. Arrivato il momento della festa, 
l’emozione era palpabile.  

Tutto si è svolto in maniera spettacolare all’aperto 
ed è iniziato con l’ingresso una per una delle nove 
classi, i bambini erano vestiti con una maglietta di 

colori diversi ed hanno eseguito insieme la canzone 
“Strade di coraggio”. Il ritornello così recitava: 

E’ giunta l’ora, è giunto il momento 

di essere protagonisti del nostro tempo, 
la strada è la stessa anche se siamo lontani 
servire è la sfida, il futuro è domani 

affrontiamo con coraggio ogni salita 
diritti al futuro sulle strade della nostra vita. 

Il “passaggio del testimone” dalle classi quinte alle 
prime è stato un momento forte e significativo 
svolto sull’idea del VIAGGIO che per i ragazzi di 

quinta faceva una svolta importante nella loro vita 
e per quelli di prima iniziava. L’eredità lasciata dai 
ragazzi è stata esplicitata con importanti consigli: 

SCOPERTA, IMPEGNO, AVVENTURA, CRESCITA….. 
I ragazzi delle quinte hanno salutato poi la scuola 
con un ballo di gruppo davvero gradevole e 

fantasioso. C’era tanta commozione, essendo 
l’ultimo anno che vivono la festa con le elementari.  
Non sono mancati i saluti e i ringraziamenti da 

parte di tutte le classi a chi va in pensione (sono io!): davvero emozionante e inaspettato.  
La conclusione dello spettacolo ha visto in pista ancora una volta tutti i bambini e poi genitori e 
bambini in un ballo di gruppo latino-americano davvero originale.  

La scuola ha preparato ed eseguito lo spettacolo, i genitori hanno organizzato la parte “mangereccia” 
e distensiva: c’era lo zucchero filato, il panino con la porchetta e sangria, caffè, bibite, torte… C’era 
chi faceva tatuaggi, chi pettinava con le treccine, chi dipingeva le unghie... Chi ha organizzato la 

partita di calcio, chi il gioco del tappo… non è mancata l’asta per il pallone di calcio del Bologna e la 
lotteria con ricchi premi. 
La festa si è conclusa e tutti sono andati a casa felici per aver trascorso un pomeriggio in compagnia, 

nella serenità e nella gioia.  
Sr. Vilma Chinellato 

Da Li Punti (SS) 

LA STATUA DI S. DOMENICO 

Nella chiesa parrocchiale di Li Punti si sta preparando il posto dove collocare la nuova bella statua di 

S. Domenico che per ora è custodita nella casa delle suore. La statua è stata acquistata con le offerte 
della Fraternita Domenicana che da circa 30 anni è presente nella parrocchia. Quando verrà collocata 
nel suo posto in chiesa, vicino ad essa sarà appeso un quadretto contenente una breve biografia del 

santo. 
Quest’anno ricorre l’ottocentesimo anno della fondazione dell’Ordine Domenicano ed il quarantesimo 

della presenza delle suore in questa parrocchia! Tanti i motivi per festeggiare e ringraziare il Signore! 
Festeggiare e pregare in vari momenti e in varie giornate. Sono stati vissuti momenti indimenticabili 
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a Roma e a Bologna. Una prossima giornata “speciale” sarà il 26 giugno a 

Li Punti! 

Dalla Fraternità Domenicana di Li Punti ci giunge una preghiera a 

San Domenico. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Siamo la tua famiglia, padre. Di te ora portiamo il nome e con te 

camminiamo nel mondo, nella vita, per sbriciolare questo amore di 

famiglia testimoniando Gesù, Unico Pane e Parola di Vita. 

Come fuoco, lo Spirito Santo infiamma la vita di ogni tuo figlio e figlia e ci 
fa essere luce per chi ci cammina vicino, e calore per chi è ghiacciato dalle 
sofferenze della vita. Hai pregato che lo Spirito ci fosse profuso e infuso in 

abbondanza. 
Le tue lacrime hanno commosso il Padre dei Cieli e, attraverso il Rosario, 
la preghiera della Madre che pensa al Figlio, arrivano doni di misericordia 

per tutta la famiglia umana. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Dalla Lunigiana 

LE INFIORATE DEL CORPUS DOMINI 

La tradizione di fare tappeti o quadri di fiori chiamati “infiorate” 
risale al 1625 quando, i responsabili della Floreria della Basilica 
Vaticana in Roma, per la festa dei Santi Pietro e Paolo, utilizzarono 

come ornamento “fiori frondati e minuzzati ad emulazione delle 
opere del mosaico” e “quest’arte floreale da Roma si divulgò”. Più 
tardi divenne una tradizione per la festa del Corpus Domini 

soprattutto nell’Italia centrale. 
Ad alcune di noi, nelle periodiche visite alla Casa Lorgna nel paese 

di Popetto di Tresana, nella Lunigiana, è accaduto di vedere nella 
festa del Corpus Domini una piccola ma significativa “infiorata” 
davanti alla chiesa dove il nostro Fondatore P. Giocondo Lorgna è 

stato battezzato. 
Un calice con l’Ostia, un cuore e poco più. Ma i bambini del luogo, la 
vigilia della festa, avevano preso piccoli cesti ed erano andati in 

cerca dei fiori gialli delle ginestre, dei petali di rose bianche o rosse 
e altri fiori che poi, le mani esperte di un adulto avevano disposto 
con arte nel piccolo piazzale della chiesa. Anche i bambini Lorgna 

avranno fatto questo? 
Nelle vicine Regioni della Toscana e della Liguria 
l’infiorata del Corpus Domini è ancora una viva e 

festosa tradizione, anche in alcuni paesi non lontani da 
Tresana. Gli anziani di Popetto, Tresana e paesi vicini 
non sanno chi e quando ha dato inizio a questa gentile 

tradizione, ma si ricordano che nella festa del Corpus 
Domini anche il piccolo borgo veniva “infiorato” nei 
suoi vari capitelli e perfino sui davanzali delle case. 

Il sig. Ilario ricorda quando da bambino collaborava 
all’infiorata, la tradizione si è mantenuta fino a pochi 
anni fa, quest’anno no, ma a Tresana si sono proposti di riprendere l’anno prossimo questa gioiosa 

condivisione della fede, onorando la presenza eucaristica del nostro Salvatore. 
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Da Bologna 

SONO VENUTA IN ITALIA 

Il freddo dell’inverno e la fatica di farmi capire erano ostacoli immaginati da me, che hanno 

alimentato la paura che avevo al pensiero di andare a Bologna. Il primo contatto con le suore della 
Casa provinciale fu sufficiente per fare sparire le mie preoccupazioni. Fin dal 
primo momento mi sono sentita a casa. Con questo stato d’animo ero in 

condizione d’impegnarmi nello studio della storia e della spiritualità 
dell’Ordine domenicano; di approfondire il carisma delle nostra 
Congregazione, di fare una esperienza di vita con le suore di Villa Pace. 

La Priora generale aveva progettato di farmi conoscere le suore e alcuni 
luoghi più importanti della provincia Italiana. L’incontro si presentò subito 
come un’esperienza bella e sono rimasta meravigliata e senza parole del 

grande spazio che ogni suora ha creato per me nel suo cuore: le suore hanno 
dimostrato tanta pazienza con me, parlando più lentamente, cercando di 

mettersi al mio posto per dare le risposte e fare domande giuste. Ho capito 
che in loro c’era un cuore missionario. 
Una cosa che mi ha molto colpito è la capacità delle suore anziane e 

ammalate di guardare alle suore più sofferenti con un cuore compassionevole, il desiderio di dare un 
aiuto e soprattutto di offrire la propria vita per il bene della Chiesa. 
Ogni persona è unica e va trattata secondo la sua sensibilità, il suo livello sociale e la sua storia. Mi 

sono resa conto che ciascuna ha bisogno di amare e di essere amata. Solo entrando in una relazione 
d’amore con lei si riesce a farle acquistare sicurezza, e a sentirsi persona. Se si riesce a darle un 
piccolo spazio di autonomia la si aiuta a coltivare la sua identità e ad essere contenta.  

Le suore hanno fatto della loro consacrazione una seconda natura. Che bello vedere! Nonostante lo 
stato di dipendenza nel quale ora vivono, sono rimaste fedeli alla preghiera e desiderose di 
incontrare Gesù.  

Viaggiando e visitando i luoghi sono entrata nella storia non come osservatrice passiva ma come 
protagonista. Alcuni posti non sono più immagini senza forma ma una realtà e questo è stato un 
grande aiuto per capire la storia della Congregazione e dell’Ordine. Vivere in Italia, in un ambiente 

culturale diverso dal mio, mi ha aperto l’orizzonte, mi ha aiutato a cambiare il mio modo di pensare, 
anche a valorizzare alcune cose nel mio paese che fin ad oggi avevo considerato di poco valore. 
Ringrazio di cuore il Signore e l’intera Congregazione e specialmente tutte le suore della Provincia 

italiana per questo momento di fraternità e di formazione vissuto tra loro. 

Sr. Hermine Donjio Chokeng 

Da Elbasan (Albania) 

IL PRANZO DI PASQUA 

Nella città di Elbasan c’è la bella consuetudine di riunire in vari 
momenti dell’anno le autorità dei diversi gruppi religiosi e le 
autorità civili per un incontro di amicizia e di convivialità. 

Questa è la prima notizia riguardante il pranzo di Pasqua 
2016. Un’altra notizia riguarda i bambini rom che da alcuni 
anni sono motivo di affettuosa attenzione, e anche di 

coraggioso impegno, da parte della nostra comunità. 
Fanno parte di un’etnia particolare all’interno del popolo 
albanese. Abitano un quartiere vicino a noi e alla nostra 

parrocchia, dove le famiglie si dedicano soprattutto a piccoli 
commerci sul luogo. La loro frequenza nella scuola pubblica è 
piuttosto scarsa e quindi scarso il profitto. 

Grazie alla collaborazione di alcuni animatori, di vari benefattori e anche di noi suore, la parrocchia S. 
Pio X ha potuto organizzare un oratorio feriale con doposcuola per questi bambini molto poveri, 
alcuni anche analfabeti. I risultati sono buoni. 

Noi, nella sala con le autorità! 
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I bambini frequentano l’ambiente parrocchiale nel 

pomeriggio e, dopo lo studio e un tempo di gioco e di 
attività varie, ricevono anche una merenda per completare 
la scarsa alimentazione familiare. 

Il tradizionale pranzo pasquale delle autorità, quest’anno è 
stato preparato in un ristorante non lontano dalla chiesa 
parrocchiale e (cosa quasi incredibile!) in alcuni tavoli dello 

stesso salone sono stati invitati i bambini rom che 
frequentano l’oratorio. Era la prima volta che partecipavano 
a un pranzo in ristorante. Sono arrivati ben vestiti e 

pettinati, ma soprattutto emozionati. 
Nella loro piccola storia questo è rimasto un giorno 

memorabile! Si sono sentiti importanti e hanno condiviso la 
gioia di un piatto pieno di buon cibo e di un finale bicchiere di 

gelato. 
Essi alla fine hanno saputo esprimere la loro gioia e 
gratitudine con un piccolo spettacolo di canti e danze, ben 

preparati assieme alla loro educatrice Antonina Hasani e altri 
animatori dell’oratorio, meritando gli applausi degli adulti 
presenti. 

I giornali non parlano di queste cose, ma sono queste che 
danno luce anche al Giubileo della Misericordia che stiamo 
vivendo. 

Sr. Maria Grazia Andretto 

 

 

 

 

 
 

8  Festa del Fondatore 
29 Sr. Goffreda Bassani 

 

 
  

 
 

1   Sr. Adriana Scarpa 
     Sr. Emma Merlot 
5   Sr. Marzia Pasqualotto 
7   Sr. Lorenza Arduin 
8  Festa di S. Domenico 
10 Sr. Giacinta Biscontin 
12 Sr. Lauretana Maraia 
     Sr. Modesta Rosti 
13 Sr. Lorenza Vescovi 
 
 

 
16 Sr. Costantina Sarto 
17 Sr. Agnese Gusella 
     Sr. Ilaria Negri 
19 Sr. Maddalena Baldi 
23 Sr. Amelia Durigon 
     Sr. Valeria Donà 
24 Sr. Amata Dal Seno 
28 Sr. Alberta Brugnerotto 
31 Sr. Tiziana Ponghellini 

Siamo impegnati con forchetta e 
coltello! 

C’è anche il gelato! 

RICORDIAMO I NOSTRI DEFUNTI 
 

Sr. Mercedes Concollato 
Sorella di Sr. Gerolama Zoggia 

 

Il nostro mensile CONDIVIDERE 
riprenderà il 1° settembre. 

A TUTTI AUGURIAMO UNA 
BUONA ESTATE! 

 


