
Condividere News ~ n. 100~ pag. 1 

 
 

     

XXVI CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE 

Genova 15-18 settembre 2016 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Congresso eucaristico nazionale 2016: in internet possiamo trovare il programma e molti contenuti 

riguardanti questo evento della Chiesa italiana. Riportiamo qui sono un breve stralcio di una delle 
catechesi. 

Un testimone: san Tommaso d’Aquino, teologo dell’Eucaristia 

Nel medioevo l’Eucaristia fu oggetto della riflessione di vari teologi, tra i quali ricordiamo san 
Tommaso d'Aquino, che ne tratta soprattutto nella sua Somma Teologica. Secondo Tommaso, 
l’Eucaristia «è il sacramento perfetto e completo della passione del Signore, in quanto contiene lo 

stesso Cristo nella sua passione»; attraverso il sacramento, l’uomo è partecipe di questa passione e 
viene salvato.  
Contro alcuni autori che avevano sostenuto che nell’Eucaristia il corpo di Cristo è presente solo 

simbolicamente, Tommaso afferma che il vero corpo e sangue di Cristo «sono presenti in questo 
sacramento» e «lo avvertono non i sensi, ma solo la fede, che si fonda sulla parola di Dio». Ora 

questa presenza avviene perché il pane e il vino, nella loro sostanza vengono trasformati nella 
identità del corpo e del sangue di Gesù, presente integralmente nel pane e nel vino consacrati, e in 
ogni loro parte. Rimangono i segni del pane e del vino, ma ciò che conta è il cambiamento 

dell’identità profonda del pane e del vino consacrati, che non coincide con la dimensione, il sapore, il 
colore e la composizione fisica.  
La dottrina eucaristica di san Tommaso ha largamente alimentato il pensiero e la riflessione della 

Chiesa. Nel Decreto sull’Eucaristia del Concilio di Trento, in particolare, si afferma con solennità: «Nel 
santissimo sacramento dell'Eucaristia è contenuto veramente, realmente e sostanzialmente il corpo e 
il sangue, con l'anima e la divinità del Signore nostro Gesù Cristo, e quindi integralmente Gesù 

Cristo». 
Tommaso d’Aquino non si limitò a proporre questi insegnamenti nelle lezioni e negli scritti: li portò 
sul pulpito, in una predicazione in latino e in volgare che era molto apprezzata dai fedeli; e li rese 

fruibili attraverso canti e preghiere. Per esempio è a lui attribuita la sequenza Lauda, Sion, 
Salvatorem, dove si loda l’Eucaristia con vero cuore di credente: «O buon pastore, pane vero, Gesù, 
abbi pietà di noi: sii tu a pascerci e a custodirci; nella terra dei viventi mostraci i veri beni... Rendi 

compagni ed eredi coi santi i tuoi commensali quaggiù». 
In pratica: una sosta dedicata all’Eucaristia 

Il logo del Congresso 

Intento del logo è quello di restituire, tramite pochi segni 
l’immagine dell’Eucaristia e di Genova. 

In primo piano, il pesce stilizzato, simbolo dei primi cristiani,  
diviene rappresentazione iconica del mare. 
Il cerchio oro rappresenta l’Ostia, l’Eucaristia, 

solcata da una croce il cui braccio orizzontale 
è costituito dal fascio di luce emesso dalla Lanterna stilizzata, 
che da sempre guida verso il porto sicuro, 

emblema riconosciuto universalmente di Genova. 
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Di tanto in tanto si ha bisogno di tornare al fondamento. Questo si fa nella celebrazione della messa, 

specialmente la domenica. Ma questo si può fare anche fuori dalla messa, nel culto eucaristico che ha 
varie forme, da intendere come preparazione e prosecuzione della partecipazione alla messa. 
Tra le forme di pietà eucaristica riveste una particolare importanza la pratica dell’adorazione. La 

convinzione su cui si basa la “visita” al SS. Sacramento è la seguente: se il Signore Gesù è realmente 
presente nell’Eucaristia, ogni preghiera personale e privata - per esempio la preghiera in famiglia o la 
recita personale del Rosario a Maria – hanno sì importanza, ma non quel rilievo che ha l’incontro 

personale con Gesù eucaristico. «Fra tutte le devozioni, questa di adorare Gesù sacramentato è la 
prima dopo i sacramenti, la più cara a Dio e la più utile a noi» (sant’Alfonso Maria de’ Liguori). 
Talvolta l’adorazione può essere organizzata in parrocchia o nei santuari. Magari a scadenza 

settimanale o mensile; altre volte in forma continuata, lungo il giorno o di notte. Tra i segni del 
rinnovamento eucaristico promosso dal Concilio di Trento vi furono le Quarantore. L’iniziativa 
consisteva in origine nell’adorazione per quaranta giorni e quaranta notti del SS. Sacramento, 

esposto in sontuosi ostensori. Oggi si tende a dedicare una “settimana eucaristica” o delle “giornate 
eucaristiche” all’adorazione, la riflessione e la preghiera nelle parrocchie. Si tratta di forme di pietà 
eucaristica che hanno anche finalità di espiazione e propiziazione, come insegna san Giovanni Paolo 

II in Mane nobiscum Domine: «Restiamo prostrati a lungo davanti a Gesù presente nell’Eucaristia, 
riparando con la nostra fede e il nostro amore le trascuratezze, le dimenticanze e persino gli oltraggi 
che il nostro Salvatore deve subire in tante parti del mondo». 

 
Da Bologna 

CAPITOLO GENERALE DELL’ORDINE DOMENICANO 

Nel sito www.conventosandomenico.org il Priore del 

Convento di Bologna scriveva: 
“Sabato 16 luglio è il giorno di apertura del Capitolo 
generale dell’Ordine (Capitolo dei Priori Provinciali) 

qui a Bologna in considerazione dell’ottocentesimo 
anno anniversario dell’approvazione dell’Ordine e sia 
del fatto che la nostra Basilica conserva il corpo del 

santo padre Domenico. Prima del Capitolo e il primo 
giorno di esso è previsto il passaggio a Bologna del 
pellegrinaggio degli studenti domenicani, cioè i frati 

in formazione, un’ottantina in eccedenza”. 
Per tutti gli amici della Famiglia Domenicana in 
Bologna era stato proposto il programma di preghiera 

in Basilica a cui era possibile partecipare assieme a 
tutti i Padri del Capitolo, venuti dai vari Continenti. 

Come partecipanti “speciali” al Capitolo anche alcuni rappresentanti delle monache, suore e laici 

dell’Ordine Domenicano. Alla vigilia del 16 luglio, dopo la preghiera dei Vespri a cui hanno partecipato 
anche alcune nostre Suore, c’è stato il pellegrinaggio a Villa Aldini, luogo dei vicini colli bolognesi che 
conserva una parte del monastero benedettino dove S. Domenico era stato ospitato pochi giorni 

prima della sua morte. Il ritorno illuminato dai flambeaux, con partenza da Villa Aldini alle ore 21, si 
è concluso con la preghiera di compieta nella chiesa di S. Domenico. 
Sabato 16 luglio, alle ore 09.00, la Messa dello Spirito Santo con la quale tradizionalmente si apre il 

Capitolo. Nella domenica 17 i Padri capitolari hanno vissuto una giornata di ritiro predicato dal 
Superiore generale dei Minori Francescani, P. Michael Antony Perry. L’Arcivescovo di Bologna, Mons. 
Matteo Zuppi, ha presieduto i Vespri del lunedì 18 luglio e la Messa conclusiva del Capitolo generale 

la sera del 4 agosto, giorno in cui a Bologna si celebra la solennità di S. Domenico. 
 
Offerta a chi avesse interesse a conoscere la storia dell’ordine domenicano 

Facendo richiesta all’indirizzo sdbisegreteria@gmail.com è disponibile un file di 50 pagine contenente 
la STORIA DELL’ORDINE DOMENICANO che riporta 11 lezioni che qualche tempo fa erano state 
presentate a Bologna da P. Venturino Alce, storico domenicano. A chi lo desidera, il fascicolo può 

essere inviato anche in stampa. 

 

 

Foto davanti alla Basilica di S. Domenico dopo 
la Messa per l’inizio del Capitolo generale 

2016 dell’Ordine Domenicano 
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Dalla Lunigiana 
LA MADONNA DI FONTANELLATO  

TRA LE “MAESTA’” DI MONTEREGGIO (MS) 

Il 18 giugno 2016 a Montereggio in Lunigiana c’è stato un avvenimento che per 
noi è di una certa importanza: la benedizione e posa di alcune “maestà”, come 

vengono qui chiamate le immagini sacre sparse nel territorio, tra cui una piccola 
riproduzione della Madonna di Fontanellato (Parma) risalente alla fine del 1800.  
Montereggio dista circa 25 Km da Popetto e in quella zona c’è la strada che 

porta al Santuario di Santa Maria in Monte, uno dei santuari che da bambino P. 
Giocondo aveva frequentato. Il piccolo paese di Montereggio è noto per essere 

“Il Paese dei Librai”, ma è abbastanza famoso anche perché vi nacque S. 
Francesco Fogolla, Vescovo martire in Cina nell’anno 1900, unico santo della 
Diocesi di Massa Carrara. P. Giocondo Lorgna ne aveva sentito parlare e sapeva 

che tra le loro famiglie esisteva una lontana parentela. 
Qualche anno fa un pronipote di P. Giocondo aveva fotografato una “maestà” in 
cui era riconoscibile l’immagine della Madonna di Fontanellato e proprio per 

questo ce l’aveva inviata. Possiamo osservarla nella foto in alto in cui la statua è 
privata di una mano. Nella foto sottostante possiamo vedere la “maestà” 
completamente restaurata e che tornerà, benedetta e nel suo pieno splendore, 

nel suo luogo di origine, presso la località Fratta, su una via d’accesso al borgo 
di Montereggio, in una edicola costruita in sasso. 
L’origine delle “maestà” risale alle rappresentazioni di immagini sacre del 

periodo medioevale. Proprio in questo periodo ha inizio la tradizione di 
rappresentare immagini devozionali, simili a quelle dipinte all’interno dei luoghi 
di culto, lungo strade, sentieri, mulattiere, ponti o muri di vecchie case. Queste 

immagini sacre, che troviamo in nicchie o piccole cappelle, rappresentano non 
solo una testimonianza di fede, ma tengono vivo il ricordo della vita che ci ha 
preceduto, con le tradizioni e le abitudini dei propri luoghi e della propria gente. 

Il Marchese Ottavio Malaspina del Feudo di Montereggio, il 26 febbraio 1644 
redisse un testamento presso il notaio di Pontremoli, ordinando la costruzione 
delle stazioni del Rosario lungo le strade che da Montereggio e Pozzo portavano 

alla Madonna del Monte che a quel tempo era meta di numerosissimi pellegrini. 
Nell’antica strada che porta al Santuario ci sono ancora le edicole con quelle immagini dei primi 15 
tradizionali misteri del Rosario (non tutte, per la verità, perché alcune sono state spostate o rubate), 

immagini scolpite sul bianco marmo delle vicine Alpi Apuane. Simili immagini chiamate “maestà” che 
spesso avevano anche la finalità di segnare un cammino, sono state scolpite da artisti più o meno 
apprezzabili, il più delle volte su lastre in bassorilievo. 

Qualcuno recentemente ha dato loro il bel nome di: 
Preghiere di pietra! 
Riguardo all’immagine della Madonna di Fontanellato, 

l’associazione “Le Maestà di Montereggio” che ne ha curato 
il restauro, la dichiara “risalente alla fine del 1800. Non 
sappiamo da chi e dove questa immagine sia stata 

scolpita, ma possiamo essere certi che qualcuno aveva 
visitato il Santuario di Fontanellato, aveva pregato davanti 
all’immagine di Maria e si era proposto di farla scolpire sul 

marmo, scrivendoci alla base “B.V. FONTANELLATO”. 
L’iniziativa denominata “Adotta una Maestà”, presentata a Montereggio nel 2013, si propone il 
restauro di queste tradizionali immagini con il contributo di aziende e privati cittadini del luogo. 

Venuta a conoscenza di tale iniziativa, la signora Miranda Gambiasi, novantenne, l’anno scorso 
presentò all’associazione la mano destra della Madonnina, che aveva conservato “in un fazzoletto” 

per oltre 70 anni, dopo un atto vandalico che aveva rovinato l’immagine. La piccola statua, di circa 
50 cm., viene considerata “un esemplare pregiato di arte popolare. La Vergine è avvolta in una 
lineare, ricamata veste, tendente a tulipano, sulla quale scende il manto… Il Bambino stringe nella 

mano destra il rosario e sulla palma della mano sinistra un globo, in quanto Signore e Salvatore del 
Mondo”. 

Notizie raccolte da Sr. Gemma 

Foto del 2000 

Foto dell’anno 
2016 

Scorcio di Montereggio (MS) 
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Da Venezia 

UN ANNO SABBATICO PER IL MIO 60° DI PROFESSIONE RELIGIOSA 

Ho pensato di vivere un anno speciale in preparazione al mio 60°. Pur nella normalità del lavoro 

quotidiano, ho dato più spazio alla preghiera e dedicato qualche tempo per trovare dentro di me i 
valori della mia consacrazione, le cose più belle della spiritualità domenicana e della vocazione 
eucaristica. Ho ricordato il percorso della mia vita, specialmente il mio inizio, e mi sono anche fatta 

guidare da alcune parole del nostro Fondatore.  
Nel discorso n. 22 del volume 3 della Collana Lorgna mi ha colpito la stella misteriosa che appare ai 
magi. E in quella stella i magi riconoscono la chiamata divina. Fanno i loro propositi e partono dai 

loro paesi, nella direzione dove pensano che ci sia qualcosa di grande, importante. 
Nel viaggio incontrano vari ostacoli. Non vedono più la stella, entrano in Gerusalemme e vengono a 
sapere che il Re d’Israele doveva nascere a Betlemme. I magi obbedienti alla notizia, ripartono e 

all’uscita ritrovano la stella e vanno sicuri verso la chiamata divina e trovano Gesù. 
Padre Giocondo il 5 gennaio 1921 parla alle prime figlie raccolte in comunità, quindi parla anche a 
me. La stella della chiamata divina dei magi è un mistero, come lo è stato per me. 

Le mie amiche mi dicevano: “Vai sempre dalle Suore. Ti fai Suora?” e io rispondevo “No! No! Vado 
perché mi piace, Mi diverto, gioco e imparo tante cose buone”. Però dentro di me c’era qualcosa che 
mi attirava, soprattutto la preghiera silenziosa nella piccola cappellina davanti a Gesù. La Beata 

Imelda, dalla sua nicchia, mi attirava con la sua semplicità di ragazzina felice, con il suo Gesù stretto 
nel cuore. 

Gesù “chiamò a sé quelli che egli volle”. Così ha chiamato anche me. Ho 
risposto, con libera scelta. Guardando le mie amiche, le vedevo migliori di 
me, mi era difficile dire chi era la più buona, la più generosa… Gesù ha 

scelto proprio me e basta. Ho fatto una scelta lentamente maturata, ho 
dato una risposta libera e personale. Ringrazio e benedico l’intuizione del 
nostro Fondatore che diede inizio all’Opera Eucaristica perché anch’io mi 

consacrassi a Gesù Eucaristia, per la gloria di Dio, il bene dei fratelli e la 
mia santificazione. Per questa decisione importante della mia vita, per 
capirla bene, ho pregato tanto la Beata Imelda, Santa Teresina, San 

Leopoldo Mandic e soprattutto Maria, la mamma di Gesù. “Se Gesù vuole, 
arrivo”! 
Conoscere e imitare Gesù, sull’esempio del S. Padre Domenico, per 

incontrare Gesù come voleva Padre Giocondo Lorgna, me lo insegnavano 
le suore che erano a Vigonza (PD): Sr. Carmela Campagnolo, Sr. Gianna Stauble, Sr. Bianca Roviaro e 
Sr. Sandra Martin. Tutte, con un bel sorriso, che mi faceva tanto bene. Mi davano tanto buon 

esempio. Era una comunità molto semplice, aperta e laboriosa. Come i magi ho seguito la stella 
misteriosa. 
Il 10 giugno 1953 sono partita sicura per il Noviziato a Bologna. Per me era necessario cambiare e 

andare per un’altra via. Volevo fare della mia vita un dono a Dio, per il bene dei miei fratelli. 
La frase scolpita in alto, nella casa di Bologna via di Barbiano, mi ha fatto riflettere. L’ho letta per la 
prima volta nel 1953, scritta in latino, e solo in seguito qualcosa ho capito: “Contemplata aliis 

tradere”, cioè dare agli altri quello che abbiamo contemplato. Piano piano ho capito il valore della 
frase, il grande valore della preghiera per la vita spirituale e l’altro valore, molto forte e importante 
per i domenicani, la predicazione, la missione evangelizzatrice. Fu l’intuizione profetica di S. 

Domenico, perché la predicazione della Buona Novella è l’inizio che porta alla fede, alla conversione, 
alla costruzione delle Comunità cristiane e allo stile di vita di Gesù. 
Ho pensato a cosa significa questo oggi per me. La risposta è: “Credere, ascoltare la Parola di Dio, 

predicare con il buon esempio, essere coerente: cioè dico quello che faccio”. Sono valori da portare 
avanti con semplicità, in casa, per la strada, in parrocchia con la gente che incontro, e tante piccole 
cose che si possono fare. Grazie Gesù! Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò. 

Sr. Maria Assunta Rettore 
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Da Li Punti (SS) 

I 40 ANNI DI UNA COMUNITA’ 

40 anni fa la nostra Congregazione in Italia univa i passi per iniziare una 

nuova “missione” in una terra un po’ più lontana dalle nostre abituali 
conoscenze: la Sardegna! 
Oso dire che l’incontro con il primo parroco Don Bazzoni ha reso più 

facile e convincente l’idea di aprire in questa terra una comunità e dopo 
qualche anno di esperienza estiva, il 24 giugno 1976 la prima comunità 
si stabilisce a Li Punti, in una piccola casa data in affitto. 

Subito siamo state conquistate dalla fede, dalla generosità, 
dall’accoglienza e dal rispetto della gente semplice ma con un cuore 

veramente grande. Il nostro legame con quella terra è cresciuto 

molto 
Un semplice numero per ricordare: 40!  
Il numero 40 rappresenta la nascita di una nuova chiamata da parte 

del Signore. 
Il numero 40 rappresenta la nascita di un grande amore per una 
nuova terra. 

Il numero 40 equivale a vedere che Gesù Eucaristia è la fonte del 
nostro vivere e operare. 

Il numero 40 equivale a vedere la comunità crescere e dare tempo e 
spazio a tante attività. 
Il numero 40 simboleggia sentirsi accolte e amate dalla gente umile 

e generosa. 
Il numero 40 simboleggia accogliere l’esempio e la testimonianza di 
gente di fede. 

Il numero 40 rappresenta l’amore per trasmettere i veri valori alle 
persone che si amano. 
Per questo tante persone si sono strette attorno alle suore per 

festeggiare questi anni di presenza. 
La festa per questo anniversario è stata meravigliosa: una settimana 

di iniziative, di incontri e di preghiera la preparava, la solenne celebrazione dell’Eucaristia animata 

dal coro dei bambini e partecipata da tanta gente, e il pranzo insieme a 300 persone, l’hanno 
conclusa. 
Un momento molto significativo è stata la mezza giornata di ritiro con le suore della Diocesi di 

Sassari: hanno voluto conoscere di più il nostro Carisma e le nostre attività e c’è stato uno scambio 
di esperienze veramente significativo. 
Non ci resta altro che cantare il nostro GRAZIE AL SIGNORE, VERAMENTE GRAZIE DI TUTTO!  

Sr. Vilma Chinellato  
Da Este 

 PELLEGRINAGGI DEL GIUBILEO 

Cogliendo il dono del Giubileo Straordinario, abbiamo dato il tema della Misericordia ai nostri ritiri 
mensili, partecipati e vissuti assieme a circa 30 persone della nostra parrocchia. Abbiamo iniziato a 

riflettere sulla Bolla di indizione del Giubileo e abbiamo continuato meditando le parabole della 
Misericordia. 
Dopo circa dieci anni di cammino nell’organizzazione di questi ritiri, i partecipanti si sono abituati alla 

riflessione e alla condivisione. Anche quest’anno l’esperienza è stata molto positiva e arricchente. 
L’ultimo incontro è stato vissuto come pellegrinaggio giubilare al Santuario della Beata Vergine della 
Misericordia a Terrassa Padovana, uno dei santuari della Diocesi di Padova scelto per acquistare 

l’indulgenza plenaria Giubilare. All’arrivo siamo stati accolti da una signora, ben preparata, incaricata 
dal Rettore del Santuario a fare da guida ai Pellegrini in sei tappe che ci hanno preparato e 

accompagnato in un percorso di pentimento e rinnovamento interiore. 
Tutti hanno partecipato con impegno e devozione. Al termine abbiamo partecipato assieme ad altri 
fedeli presenti alla S. Messa celebrata dal Rettore del Santuario. Con la gioia nel cuore e ringraziando 

Dio per la preziosa esperienza e grazia ricevuta, abbiamo fatto ritorno a casa. 
Ricollegandoci agli anni passati, l’esperienza di quest’anno è stata per noi e per tutti i partecipanti un 
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crescendo di positività e di incoraggiamento a continuare. Il coinvolgimento e la collaborazione con 

altre persone è un arricchimento per tutti. 
Comunità di Este 

Da Bologna, via Remorsella 

FESTA PER LA DOTTORESSA GLORIA 

Ogni anno nel Convitto Universitario Madonna di S. Luca c’è qualche 

ragazza da festeggiare perché ha concluso una tappa o il completo 
percorso universitario. Quest’anno c’è stata una laurea speciale, 

quella di Gloria, la coraggiosa 

ragazza cinese che è riuscita a 
venire in Italia per impegnarsi 
in uno studio di antropologia 

filosofica. 
Nella sua patria Gloria si era 

laureata in lingua spagnola, ma 
comunque non è stato facile 
iniziare un nuovo studio nella 

lingua italiana.  
Impegnando tutta la sua intelligenza e la sua costanza, Gloria ci è 
riuscita. Era giusto festeggiarla! 19 luglio 2016: le universitarie erano 

quasi tutte già tornate presso le loro famiglie, c’era ancora un 
gruppetto impegnato per gli ultimi esami dell’anno accademico. Loro 
non hanno mancato di solennizzare questo importante giorno di 

Gloria, per lei c’è stata anche la corona di alloro e un regalo speciale. 
Non c’era vicino a Gloria la sua famiglia, ma le suore e le giovani 
amiche hanno fatto il possibile perché anche per lei quello fosse un giorno di festa. L’indomani ecco 

che Gloria, con gratitudine, si è impegnata nel preparare per tutte un pranzo cinese: ottimi ravioli 
ripieni di carne, un tegame di riso con vari condimenti, un tegame di spaghettini di soia mescolati a 
verdure di vari colori. Sono le ricette della sua mamma che pochi giorni dopo ha rivisto assieme a 

papà e a tutta la famiglia dopo tre anni di lontananza. Quando torna ci faremo raccontare qualcosa 
da lei! 

Comunità Casa Prov./Convitto 

Da S. Angelo (VE) 

IL GRUPPO DEGLI ADULTISSIMI 
La parrocchia di S. Angelo di Sala appartiene a un Vicariato della 
Diocesi di Padova. E’ il Vicariato di Villanova di Camposampiero 

che unifica 8 parrocchie del circondario. 
Nel Vicariato esistono i gruppi di Azione Cattolica, tra i quali 
quello degli “adultissimi”, che hanno i loro momenti mensili di 

incontro, di formazione e di preghiera, a cui partecipano un buon 
numero di persone. 
Nell’anno 2015-2016 il programma degli incontri conteneva una 

particolare attenzione all’Anno Santo della Misericordia. La 
presentazione del documento pontificio “Misericordiae Vultus” è 

Santuario di Terrassa Padovana Pellegrinaggio di Este all’interno del 
Santuario 
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stata affidata a Sr. Emma Carraro, della nostra comunità di S. Angelo di Sala. A conclusione dell’anno 

sociale, qualcuno ha espresso la gratitudine del gruppo. 
Un grazie di riconoscenza a Sr. Emma che con grande dolcezza e coinvolgimento ha saputo toccare i 
cuori dei presenti illustrando la Bolla della “Misericordiae Vultus”, capitolo dopo capitolo con maestria 

ci ha trasmesso il contenuto del pensiero di Papa Francesco scritto nel libricino in occasione dell’Anno 
Giubilare. 
Ci siamo più volte chiesti: questi incontri che valore o che posto hanno nella nostra vita e nel nostro 

percorso vicariale? Certo è che portiamo a casa momenti di relazione di gruppo e verifica dei 
momenti della nostra vita vissuta, che in passato non ha avuto occasione di confronto con altre 
persone. 

Sr. Emma è accogliente, sorridente e molto profonda nell’interpretare gli scritti che ci propone, 
sprizza gioia e serenità da tutti i pori della sua pelle nel partecipare a questi incontri, con queste 
persone che lei sa mettere a proprio agio con la dialettica percepibile a qualsiasi età. 

Non siamo un gruppo enorme di presenze che variano dai 30-40 componenti, ma è simbolo nel 
Vicariato per la costanza nonché per la testimonianza di lasciare a parte le problematiche della nostra 
vita quotidiana e far sì che l’incontro sia portato a termine, e vivere questa opportunità nelle nostre 

comunità e nelle nostre case con la gioia della “Misericordiae Vultus”. 
Un grazie nella gioia del Signore. Con affetto e amicizia. 

Gruppo Adulti Azione Cattolica del Vicariato di Villanova 

12 giugno 2016 
Da Bathore (Albania) 

UN ANNO SPECIALE 

Salve, mi chiamo Antigona. Ho 19 anni e appena ho finito il primo anno di biologia. 

Posso dire con piena sicurezza che quest’anno accademico è stato il più bello e il più decisivo di tutta 
la mia vita. Penso che frequentare una facoltà è importante per ogni persona, ti cambia la vita per 
sempre e forse decide anche il tuo futuro. Per me e stato più di così! E’ stata la realizzazione del mio 

sogno e anche del sogno dei miei genitori. Per questo motivo sono stata doppiamente contenta. 
Penso che quest’anno in genere è andato bene. Ho realizzato fino a un certo punto i miei obiettivi. 
Però l’inizio non è stato molto facile. Tutto era una cosa nuova per me, sorprendente, qualcos’altro di 

quello che avevo vissuto prima. 
Appena entri in facoltà viene messo alla prova il tuo entusiasmo: le nuove amicizie sono 
completamente estranee e poco accoglienti. Almeno così succede per la maggior parte degli studenti 

che iniziano il primo anno di università. 
Però a me ha sorriso la fortuna in quest’aspetto, perché una mia amica di scuola superiore, Dorina, 
ha cominciato la stessa facoltà. Così noi abbiamo continuato l’amicizia iniziata al ginnasio e abbiamo 

affrontato le difficoltà della scuola insieme e anche godendo al pensiero dei prossimi anni scolastici 
che ci rimangono da vivere. Perché alla fine li ricorderemo come i più belli della nostra vita, senza 
pensare all’attuale lotta di tutti giorni per sopravvivere. 

Il rapporto con i professori è un altro punto molto importante, che ha influenza sul progresso e anche 
sul carattere degli studenti. Non sempre ti danno quello che meriti e purtroppo è molto difficile 
chiedere il tuo diritto e meno ancora confrontarsi con loro. 

Come se questo non fosse abbastanza, studiare biologia non è facile. Anzi è 
molto impegnativo, ci sono tanti libri voluminosi da studiare, e l’unica forma 
per avere risultati è il lavoro e lo studio di tutti giorni, una cosa che non ti dà 

molto tempo per divertirti. Comunque io sono pronta a sacrificare, perché 
alla fine questi anni mi serviranno per tutta la vita. 
Se facciamo un confronto dei risultati avuti nei due semestri di quest’anno 

accademico, assolutamente direi che il secondo è stato più produttivo del 
primo. Forse durante i primi mesi ero ancora nella fase sperimentale di 
adattamento con la nuova vita. O forse il problema è che io non sono mai 

contenta delle mie realizzazioni. No lo so! 
I professori dicono che l’obiettivo del primo semestre è “imparare come 

studiare”. Se non sono contenta per i risultati della prima sessione, almeno 
questo obiettivo l’ho raggiunto perfettamente, perché si sono visti i risultati 
nel secondo. Adesso posso dire che sono entrata nell’università con entrambi 

i piedi. 
Voglio aggiungere che durante quest’anno, come negli altri anni, oltre alla scuola sono stata 
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impegnata nelle diverse attività svolte nella mia parrocchia di Bathore (San Giovani Paolo II). Ogni 

domenica partecipo nella messa, perché fin da piccola mi hanno insegnato che il giorno della 
domenica appartiene al Signore. E infatti cosi è. Per me la domenica ha qualcosa di speciale. 
Qualcosa di miracoloso, pacifico, che solo un tocco divino glielo può dare. Per questo, anche con 

l’aiuto delle suore, da anni mi impegno per le letture durante la messa. Per qualche tempo 
organizzavo anche il Rosario.  
Ogni sabato aiuto Sr. Gabriella Marchesin per il catechismo. Ho imparato la lingua italiana e ogni 

tanto faccio traduzioni che mi vengono chieste. In breve sono sempre presente nella parrocchia e 
sono protagonista nelle tante attività. 
Alla fine vorrei ringraziare quanti mi hanno dato sostegno e aiuto, perché senza di voi sono sicura 

che non avrei potuto avere questa bella esperienza e l’opportunità di studiare all’università. Grazie di 
cuore!  
                                                                                                                          Antigona  Vukaj 

 

 

 

 

  
1 Settembre 2016 

GIORNATA MONDIALE PER LA CUSTODIA DEL CREATO 

Questa bella foto, scattata da Sr. Vilma nel suo 
recente viaggio in Sardegna, apre il nostro cuore a 

lodare Dio per la bellezza della natura e a 
condividere l’impegno ad averne cura. Quando S. 

Francesco compose la bella preghiera che ha dato il 
titolo anche alla recente lettera enciclica di Papa 
Francesco, invitava soprattutto a riconoscere la 

bellezza del Creato e la sapienza del Creatore. Nel 
tempo vissuto da S. Francesco non c’era l’attuale 
mondo industriale, non c’era l’inquinamento che oggi 

porta alla desertificazione di tante zone della terra. 
Compete a noi oggi aggiungere alla lode l’impegno, 
forse fatto di piccoli gesti, per custodire questa “casa 

comune” che ci è stata data. La Giornata Mondiale (1 
settembre) viene celebrata insieme ad altre 

confessioni cristiane, ricordando che “La spiritualità non è disgiunta dalla natura, ma piuttosto vive in 

comunione con essa”.  

 
 
 
 

 
 

8 Sr. Flavia Marcon 
10 Sr. Giovanna Berzieri 
    Sr. Costanza Turrin 
12 Sr. Annagrazia Cavallin 
14 Sr. Alberta Tiengo 
16 Sr. Fabiana Mondin 
17 Sr. Alessandra Caccin 

    
 

    Sr. Cristina Simoni (Roma) 
19 Sr. Luisa Carraro 
    Sr. Romana Rotelli 
22 Sr. Imelda Melotti 
23 Sr. Antonietta Biscontin 
28 Sr. Antonina Piller Roner 
29 Sr. Chiara Triani 
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