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LA GIOIA DEL VANGELO 

Introduzione  
 Quest’anno 2016-2017 la prima pagina del nostro mensile “Condividere” vuole riflettere su alcune 
esortazioni contenute nella recente lettera enciclica EVANGELII GAUDIUM di Papa Francesco e 

conoscere come i valori qui indicati sono valori sempre presenti nella vita dei santi. 
Nel percorso di Padre Giocondo Lorgna (1870-1928), frate domenicano, parroco e nostro Fondatore, 
troviamo i riflessi di quella vita cristiana che anche a noi oggi è chiesto di attuare e testimoniare. 

Come dice la Parola di Dio: Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre. In pratica: una sosta 
dedicata all’Eucaristia. 

Prima lettura, dal n.20 della lettera enciclica Evangelii Gudium di Papa Francesco 

USCIRE 
Nella Parola di Dio appare costantemente questo dinamismo di “uscita” che Dio 
vuole provocare nei credenti. Abramo accettò la chiamata a partire verso una terra 

nuova (cfr Gen 12,1-3). Mosè ascoltò la chiamata di Dio: «Va’, io ti mando» (Es 
3,10) e fece uscire il popolo verso la terra promessa (cfr Es 3,17). A Geremia disse: 

«Andrai da tutti coloro a cui ti manderò» (Ger 1,7). Oggi, in questo “andate” di 
Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuovi della missione 
evangelizzatrice della Chiesa, e tutti siamo chiamati a questa nuova “uscita” 

missionaria. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il 
Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla 
propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno 

bisogno della luce del Vangelo. 
Dalla vita di Padre Giocondo Lorgna 

P. Giocondo non era la persona che se ne stava chiuso in convento per aspettare che gli altri 

andassero a lui. Prima di tutto usciva dal suo egoismo, dalle sue comodità e andava ad incontrare le 
persone nelle loro case, nei posti di lavoro, negli ospedali, nei ricoveri… 
Già da giovane sacerdote a Bologna iniziò a predicare fuori convento, così pure a Fontanellato dove si 

spostava nei paesi limitrofi e anche in luoghi più lontani per tenere, tridui, quaresimali, ritiri, missioni 
popolari… 
Parroco a Venezia iniziò subito il compito di benedire le case della sua 

parrocchia, una ad una, al fine di conoscere meglio le famiglie e prendere 
tutte quelle informazioni necessarie per poter far fronte alle loro difficoltà.  
Scrive: “Quest’anno, benedicendo le case ho fatto il censimento, e quindi 

ad una ad una le ho numerate: ne ho preso il nome, ecc. Qui sul mio tavolo 
di lavoro tengo l’elenco di tutte queste miserie a cui debbo pensare e 
rimediare”. Egli dal cuore misericordioso come S. Domenico, non si dava 

pace fino a quando non riusciva a risolvere tanti problemi.  
Gli stavano soprattutto a cuore i lontani dal Signore, quelli che trascuravano 
la Chiesa e che non facevano battezzare i figli…. Nella sua sensibilità 

umana, spirituale e sociale si faceva incontro a chiunque si trovasse nel 
bisogno, lo ascoltava con attenzione, rispettandone individualità, cultura e 
religione. 

Non poteva pensare che qualcuno dei suoi “figli” barcollasse nel buio, per 
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aver perduto la luce della fede e spento nel cuore l’amore per Dio e per i fratelli. Faceva di tutto per 

avvicinarlo e sollecitarlo a cambiare vita. E il Signore lo esaudiva perché molti, toccati dalla grazia, 
ritornavano al loro primo fervore cristiano. 
P. Lorgna non è stato un missionario in terre lontane, ma per le missioni ha sempre avuto grande 

stima e incoraggiamento. Tra i suoi scritti troviamo alcune predicazioni per la giornata annuale 
dedicata alla Santa Infanzia. Rivolgendosi al suo popolo egli diceva: “Il missionario e la suora 
missionaria partono dalla patria per recarsi ad evangelizzare i popoli… predicando la dottrina e la vita 

di Gesù, fanno risplendere la luce della fede dove regna ancora l’ombra di morte. Chi non benedirà 
all’opera religiosa e civile dei missionari? Chi non pregherà il Signore che susciti dovunque di queste 
vocazioni? Ma non basta ammirare l’opera di questi angeli di fede e di amore, non basta pregare per 

essi, è necessario anche venire in loro soccorso con la nostra carità”. 
                                                                                                                     Sr. Elena Veronese 

Da Milano (riportiamo uno scritto per una comunità parrocchiale) 

UNA CONGREGAZIONE IN USCITA 

Ho la gioia di condividere 

con voi il carisma della 
mia Congregazione. 
Molto ho scritto, ma 

molto rimane ancora da 
scrivere perché il 

carisma, radicato nel 
cuore delle suore 
domenicane della beata 

Imelda, viene 
attualizzato lungo la vita, 
dando origine giorno 

dopo giorno alla storia di 
questa nostra Famiglia, 

nata nel cuore della chiesa e del mondo, per volere del domenicano Padre Giocondo Lorgna, nostro 

Fondatore. In questa nuova puntata vi presento i luoghi in cui ci troviamo a vivere. Siamo circa 300 
suore, un pugnetto di semi di grano che vengono lanciati nel mondo fra i popoli e le culture, per 
“Amare e far amare Gesù Eucaristia”. San Domenico diceva che il grano ammassato marcisce, quindi 

va sparso ovunque perché germogli e dia vita. Nel nostro andare nel mondo, e quando penso alla 
generosità delle mie consorelle che vanno a radicarsi in altri paesi, mi canta nel cuore quell’antifona 
che recitiamo nei vespri del lunedì della prima settimana: “Ora si compie il disegno del Padre, fare di 

Cristo il cuore del mondo”. Siamo piccoli semi eucaristici che, dando la vita, generano vita e vita in 
abbondanza, come voleva il Signore Gesù. 
La nostra Costituzione definisce la Congregazione come una “comunione di comunità” le quali, a loro 

volta, sono una comunione di sorelle legate da un vincolo nuovo di affinità, per condividere e 
collaborare al progetto che nasce in quella porzione di mondo, cultura e chiesa, a cui sono inviate. È 
questa la forza che ci spinge ad andare, a donare, a testimoniare … l’orizzonte è ampio quanto il 

mondo e il cammino da compiere è sempre in “compagnia”, mangiando lo stesso Pane e bevendo allo 
stesso Calice, con la luce della Parola, che illumina e salva. 
La Congregazione, quando raggiunge il numero stabilito di case e di suore, si organizza in Province, 

Delegazioni o generali o provinciali, e missioni. Dunque, la nostra Famiglia oggi è costituita dalla 
Provincia Italiana “San Domenico”, dalla Provincia brasiliana “Nossa Senhora do Rosario”, dalla 
Delegazione generale del Camerun “Santa Caterina da Siena” e dalla Delegazione generale delle 

Filippine “Padre Giocondo Lorgna”. La Provincia italiana ha dato origine alla missione in Albania e la 
Provincia brasiliana alla missione in Bolivia. Inoltre, nella cronaca del febbraio 2007 si legge che la 
Priora provinciale brasiliana ebbe la richiesta del Vescovo Don Juan José Torres Galvàn, conosciuto 

dalle suore in Bolivia, ad aprire una comunità missionaria in Messico, perché vi erano alcune giovani 
che avevano il desiderio di consacrarsi nella vita religiosa. Le giovani vennero accolte nella comunità 
di formazione in San Paolo, Brasile, mentre l’11 giugno 2011, solennità di Pentecoste, si apriva 

ufficialmente la prima comunità in terra messicana, a San Luis Potosi, con tre suore brasiliane. Nel 
gennaio dell’anno successivo, le giovani messicane, dopo aver emesso la professione temporanea, 
sono tornate in patria e oggi la comunità imeldina si è inserita nella vita della città e della chiesa 

locale condividendo gioie e speranze della gente. Infine, il 5 novembre 2010 due suore filippine sono 
partite per l’Indonesia e sono giunte a Pontianak, nell’isola del Borneo, accolte con fraternità e 
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intensa emozione dai Padri Domenicani e dalla piccola comunità ecclesiale residente nei dintorni. Una 

sorella brasiliana si è aggiunta per formare la nuova comunità missionaria, il nuovo germoglio 
sbocciato sul nostro albero non ancora secolare, nel continente asiatico. L’Arcivescovo, Mons. 
Hieronymus Bumbun, ha invitato la comunità ad occuparsi delle giovani studentesse universitarie, 

che provengono dalla provincia di Pontianak, offrendo loro un luogo adatto per lo studio e la 
formazione come donne e cittadine cristiane. È la sfida che ci attende e a cui vogliamo rispondere, 
mentre si affronta ogni giorno le sollecitazioni del Signore e della gente. Ho voluto raccontare subito 

di queste due comunità missionarie, perché sono nel nostro cuore con affetto e attenzione particolari 
… e ne capite il motivo, vero? 
Ora ritorno all’inizio della storia. Sapete che siamo nate ufficialmente a Venezia nel 1922 con la 

professione delle prime dieci suore e in poco tempo le comunità si sono moltiplicate, soprattutto nel 
nord Italia, nelle province del Veneto, della Lombardia e dell’Emilia Romagna, per operare nella 
scuola, prestare servizio nelle parrocchie, negli istituti assistenziali. Laboratori per ragazze, incontri 

con le operaie ai cancelli delle fabbriche, case famiglia, case di accoglienza, visita ai carcerati, 
condivisione della vita con ascolto e dialoghi fraterni. La fantasia della carità genera opere e servizi 
per rispondere alle varie necessità che si presentano. Durante la guerra, le suore prestarono servizio 

nelle caserme e negli ospedali militari e una ha rischiato la fucilazione per aver aiutato “il nemico”. La 
Provincia italiana “San Domenico” è nata nel 1987, mentre la curia generale si è trasferita in Roma, 
nella Casa generalizia. Attualmente, la Provincia italiana conta tre comunità dedite alla scuola 

(Venezia, Parma e Milano); quattro comunità al servizio di parrocchie e comunità/unità pastorali 
(Este-PD, Trissino – VI, Ormelle – TV, Li Punti – Sassari); due strutture di accoglienza (Collegio 
universitario in Bologna, Casa di spiritualità in San Lazzaro di Savena - BO); due comunità per suore 

anziane ancora autosufficienti (Parma e Sant’Angelo – VE) e una struttura per suore ammalate e 
bisognose di tutto in Bologna. La Casa provinciale ha sede in un appartamento confinante con il 
collegio universitario. Vi racconterò della mia esperienza di pendolare nella periferia di una grande 

città, come aveva chiesto il nostro capitolo provinciale. In  Italia, stiamo vivendo un tempo difficile e 
faticoso, anche per la mancanza di vocazioni, e con la ristrutturazione/ridimensionamento stiamo 
chiudendo comunità e ritirando suore da opere e servizi. Questo ci fa soffrire, perché la nostra 

presenza va scomparendo e molti non sanno neppure chi siano le suore! Ma dopo l’inverno viene la 
primavera, vero? Rimaniamo in attesa, mentre chiediamo a tutti voi una preghiera! Grazie. O santo 
cielo! Non posso più continuare … lo spazio a mia disposizione è terminato. Alla prossima per la 

continuazione. Ciao. 
Sr. Ilaria Negri 

TERRA DI P. GIOCONDO LORGNA ATTRAVERSATA DAI PELLEGRINI 
La Lunigiana, terra nativa del nostro Fondatore, è 

attraversata per un breve tratto dalla Via Francigena, una 
delle antiche vie dei pellegrini che dal Nord Europa 
arrivavano a Roma. Scendendo dalla Francia, la “via” 

giunge a Roma attraverso Piemonte, Lombardia, Emilia, 
Toscana, Lazio. Sembra che in questo Anno Santo ci sia una 
riscoperta di queste antiche vie. Ne parla la rivista Famiglia 

Cristiana sottolineando in particolare la Via Francigena, la 
Via di Francesco, il Cammino Lauretano, l’Appia Antica e il 
Cammino di S. Benedetto. 

Dice però il ministro della Cultura e del Turismo: “In Italia ci 
sono almeno 20 cammini come quello di Santiago, ma non 

li abbiamo ancora valorizzati. Ciò che è mancato finora è una regia comune che metta assieme tutti i 

soggetti interessati, operatori privati ed enti pubblici, Stato e Chiesa. E’ questa l’occasione per farlo”. 
L’obiettivo è “Valorizzare un turismo sostenibile che passa per un’Italia poco nota, ingiustamente 
definita minore, decongestionando i fin troppo affollati centri d’arte”. 

Dice ancora Dario Franceschini: “Camminare è già pregare, diceva qualcuno. Il cammino è sempre 
un pellegrinaggio, anche chi si mette in marcia per scoprire la natura o godersi la solitudine ha un 
recondito desiderio spirituale”. 

Qualcuna di noi che si è trovata a Popetto, il borgo di P. Lorgna, nell’anno 2000 ed ha percorso 
alcune località circostanti, in particolare la cittadina di Aulla, ha certamente incontrato persone con lo 
zaino in spalla che percorrevano anche qualche pezzo di strada asfaltata. Era l’anno del grande 

Giubileo, ma ciò sta avvenendo anche quest’anno, nel Giubileo della Misericordia. 
L’attuale itinerario della via Francigena percorre numerose tappe da Canterbury (Inghilterra) a Roma. 
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La tradizione risale con certezza al 990 d.C. anno in cui il vescovo Sigerico di Canterbury, ritornando 

da Roma alla sua terra, lasciò un elenco scritto delle località dove aveva sostato nel suo viaggio. 
Il tratto della via Francigena nella nostra penisola misura circa 1000 km, iniziando dal passo del Gran 
S. Bernardo o dalla valle di Susa. Pochi riescono a percorrere tutta la via Francigena ma tanti, di ogni 

età, possono mettersi in cammino per farne alcune tappe. E’ un viaggio diverso, un autentico ritorno 
a un passato lontano, per vedere con gli stessi occhi i sentieri, le chiese, i boschi e i paesi toccati per 
secoli dai fedeli. 

Il pellegrinaggio a Roma, per pregare sulla tomba dell’apostolo Pietro, era nel Medioevo uno dei tre 
cammini fondamentali della devozione cristiana, insieme a quello di Santiago di Compostela e quello 
di Gerusalemme. 

Dopo Piacenza la via Francigena scende verso la Toscana e una delle prime tappe è la cittadina di 
Pontremoli (MS) che per quasi due secoli, fino al 1988, fu la sede Vescovile del territorio. Da 
Pontremoli si percorrono 34 km e si arriva ad Aulla. 

Dopo la sosta nell’Abbazia di S. Caprasio, si riparte 
per Sarzana, altra cittadina toscana non lontana dal 
Santuario di Ortonovo. Nella chiesa di S. Pietro a 

Pontremoli si trova il “labirinto”, un simbolo della 
ricerca tortuosa della salvezza. 
L’ultimo tragitto, prima di Roma, percorre circa 17 km 

lungo strade trafficate fino a Monte Mario che prepara 
alla discesa verso la Basilica di S. Pietro. Quella 
strada si chiama via Trionfale e, al numero 8338 

troviamo la nostra Casa Generalizia! 
Notizie raccolte da Sr. Gemma Bini 

Da Bologna (Idice) 

GIUBILEO DELL’ORDINE: VILLA IMELDA C’ERA! 

Questo tempo del giubileo dell’Ordine Domenicano (7 novembre 2015 
- 21 gennaio 2017) ha visto impegnata in prima linea la nostra 
Comunità di Villa Imelda con il proprio servizio di accoglienza e di 

promozione della spiritualità. 
Abbiamo potuto ospitare un bel gruppo di giovani suore domenicane 
(25) provenienti da tutto il mondo, partecipanti all’iniziativa 

#walkingdom vale a dire al pellegrinaggio per giovani suore e frati 
sulle orme di San Domenico attraverso la Spagna, la Francia e l’Italia, 
con la presenza del Maestro dell’Ordine Fra Bruno Cadoré.  

Oltre a queste sorelle, abbiamo ospitato per una settimana anche la 
Commissione Internazionale delle monache domenicane con la 
presenza di una quindicina di monache provenienti dalle federazioni 

dei monasteri di 4 continenti  insieme al socio del Maestro dell’Ordine 
Fra César Bajo e Fra Mario (….) come traduttore.  Il Maestro stesso, 
eccezionalmente a Bologna per il Capitolo dei Priori provinciali, ha 

raggiunto la Commissione e si è intrattenuto per un buon tempo 
anche con la nostra Comunità. Un vero evento di Famiglia 
domenicana!  

La presenza di queste sorelle, 
chiaramente impegnate in attività di 
studio e condivisione di verifiche e 

progetti per il futuro, per noi è stata 
una preziosa occasione per 
sperimentare la bellezza e 

l’universalità della Famiglia di San 
Domenico vivendo insieme momenti di 

preghiera e di festa. Davvero ce l’abbiamo messa tutta perché queste 

eccezionali ospiti si trovassero a loro agio e un segnale che le cose 
siano andate bene è che la prossima riunione internazionale di 
monache prevista per ottobre 2017 si svolgerà ancora da noi! E magari 

nel prossimo centenario… torneranno anche le #walkingdom! 

Sr. Antonietta e Fra Bruno 
Cadorè 

Il Maestro dell'Ordine con la 
Commissione internazionale 

delle monache OP e le Suore di 
Villa Imelda 

 

Le suore del pellegrinaggio 
"walkingdom" 

alla fermata dell'autobus 
(vera itineranza!) 
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Ringraziamo il Signore per averci dato queste preziose opportunità di collaborazione come famiglia 

domenicana. Giubileo dell’Ordine: noi c’eravamo!  
Per Villa Imelda, sr. Lorenza Arduin 

Da Li Punti (SS) 

PELLEGRINAGGIO E UDIENZA DEL SANTO PADRE:  

C’ERAVAMO ANCHE NOI 

Sì, eravamo un bel gruppo di bambini, ministranti, 
genitori, accompagnatori e catechisti, guidati dal 

nostro parroco Don Costantino, suor Amelia e suor 
Giuliana. 

Accogliendo l’invito di Papa Francesco “Siate 
misericordiosi come il Padre”, per vivere quest’anno 
Giubilare ci siamo recati a Roma in pellegrinaggio. 

Emozionati, con Gesù e la nostra Mamma nel cuore, 
abbiamo pregato e cantato, toccato e attraversato la 
Porta Santa in San Pietro affidando a Dio la nostra 

comunità parrocchiale, i malati, gli anziani, le persone 
sole, i non credenti, i bisognosi nel corpo e nello 
spirito, i defunti e il nostro cuore dicendo “Gesù 

aiutaci ad essere come Tu ci vuoi!”. 
Tanta gioia nello stare insieme, momenti di fraternità 
e amicizia accompagnati dai sorrisi e dalla vivacità dei 

bambini che quest’anno hanno ricevuto Gesù per la 
prima volta nel Sacramento dell’Eucaristia. 
Abbiamo pregato nelle Sante Messe celebrate da Don 

Costantino, visitato la città eterna, e partecipato 
all’udienza generale col Santo Padre. Ascoltarlo e 
vederlo da vicino, aiuta a capire meglio quanto amore 

provi per tutti noi. Tutto davvero speciale! 
Ringraziamo Dio per averci donato questi momenti in 
comunione con Lui, per averci sorretto quando 

eravamo fisicamente stanchi, per essere tornati a 
casa sereni e rinnovati nello spirito. 

Antonella Nieddu (catechista) 

Da Trissino 

 MONUMENTO ALL’EMIGRANTE E ACCOGLIENZA 

I giorni del mese di settembre sono stati saturi di avvenimenti importanti sia per la diocesi di Vicenza 
sia per l’unità pastorale di Castelgomberto-Trissino. 

Il Convegno di catechisti e animatori ha sottolineato 
fortemente gli aspetti di “accoglienza” come 
fondamento basilare del percorso che la nostra 

Chiesa sta facendo. 
Quando una porta si apre è per uscire, per far entrare 
o per permettere a qualcuno di uscire. Così una 

Chiesa che vuole essere “in uscita” deve percorrere e 
far percorrere la propria soglia in tutte queste 
direzioni. Una Chiesa capace di lasciarsi abitare e di 

vivere il nostro tempo, deve tornare al Vangelo, alla 
gioia di incontrare il Signore. 
Per costruire insieme prossimità, si devono affrontare 

i fenomeni di emigrazione e immigrazione. Qui da noi 
iniziano percorsi di inversione: cioè i trissinesi 
emigrati ritornano a Trissino e le seconde generazioni 

di immigrati ritornano ai paesi di origine. 
Il 18 settembre si è celebrato il quinto anniversario 

Roma, 30-31 agosto. Il gruppo di Li Punti, 

con la loro bandiera della Sardegna, 
ha fatto anche il pellegrinaggio a piedi da 
Castel S. Angelo alla Basilica di S. Pietro. 
All’interno della Basilica, dopo la sosta di 

preghiera sulla tomba dell’apostolo S. Pietro 

hanno pregato anche davanti all’urna del 

santo Patrono di Li Punti, S. Pio X. 
Durante l’udienza generale erano vicino al 
S. Padre e gli hanno regalato un cappellino 

con la scritta della parrocchia. 

Il Monumento all’Emigrante, nel piazzale 
antistante la chiesa parrocchiale di Trissino 

(VI) 
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della posa del Monumento all’Emigrante, nell’occasione almeno trecento discendenti delle famiglie 

Zarantonello e Manni hanno festeggiato la migrazione di ritorno. 
In questi fine settimana si svolge il Festival del Volontariato, con un programma ricco e articolato, 
composto di eventi culturali e ludici, offrendo alla cittadinanza dei momenti di riflessione sui valori del 

volontariato solidale. 
Il coinvolgimento di tutte le etnie della popolazione con laboratori, mostre, danze, teatro, band e 
cene etniche condivise, questo assicura che l’identità si fonda sulla cultura dell’incontro e non nella 

difesa e nella separazione. Si comprende allora come la scuola, l’oratorio, le società sportive e le 
varie associazioni siano luoghi e strumenti importanti per far sì che, quanti magari non sono nati qui, 
si sentano cittadini italiani come noi. 

Suor Giuliana Maule 
Da Bathore (Albania) 

I RAGAZZI DI BATHORE ALLA GMG 

Il Padre nostro è misericordioso e la sua misericordia non ha confini. In tutto il mondo, per la Chiesa 
cattolica, l’anno che stiamo vivendo è l’anno della misericordia. Così la giornata mondiale della 

gioventù aveva come parametro base la misericordia del Padre, questo per annunciare ai popoli che il 
Signore è Colui che ama e difende ogni persona, basta accoglierlo e aprire il cuore e Lui con la sua 
misericordia ci svelerà l’amore vero. 

La giornata mondiale della gioventù è un evento che viene organizzato per tutti i giovani credenti del 
mondo e si tiene ogni tre anni in un posto deciso dal Papa. Giovanni Paolo II è stato il fondatore delle 

giornate mondiali dei giovani, le quali iniziarono nell’anno 1985. Da allora queste giornate sono state 
organizzate in tutto il mondo, in posti diversi e con la partecipazione dei giovani di tutto il mondo. 
Nella giornata mondiale di quest’anno la nostra parrocchia S. Giovanni Paolo II in Bathore ha avuto la 

possibilità di poter partecipare con alcuni giovani rappresentanti della parrocchia, assieme ad altri 
giovani della Diocesi, a sr. Gabriella Lorenzon e al parroco Padre Andrzej Michon, (sacerdote polacco ) 

il quale ha organizzato il pellegrinaggio. 

Come si sa queste giornate mondiali dei giovani si sono 
tenute a Cracovia, città del sud della Polonia. Il viaggio è 
stato molto lungo, ma è stato molto bello e inoltre 

abbiamo potuto passare vari Stati: Cossovo, Macedonia, 
Serbia, Ungheria, Slovacchia e vedere molti paesi. 
Quando siamo arrivati a Cracovia, in una parrocchia ci 

hanno accolto e ci hanno preparato il pranzo per tutti i 
56 che eravamo arrivati dall’Albania. Siamo rimasti lì 
alcune ore, poi abbiamo proseguito per spostarci al 

centro della città dove, quello che mi colpiva di più, era 
vedere i tanti giovani lungo la strada. Quando arrivammo 
alla chiesa dei Redentoristi il nostro sacerdote celebrò la 

santa Messa, poi abbiamo raggiunto i posti dove siamo rimasti a dormire per tutta la settimana. 
La settimana fu molto impegnativa, siamo andati in molti posti intorno a Cracovia: Auschwitz, 
Vadovice… e visitato varie chiese, quella di Gesù misericordioso (S. Faustina) e il santuario dedicato a 

S. Giovanni Paolo II e altre grandi chiese. E lo sapete qual è stata la cosa più bella?!... che ci fosse 
una fede così forte tanto da poter riunire tanti giovani e non in modo isolato, ma assieme. 
E con questo cosa voglio dire?!... che questo evento annuncia il fatto che anche se il mondo si 

modernizza, oppure molte cose importanti come la fede si pensa che stiano scomparendo a causa 
dello sviluppo tecnologico o con il passare del tempo, in questo caso non ha valore. 
Le generazioni passate: genitori, nonni, hanno saputo come trasmettere la fede ai loro discendenti. E 

con certezza la stessa cosa faranno le generazioni odierne. Nei loro volti ho visto un nuovo 
entusiasmo, una luce di fede e di speranza, il legame forte tra le nazioni e le razze diverse che si 
creava semplicemente con un sguardo o un saluto. 

Penso che questo pellegrinaggio ha aiutato molti giovani a capire e a riflettere sulla loro vita, ad aver 
fiducia nella misericordia del Padre, ad essere più impegnati nella preghiera e in tante altre cose, o 
almeno di aver guadagnato più fiducia in se stessi. 

Anche se abitiamo lontani gli uni gli altri, siamo uniti nella preghiera e preghiamo ancora fino a 
giungere alla prossima giornata mondiale che si terrà a Panama. Non dimenticate il Padre che è 
misericordioso ed è sempre con noi! 

 Ilda Kola 
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CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE 2016 
Sr. Tarcisia Santarossa e Sr. Marzia Pasqualotto hanno partecipato, rappresentando la nostra 
Provincia, al Congresso Eucaristico Nazionale di Genova, che ha avuto come tema: “L’Eucaristia 

sorgente della missione”. Sono state ospiti delle Suore Domenicane del S. Rosario di Asti, che hanno 
una piccola comunità a Voltri, distante circa 20 km dalla città. In ciascuna delle tre giornate del 
Congresso (15-18 settembre), assieme alle Suore del luogo hanno partecipato ad alcuni dei momenti 

importanti proposti dal programma: 

- La celebrazione eucaristica di apertura sul piazzale 

Matteotti, davanti al palazzo ducale, e la 

processione alla cattedrale di S. Lorenzo per l’inizio 

dell’adorazione eucaristica 

- Una catechesi svolta dal Vescovo Mons. Guglielmo 

Borghetti sul tema “Eucaristia, la via dell’uscire” 

- La celebrazione della Riconciliazione nella chiesa 

dell’Annunciata 

- La celebrazione eucaristica di chiusura nella 

mattinata della domenica, nel piazzale Kennedy. 

Numerose erano le delegazioni giunte dalle varie diocesi d’Italia, tanti sacerdoti, religiose e tanti laici. 
Davanti al mistero dell’Eucaristia c’è stata una profonda manifestazione di fede, percepita in modo 

particolare nel grande silenzio della folla riunita nella celebrazione in riva al mare, dove Gesù 
Eucaristia è arrivato con una imbarcazione della Marina Militare che ha salvato più di mille naufraghi 
nel Mediterraneo. 

E’ stato un Congresso fatto di tante iniziative, per aiutarci a comprendere meglio il legame tra il 
Sacramento e la vita, il cammino dell’Esodo, la nostra vita e missione. 

 

 

GIORNATA DI PREGHIERA CON IL SANTO ROSARIO 

7 ottobre 2016 – Nelle comunità locali 

Il Giubileo dell’Ordine domenicano non è ancora concluso. Una 
delle giornate significative di questo tempo è la festa della 
Madonna del Rosario, il 7 ottobre. 

Tutte le comunità domenicane sono invitate a vivere questa 
celebrazione “in clima di festa e in collaborazione con la chiesa 
locale”. Ogni comunità vedrà come poter mettersi in sintonia 

con questo invito che è, nello stesso tempo, opportunità di 
preghiera e di evangelizzazione.                                                                                                                           

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

2     Sr. Silvana Zanin (Camerun) 
15   Sr. Leonia Dainese 
19   Sr. Rosaria Stefani 
22   Sr. Fernanda Bersani 

24   Sr. Elena Veronese 
27   Sr. Giacomina Campion 
29   Sr. Domenica Bortolin 


