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LA GIOIA DEL VANGELO 

Seconda lettura, dal n.28 della lettera enciclica Evangelii Gaudium di Papa Francesco 

La parrocchia 
La parrocchia non è una struttura caduca; proprio perché ha una grande plasticità, può assumere 

forme molto diverse che richiedono la docilità e la 
creatività missionaria del pastore e della comunità. 
Sebbene certamente non sia l’unica istituzione 

evangelizzatrice, se è capace di riformarsi e adattarsi 
costantemente, continuerà ad essere «la Chiesa 
stessa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e 

delle sue figlie». Questo suppone che realmente stia 
in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e 
non diventi una struttura prolissa separata dalla 

gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. 
La parrocchia è presenza ecclesiale nel territorio, 

ambito dell’ascolto della Parola, della crescita della 
vita cristiana, del dialogo, dell’annuncio, della carità 

generosa, dell’adorazione e della celebrazione. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia 

incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell’evangelizzazione. È comunità di comunità, 
santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a camminare, e centro di costante invio 
missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla revisione e al rinnovamento delle 

parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano ancora più vicine alla gente, e siano 
ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino completamente verso la missione. 

Dalla vita di Padre Giocondo Lorgna 

Come ha concepito e costruito la parrocchia P. Giocondo? 
Egli, a 35 anni, inizia la sua esperienza pastorale in qualità di parroco nella popolosa parrocchia dei 
Santi Giovanni e Paolo a Venezia e la vive in un clima conventuale povero, senza mezzi e la prosegue 

e la sviluppa in un’atmosfera sociale e politica piuttosto disagiata e confusa. Quale è il suo 
programma? Lo traccia nel suo primo discorso ai parrocchiani: “Il parroco è Gesù in mezzo al popolo, 
deve quindi vivere dei suoi pensieri, degli affetti, dei voleri della vita di Lui. Pieno interamente di Lui 

nelle parole e nelle opere, deve in tutto irradiare la sua luce divina specialmente nell’immolazione. 
Senza dolore non si fa nulla”. Egli polarizza tutta la sua pastorale al mistero eucaristico appunto 
perché la sua formazione domenicana gli permette di riferire tutto a Dio e da lui partire, e per lui 

operare unificando tutto in Cristo e in Cristo eucaristico. 
P. Lorgna anche se è uno spirito contemplativo, non vive tra le nubi dell’incoscienza o del lasciar fare 
tutto a Dio, come si suol dire. E’ consapevole che: “quando si dice che tutto si affida a Gesù, ben 

s’intende che mai deve essere esclusa l’opera nostra; sarebbe una presunzione!”. Egli procede con 
conoscenza di causa, spinto dalla fede e dalla carità, al grande compito di pastore, che è appunto 
quello di animare la realtà innestando in essa i valori evangelici. 

La carità che lo anima lo spinge a trovare tutti i mezzi, ad escogitare vie nuove, ad intraprendere 
ogni sorta di opere pur di costruire e tenere unita la parrocchia. Questo impegno pastorale di P. 
Lorgna non è suscitato da un febbrile attivismo, ma solo finalizzato alla salvezza di tutti i suoi 

parrocchiani, ai quali dà tutto senza sosta. 
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Appena arrivato a Venezia, infatti, studia a fondo la situazione economica, sociale, morale e religiosa 

della parrocchia e subito, già nell’aprile del 1905, dopo la sua prima rapida analisi, invia una lettera 
circolare ai suoi parrocchiani, invitandoli alla Messa festiva e alla partecipazione eucaristica anche nei 
giorni feriali, li esorta ad intervenire all’adorazione eucaristica il giovedì e 

alla processione del SS.mo Sacramento la terza domenica del mese. In 
seguito, poco a poco, naturalmente coadiuvato dai suoi stretti 
collaboratori sacerdoti e laici, dà vita a una serie di opere a carattere 

religioso e sociale. Senza la preziosa collaborazione di molte persone, mai 
sarebbe riuscito a sviluppare, armonizzare e condurre a buon fine tante 
iniziative. Egli stesso lo afferma: “Non tremo davanti a un compito così 

grave (quello di parroco) perché al lavoro non sono solo: ho i miei 
confratelli cooperatori. Ho le mie associazioni parrocchiali in cui si 
raccolgono le anime più elette della parrocchia ed esse hanno pure un 

solo pensiero e un solo palpito: lavorare per il bene della parrocchia: ho 
tre istituti: l’Asilo, il Patronato e S. Maria del Pianto…Ho anche l’apostolato 
eucaristico sorto in mezzo alle giovani e alle donne cattoliche della mia 

parrocchia… E oltre l’aiuto terreno, quanti aiuti celesti!” 
Padre Giocondo è aperto, lungimirante, ha una visione ampia della vita. 
Desidera che la sua parrocchia sia come un faro di luce in cui tutti 

possono accedere ad essa e trovarsi a loro agio. Non allontana nessuno. Favorisce la comunicazione, 
la comunione, l’unione. Porta i suoi parrocchiani a prendere coscienza dei doni che il Signore da’ a 
ciascuno e li sprona a impegnarsi per la crescita del regno di Dio in quelle attività apostoliche che 

sono confacenti alle inclinazioni di ciascuno. 
Per concludere si può benissimo affermare che P. Giocondo Lorgna, parroco, ha amato moltissimo la 
sua parrocchia. Ha saputo realizzare in essa l’unità, evangelizzando i suoi parrocchiani con la 

testimonianza e la parola, pregando e facendo pregare per essi perché li voleva tutti, il più possibile, 
vicini al Tabernacolo, sorgente di amore e di consolazione. 

Sr. Elena Veronese 

LE PRIME CINQUE 

Sullo sfondo maestoso della Basilica del santi Giovanni e Paolo a 
Venezia, il disegnatore ha immaginato le nostre prime “imeldine”, 
quelle arrivate in Calle Muazzo il 14 gennaio 1917 per dare inizio 

alla Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda. 
Cercando qua e là negli scritti di “famiglia”, abbiamo raccolto 
qualche loro notizia. 

Permettendoci una interpretazione un po’ scherzosa, vogliamo 
identificare in ciascuna delle cinque immagini, giustamente 
presentate con pettinature e vestiti del tempo, una delle giovani 

donne che storicamente hanno segnato l’inizio della 
Congregazione fondata da P. Giocondo Lorgna. 
La seconda da sinistra potrebbe essere MARIA BASSI. 

Dalla “Positio Lorgna” ricaviamo di lei varie notizie. Apparteneva 
alla parrocchia dei domenicani in Venezia, era seconda dei tre figli 
di una famiglia agiata, aveva fatto studi superiori. Persona di 

grande spiritualità, aveva già tentato in precedenza la via della 
consacrazione religiosa di tipo claustrale, non continuata per 
motivi di salute. Maria dal 1909 si affidò alla guida spirituale di P. 

Lorgna, che nel 1910 le propose la direzione dell’asilo infantile 
parrocchiale “Angeli Custodi” e per molti anni la considerò come 

prima collaboratrice nella fondazione della nuova Congregazione. Ma Dio aveva su di lei un piano 

diverso e, nel 1921, per gravi problemi di salute Maria rinunciò a tale compito, pur rimanendo 
sempre spiritualmente vicina alla Congregazione. 
La quarta da sinistra potrebbe essere GILDA BOSCOLO. 

Nel 1917 Gilda aveva 42 anni. Membro di una numerosa famiglia, lavorava nell’ufficio postale nel 
territorio della parrocchia di P. Lorgna. Fin dal 1905 si era rivolta a lui come guida spirituale, 
collaborò nell’asilo Angeli Custodi, e divenne la “prima suora” della Congregazione. Quando rimase 

sola nella casa di Calle Muazzo, Gilda ebbe l’aiuto di Ida Trevisan, che non era membro della 
comunità ma “familiare”, cioè aiutante laica. 
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L’ultima a destra potrebbe essere EMILIA MALUSA. 

Di lei troviamo significative notizie negli scritti di P. Lorgna, che la definiva “un apostolo per la 
parrocchia” e ci fa sapere che “uscendo dalle Imeldine, volle rimanere ad esse unita spiritualmente 
ed io acconsentii”. Rimase in Calle Muazzo pochi mesi perché fu colpita da una grave malattia che la 

portò alla morte, offrendo a Dio la sua vita per il bene della futura Congregazione. Di lei P. Giocondo 
scrive: “… la gioia fioriva sul suo volto, l’allegria risuonava sul suo labbro nel facile riso o nel canto. 
Tutta accesa dell’amore di Gesù…”.  

Nell’ipotesi che la prima a sinistra sia ITALIA CONTARIN… 
Conosciamo qualcosa di lei da un “diario” di P. Lorgna. E’ una “giovane che frequenta gli studi ma 
Gesù è lo studio che più le piace. Dice che se le desse croci avrà pazienza… vuole essere 

domenicana… la Beata Imelda sarà la sua protettrice”. Forse un mese dopo, Italia abbandonò la 
piccola comunità. Da una lettera (148) di P. Giocondo a Maria Bassi sembra che ciò sia avvenuto “per 
motivi di salute”. Anche nel “diario” egli annota: “Sofferente, visitata dal Prof. Jona, le ha detto che 

non è impossibile che guarisca, ma ha bisogno di aria e di riposo per alcuni mesi. Il caso però sembra 
sia grave e serio”. 
La giovane in mezzo al gruppo potrebbe infine essere LINA MARZOLLO. 

Di lei sappiamo che la famiglia era fortemente contraria alla sua scelta di vita. Le pressioni dei suoi 
famigliari ebbero infine il sopravvento e Lina ritornò a casa sua. 
Queste cinque giovani donne il 14 gennaio 1917, dopo aver partecipato alla messa celebrata dal 

parroco, fecero l’ingresso nella casa preparata per loro in Calle Muazzo, un appartamento che 
chiamavano “soffitta al quarto piano”, poveramente arredato. Poco dopo furono raggiunte da Padre 
Lorgna che rivolse loro un discorso, che aveva preparato per iscritto e che ancora conserviamo. Fu un 

giorno di gioia e di speranza. In quella circostanza il Priore provinciale P. Marco Righi inviò loro un 
telegramma: “Benedico Opera Terziarie Domenicane ordinata educazione Asili – infallibile sussidio 
Sacramento Eucaristia”. 

Sr. Gemma Bini 

CONSACRATE ALL’EUCARISTIA PER LA MISSIONE 
Il mese di ottobre è il mese “missionario”. È il mese in cui la Chiesa celebra la 
Giornata Missionaria Mondiale e Papa Francesco invia il suo messaggio a ogni 

cristiano, perché la missione è parte integrante del nostro essere cristiani. Il 
Signore invia coloro che chiama a essere discepoli, testimoni, annunciatori 
nel suo nome. E ogni battezzato è un chiamato e un inviato! 

Siamo, inoltre, vicini alla conclusione del Giubileo Straordinario della 
Misericordia, che “offre una luce particolare a questa ricorrenza”, celebrata in 
tutto il mondo cattolico. In questa Giornata, e non solo in questa, “siamo 

tutti invitati ad ‘uscire’, come discepoli missionari, ciascuno mettendo a 
servizio i propri talenti, la propria creatività, la propria saggezza ed 
esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio all’intera famiglia 

umana. In forza del mandato missionario, la Chiesa si prende cura di quanti non conoscono il 
Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza dell’amore del Signore. 
Essa ‘ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo’ e di proclamarla 

in ogni angolo della terra, fino a raggiungere ogni donna, uomo, anziano, giovane e bambino 
(Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 2016). 
La missione può essere vicina o lontana, ma non è questo che conta; ciò che conta è dare una 

risposta generosa, gioiosa e soprattutto gratuita. E le Suore Domenicane Imeldine di quali popoli e 
culture si prendono cura per far loro conoscere il Vangelo per poi crescere con loro, accompagnandoli 
nella fede? La volta scorsa vi ho raccontato della nostra missione nelle Filippine, nel Camerun, in 

Indonesia e Messico, e nella Provincia italiana. Ma in altri luoghi siamo state seminate! Quando penso 
alla storia della mia congregazione devo dire che è la storia di grandi donne! 
E oggi condivido con voi la nostra fondazione in terra brasiliana. Un esempio di coraggio e audacia 

fondati sulla fede. Senza l’impulso e l’energia interiore, prodotti dall’Eucaristia, il Pane della vita, le 
prime missionarie non avrebbero potuto superare tanti ostacoli, sacrifici, rinunce. Il loro esempio ha 
generato in tante giovani il fascino di seguire Gesù, condividendo la loro vita domenicana eucaristica. 

Ma andiamo con ordine.  
La missione in Brasile ebbe inizio con l’uscita dall’Italia - in nave, con un viaggio di un mese! - delle 
prime otto suore italiane, partite da Genova il 9 novembre 1946.  Dal 1939 al 1946, con un ritmo 

rallentato dalla seconda guerra mondiale, vi erano stati contatti epistolari con i Padri domenicani 
presenti in Santa Cruz do Rio Pardo (Stato di San Paolo), per definire il futuro campo di lavoro delle 
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suore missionarie: la scuola apostolica, il seminario minore dei Padri, l’Ospedale della ‘Santa Casa 

della misericordia’ e l’apertura di una comunità nella città di Goiania, più a nord del Brasile. 
In quel tempo era così forte la spinta missionaria che su 80 suore, presenti in Congregazione, ben 43 
si erano dichiarate disponibili a partire. Ma furono scelte quelle otto. Arrivarono a Santa Cruz il 21 

dicembre 1946, accolte calorosamente dalla popolazione e dai confratelli domenicani. Gradualmente, 
la congregazione si estese in varie zone del Brasile aumentando in numero, grazie alle giovani 
brasiliane che diventavano religiose. Le comunità si sparsero in vari Stati del Brasile: San Paolo, 

Parana, Goias, Mato Grosso, Minas Gerais e Tocantins, 
sempre cercando di rispondere alle varie necessità. Nel 
1976 la Delegazione brasiliana è divenuta Provincia con il 

nome di Nossa Senhora do Rosario. Oggi conta una 
quindicina di comunità. 
Nel campo educativo è sorto il grande complesso scolastico 

e culturale in Cornelio Procopio; due Centri di educazione 
infantile gestiti direttamente dalle suore e altri tre affidati 
alla supervisione delle suore. Nell’area sociale, dipendendo 

e in collaborazione con le Prefetture delle varie città, sono 
presenti in strutture simili alle nostre scuole per l’infanzia, 
ma che provvedono quotidianamente all’igiene personale 

dei piccoli e a dare loro cibo e cure adeguate; altre 
accolgono i “meninos da rua” - i ragazzi che vivono per 
strada, riuniti in bande pericolose, e che la polizia cerca di 

eliminare fisicamente - creando per loro spazi e tempi per gli impegni scolastici, culturali, ricreativi e 
sportivi. Sono ragazzi molto bravi a improvvisare musiche e danze delle loro etnie di origine, con la 
loro tipica vivacità. 

Nelle fazendas, fattorie di animali e coltivazioni varie, i ragazzi e ragazze hanno l’opportunità di 
imparare un lavoro: allevamento e coltivazioni; aprire rivendite di marmellate, frutti e ortaggi, salse, 
dolci di cocco, prodotti da loro stessi. Inviate soprattutto ai bambini, ragazzi e giovani, il campo di 

lavoro delle suore è soprattutto nelle zone periferiche e fra i più poveri dei poveri. Piccole “farmacie” 
e improvvisati pronto soccorso con ‘laboratori di botanica’ riescono a far miracoli nelle emergenze 
curative di piccoli e grandi… insomma la fantasia della carità si spende per rispondere alle varie 

necessità sia fisiche che spirituali. È proprio il caso di cantare: Con Te faremo cose grandi, nel 
cammino che percorreremo insieme. Di te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei 

volti. Tu la voce che rischiara, Tu la voce che ci chiama, Tu la gioia che da vita ai nostri sogni! 

Sr. Ilaria Negri 
Da Li Punti (SS) 

LA FESTA DEL PATRONO 

Il giorno 21 agosto, a Li Punti si è celebrata la festa patronale 

di San Pio X con un triduo di preparazione. Alla celebrazione, 
oltre al parroco Don Costantino Poddighe, sono intervenuti 
due sacerdoti, P. Ilario Bianchi missionario del P.I.M.E. e P. 

Christian Steiner domenicano. Entrambi hanno illustrato la 
vita del Santo, i suoi grandi progetti intrapresi per la gloria di 
Dio e per il bene delle anime, in particolare il suo impegno per 

la formulazione del Catechismo. 
Nel giorno della festa mi ha colpito il pensiero di P. Christian 
che ha messo al centro la Parola, la sequela, che è frutto di un 

innamoramento, facendo il paragone della tenerezza materna, 
fra l’amore del figlio per la mamma e quello della mamma per il figlio e Dio per noi. Siamo stati 
chiamati al Sacramento della Riconciliazione, alla Mensa del Signore e a condividere materialmente le 

nostre risorse con chi è privo del necessario per la vita. 
Grazie anche alla presenza e all’impegno delle Suore Domenicane della Beata Imelda per gli adulti, 
bambini ed ammalati, continuiamo quest’anno giubilare a praticare, osservare e riflettere sul tema 

della Misericordia, tanto raccomandata da Papa Francesco. Questa bellissima esperienza spirituale si 
è conclusa con la processione per le vie del quartiere. La Madonna ci accompagni in questo cammino 
di fede. 

Pina Masala 

Una foto dal Brasile 

Una celebrazione con costumi sardi 
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Da Parma (Scuola P. G. E. Porta) 

E’ INIZIATO L’ANNO SCOLASTICO, E ORA… “ESPLORIAMO” 

Esploriamo è lo slogan, la parola chiave che guida 

questo nuovo anno scolastico in tutte le scuole del 
nostro Istituto. Per esplorare occorre essere attivi, 
essere mossi dalla passione, avere delle motivazioni. 

Occorre essere curiosi, amare l'avventura e la ricerca. 
Certo, è necessario impegnarsi e faticare perché nulla è 
scontato, ma tutto va conquistato con determinazione. 

La realtà è piena di bellezza e di sorprese che 
attendono di essere scoperte e apprezzate. Il cammino 
di quest'anno vuol essere una magnifica opportunità di 

esplorazione per giungere insieme a trovare ogni giorno 
qualcosa di bello e di buono! Coraggio, dunque, 
mettiamoci in cammino alla ricerca di... 

Metti una bella giornata di sole; metti circa 80 studenti desiderosi di conoscersi, divertirsi, passare 
momenti insieme di gioco e di condivisione; metti uno splendido contesto nell'appennino reggiano... 
ecco, si ottiene l'uscita che hanno vissuto venerdì scorso, il 23 settembre, le Scuole secondarie Porta 

- il Liceo delle Scienze umane e la Scuola secondaria di primo grado. Divisi a gruppi i ragazzi si sono 
cimentati in tornei di free frisbee, dodgeball e calcio, organizzati dai proff. e hanno compiuto una 
passeggiata di un paio di ore lungo i sentieri nei pressi di Casina per "sfidarsi" in un concorso 

fotografico. Dopo un veloce pranzo al sacco e qualche gioco in libertà, tutti gli studenti hanno fatto 
ritorno a Parma, forse più consapevoli di prima di appartenere a una grande comunità educante... 
quella delle Suore Domenicane delle B. Imelda. 

Comunità educante Parma 
Da Ferrara 

Fede, impegno, fantasia, cuore di catechiste in una classe di quinta elementare. 

 ORIGINALE MESSAGGIO DI INIZIO ANNO CATECHISTICO 

Domenica abbiamo accolto i bambini con una piccola merenda, ma era una 

merenda molto speciale. Abbiamo preparato 2 tavoli, uno ricco di patatine, 
caramelle, pastine e torta e un altro con una sola bottiglia d'acqua e un 
piattino di patatine. I bambini sono stati destinati ai due tavoli a caso e 

abbiamo chiesto loro se vedevano delle differenze nei due tavoli. Inutile dire 
che la differenza è stata notata subito. 
Abbiamo chiesto ai bambini del tavolo povero quali potevano essere le 

cause del loro trovarsi poveri. Risposta: la mancanza di lavoro, il 
licenziamento, il nascere in posti poveri, la guerra. Abbiamo chiesto ai 

bambini del tavolo ricco se secondo loro potevano fare qualcosa per aiutare gli altri e per equilibrare 

un po' i due tavoli. Qualche resistenza c'è stata ma tutti d'accordo che dovevano dare, condividere. 
Non è stato facile condividere quelle bellissime caramelle tutte colorate, un po' più facile invece 
condividere la torta di mele. Finale: i bambini "ricchi" hanno invitato al loro tavolo i bambini "poveri" 

e tutti insieme abbiamo mangiato ... e finito tutte le caramelle. Ma c'è stato anche un altro finale che 
non avevamo previsto: i bambini hanno chiesto di portare ciò che era rimasto ai poveri e così pastine 

e patatine sono state portate da Filippo e Sara nel cesto della Caritas. 

Annalisa, Katia, Federica, Valeria 
Da Elbasan (Albania) 

BEATI I 38 MARTIRI IN ALBANIA 

Saranno dichiarati Beati il 5 novembre nella città di Scutari 38 martiri del regime comunista 

albanese. L’arcivescovo di Durazzo Mons. Vinçenc Prennushi e altri 37 compagni furono uccisi “in odio 
alla fede” fra il 1945 e il 1974. Il decreto circa il riconoscimento del loro martirio è stato firmato dal 
Papa il 26 aprile 2016, festa della Madonna del Buon Consiglio, patrona dell’Albania. 

L’Arcivescovo di Scutari-Pult, Mons. Angelo Massafra, dice: “E’ un grande giorno per la nostra 

Uscita di Istituto a Giandeto di Casina 
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Chiesa”. 

Anche l’ultimo dei sacerdoti perseguitati ancora vivente 
(nella foto con il Papa), don Ernest Simoni, esulta: 
“Siamo grati al Santo Padre”. 

L’arcivescovo Vinçenc Prennushi era stato condannato al 
carcere duro e morì nel 1949 in seguito alle torture 
subite per non aver acconsentito alla richiesta del 

dittatore albanese Enver Hoxha di formare una Chiesa 
nazionale, fedele al regime comunista e non a quella di 
Roma. 

Mons. Marcello Semeraro, membro della Congregazione 
delle cause dei santi, dice che la persecuzione 
anticristiana perpetrata in Albania è probabilmente la più 

tragica di quelle avvenute nel secolo passato. I 
documenti storici dimostrano che per tutti questi martiri 
la morte fu causata dall’odio per la fede. Tra le carte del processo di beatificazione ci sono molti i 

testimoni oculari che restituiscono quello che né il regime né il tempo è riuscito a cancellare, ossia lo 
strazio dei corpi, facendo emergere nel contempo la forza d’animo di questi cristiani di fronte ai loro 
aguzzini che volevano togliere la speranza, e non solo la fede, nel cuore di quelle persone. 

Il Papa, in occasione della sua visita nel settembre 2014, non esitò a definire l’Albania “un popolo di 
martiri”. L’abbraccio del Pontefice, evidentemente commosso, al sacerdote albanese che per quasi 28 
anni è stato sottoposto a torture, carcere, lavori forzati, ha fatto il giro del mondo. 

E oggi la testimonianza di fede di don Simoni, che ha perdonato i suoi aguzzini ed invoca per loro la 
misericordia di Dio, risuona ancora forte, in un mondo piagato dalla paura e dalla violenza, dove il 
martirio continua ad essere cronaca quasi quotidiana. 

(da pubblicazioni varie) 
Da Ormelle (TV) 

LA MARCIA DELLA PACE 
Il giorno 24 settembre, accogliendo anche il rinnovato invito di 

papa Francesco, le comunità parrocchiali di Ormelle, 
Roncadelle, Cimadolmo e Rai di san Polo hanno realizzato la 
marcia per la pace, già in vigore da 5 anni. Membri di differenti 

culture e religioni, immigrati in queste parrocchie, erano 
presenti portando le loro bandiere, indossando i loro costumi e 
portando i loro cibi caratteristici da condividere dopo il 

momento della preghiera per la pace. Tutti diretti, a piedi, verso 
San Polo dove i parroci hanno suggerito riflessioni sul tema 
della pace e guidato la preghiera per la stessa intenzione. 

Il clima di festa è stato a base di quel che fa festa in ogni parte 
del mondo: cibo e musica, con tante proposte diverse quante 
erano le comunità presenti. Danze e canti folcloristici si sono 

susseguiti rendendo quasi tutti i presenti partecipi nel dare il meglio di loro stessi. La condivisione dei 
cibi preparati e portati da parte di ogni realtà ha facilitato il senso di accoglienza che ormai esiste in 
tutti. E’ stata un’occasione importante e significativa per tutti i presenti che si sono resi parte attiva 

nel costruire fraternità tra le diverse realtà. 
Scrive uno degli organizzatori: “Il poeta Gibran dice che guardando dalle nuvole non si vedono 
confini: noi abbiamo toccato con mano che questo può succedere anche scendendo dalle nuvole e 

guardando con occhi e cuore di bambino”. Si è potuto constatare che le esigenze e i desideri umani 
sono vivi in ogni cuore perché tutti bramiamo di vivere in armonia con noi stessi, con gli altri e con 
Dio, il Datore della vera pace e gioia. L’esperienza positiva ci ha resi desiderosi di continuare l’anno 

prossimo questa bella iniziativa, confluendo certamente in un'altra parte della nostra Collaborazione 
pastorale.            Sr. Bertilla Boscardin 
 

 

 

 

L’ultimo dei sacerdoti perseguitati, Don 
Ernest Simoni, 88 anni, ora è tra i nuovi 

17 cardinali nominati da papa Francesco 

La Marcia della Pace 2016 nel suo 
arrivo a San Polo (TV) 

Ricordiamo nella preghiera di suffragio 
 

Sorella di Sr. Gabriella De Benetti 
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Da Bologna 

COSA HO VISTO NEL MIO RITORNO IN ALBANIA 

La vita non la decidiamo noi. E’ molto importate 

riconoscere il valore della propria vita, le cose 
importanti della vita. Niente deve dominarci, nemmeno 
la malattia. Questi pensieri hanno sostenuto anche me 

nel tempo che quest’anno ho vissuto in ospedale, e mi 
piaceva ripetere spesso un versetto del Salmo 90: 
“Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla 

sapienza del cuore”.  
In questo tempo di prova mi succedeva anche di 
pensare: cosa sarà ora di me!? Ho pregato tanto e con 

me tante sorelle e persone care hanno pregato. 
GRAZIE! Grazie con tutto il cuore a ciascuna.  Ho avuto 
tanto nella vita e tanto sto ricevendo  anche nella 

malattia. Il Signore mi ha donato e mi sta donando 
tanta forza e coraggio. Con questa forza e coraggio, ho 
avuto la gioia di uno spazio salutare, di due settimane, 

ritornando in Albania. E’ stata un’esperienza 
arricchente che ora desidero condividere. 

A Elbasan ho potuto riscoprire con occhi nuovi il valore e la gioia dell’accoglienza, dell’impegno delle 
suore e di tutto il personale per la cura dell’educazione e formazione dei bambini, la cura 
dell’ambiente, l’attenzione e la dedizione con la quale ci si sta facendo samaritani delle tante povertà 

del Paese e in particolare del quartiere. Stare nella relazione educativa con tutto se stessi, essere 
una presenza per aiutare tanti altri a fare meglio e ad assumere le proprie responsabilità, vuol dire 
avere in mano tutte le carte per fare un buon lavoro educativo. 

Le foto anche quest’anno ci trasmettono la gioia di questi piccoli Rom, meno fortunati, a cui nessuno 
pensa perché possano avere il necessario per frequentare la scuola. Ed ecco la collaborazione: la 
raccolta e l’acquisto dei libri, la disponibilità a provvedere per ogni bambino uno zaino con tutto il 

materiale di cancelleria e anche un po’ di vestiario, offrire un po’ di formazione umana e sostegno 
culturale perché non continuino a rimanere per le strade e in balia di se stessi. Mi viene da dire: Dio 
ci chiederà quanti vengono battezzati, o piuttosto chiederà: “Li hai amati davvero? Li hai abbracciati 

e sostenuti? Li hai formati?”.  
Si stima che la Chiesa cattolica in Albania, grazie ai  
religiosi e religiose, raggiunga circa 80 mila persone ogni 

anno, attraverso l’assistenza, la formazione e 
l’educazione. Certo in questo farsi prossimo non si tratta 
solo di realizzare delle opere, ma siamo sollecitate ad 

adottare uno stile nuovo di operare, affinché le nostre 
opere siano finalizzate alla evangelizzazione. Il cammino 
è lungo e faticoso, ma lo stiamo sperimentando e 

vivendo.  
Nella breve sosta in visita alle suore che operano nella 
realtà pastorale a Bathore, Luz e Kamez, ho colto la 

passione per far rifiorire e coltivare la fede nei giovani, 
negli adulti e l’impegno per la promozione della donna. 
La Comunità è sollecitata a farsi carico del processo  di 

liberazione a cui la donna albanese ha diritto. E’ invitata 
inoltre ad accogliere la sfida di promuovere una 
pastorale a favore della famiglia, dei poveri, della 

formazione dei giovani. 
Papa Francesco, durante la sua visita in Albania, dopo aver ringraziato i missionari/e per la loro 
opera, ci ha invitato a non scoraggiarci di fronte alle difficoltà e ad essere “tenaci nel rendere 

testimonianza a Cristo“. Consapevoli che il primo evangelizzatore è Gesù Cristo, siamo invitate a 
metterci quotidianamente alla sua scuola. Confidando nella sua promessa di essere con noi fino alla 
fine dei tempi, continuiamo ad annunciare con gioia la sua presenza salvifica nel mondo. 

Sr. Maria Grazia Andretto 

Sr. Imelda, Sr. Cecilia e la signora Elda K. 
Preside della Scuola di Elbasan, con un 

gruppo dei bambini poveri che hanno avuto 
l’aiuto per frequentare la scuola 

Nella Casa delle suore di Elbasan sono 
pronti gli zainetti con tante 

cose utili per iniziare l’anno scolastico 
2016-2017 
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OPERE DI MISERICORDIA 

Domenica 20 novembre, solennità di Cristo Re dell’Universo, si concluderà l’anno del Giubileo della 
Misericordia. Le opere di misericordia continueranno ad essere un impegno di ogni cristiano e a 

questo scopo ci piace riportare qui questi due disegni che ce le fanno simpaticamente ricordare!.                                                                                                                           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1    Sr. Chiara Merlo 
      Sr. Maura Pasqualotto 
3    Sr. Amata Concollato 
      Sr. Nazzarena Pasqualotto  (Filippine) 
5    Sr. Armida Palmisano 
7    Sr. Giovanna Furlan 
8    Sr. Gerolama Zoggia 
9    Sr. Gioconda Boreli (Roma) 
10   Sr. Enrica Gallerani 

11   Sr. Damiana Brambilla 
14   Sr. Gherarda Moretto 
16   Sr. Mariapia Sinigaglia 
      Sr. Carla Pareschi 
17   Sr. Federica Dal Corso 
21   Sr. Giulia Di Raimo (Roma) 
25   Sr. Margherita Randon 
30   Sr. Amedea Di Folco 
       Sr. Dominique Nomo Abolo (Roma) 

Opere di misericordia  
corporale 

Opere di misericordia  
spirituale 


