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Luoghi del Fondatore 

TORRILE (PR)  

Ricerche storiche ci informano che nel 1897 la parrocchia di 
Torrile, nella diocesi di Parma, contava 1108 abitanti. Il paese 
era suddiviso in cinque borgate e i fedeli convenivano all’unica 
chiesa dedicata a S. Biagio.  

Giocondo era arrivato a Torrile nell’autunno del 1881. Oltre allo 
zio don Luigi Lorgna, nella casa canonica vivevano i nonni 
paterni, Pietro e Margherita, anziani genitori del parroco, e il 
fratello Bentivoglio che frequentava il Seminario di Parma. C’era 
una fedele donna di servizio: Adelaide Guarnieri. In quella casa 
regnava un clima di alte virtù cristiane. 

Giocondo frequentò la scuola comunale di Torrile e, il 4 
novembre 1883 entrò nel Seminario di Parma, accompagnato 
dallo zio don Luigi. 
A 4 Km da Torrile c’è la cittadina di Colorno, luogo ricco di arte 
per il bellissimo edificio della “reggia dei Farnesi” o palazzo 
Ducale, con ampio parco. A Colorno c’è anche la chiesa 

domenicana di S. Liborio. Nei secoli passati, in paese, per un 
certo periodo ci furono i Domenicani e un monastero di 
Domenicane, le quali in seguito si trasferirono a Fontanellato. 
Giocondo spesso si recava a Colorno, anche per incontrare un 
sacerdote del luogo. Possiamo pensare che la notevole 

sensibilità artistica di P. Giocondo, il suo impegno nel valorizzare 
l’arte cristiana, possa aver origine anche da queste prime 
conoscenze. 
Di fronte alla chiesa di Torrile passa il fiume Parma, sul cui 
argine certamente P. Giocondo avrà fatto qualche passeggiata, 
da adolescente con amici e fratelli, da adulto quando tornava a 

far visita allo zio parroco. 
Uscendo dalla chiesa parrocchiale e andando verso destra, 
costeggiando lo stesso edificio, troviamo la casa parrocchiale 
che ospitò per vari periodi P. Giocondo e i suoi fratelli, fino alla 
morte dello zio. 
Era l’anno 1887 quando Giocondo, sostituendo lo zio in quei 

giorni ammalato, guidò il pellegrinaggio della parrocchia di 
Torrile al santuario di Fontanellato, distante circa 10 Km. Due 
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anni dopo Giocondo entrò nel convento domenicano di Bologna. 
Nel 1887 a Torrile era morta nonna Margherita, aveva 76 anni (Positio p. 25), nel 1894 muore il 
nonno Pietro Lorgna e nel 1901 lo zio Don Luigi. Padre Giocondo aveva 31 anni e in quell’anno iniziò 

la sua presenza nella comunità domenicana di Fontanellato. 

Dal fascicolo “Luoghi del Fondatore” 
 

VENEZIA 1917-BOLOGNA 2019  

Due date e  tra l’una e l’altra tanta storia: Storia con S maiuscola e 
storia con la  s minuscola. Per noi, Suore Domenicane della Beata 
Imelda, è comunque una storia grande, che comincia con cinque giovani 

donne coraggiose e piene di amore per Gesù Eucarestia e per l’umanità 
sempre bisognosa di un richiamo a Dio. 
Queste giovani vite poste, con semplicità e fervore, nel terreno di una 
nuova Comunità sono ” il chicco di frumento che cade nella terra e 
muore per portare molto frutto”,  luce che brilla nelle tenebre, sale che 
dà nuovo sapore, seguendo le orme di Domenico e di padre Giocondo. 

La Comunità del Convitto Madonna di San Luca in Bologna ha vissuto la 
giornata del 14 gennaio visualizzando in cappella il momento con dei 
segni (foto), con la celebrazione eucaristica, pregando il rosario e i 
vespri con pensieri di P. Giocondo. 
E’ stato un giorno vissuto intensamente e con il pensiero che le “prime 
cinque” e p. Giocondo erano con noi, e con loro noi continuiamo il 

cammino, rinnovate nella speranza. 

Comunità Convitto MSL (BO) 
 

Da Este (PD) 

VEGLIA DI PREGHIERA PER LA 41^ GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

Tema: E’ VITA E’ FUTURO “Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella steppa” 

La sede “Centro della Vita” nella cittadina di Este è ubicata nei locali della parrocchia “Santa Maria 

delle Grazie”, per cui la veglia di preghiera annuale per la Vita, si tiene sempre nella nostra Basilica-
Santuario. Ogni anno diversificata, viene preparata con molta cura dai Responsabili del Centro anche 
con la collaborazione di alcuni volontari e sempre accompagnata dai canti del Coro Giovani della 
parrocchia. Questa del 2019 è stata davvero una Veglia originalissima. 
Dopo una breve introduzione che sintetizzava il messaggio che il Consiglio Episcopale Permanente ha 
inviato alla Chiesa Italia per la 41^ Giornata per la Vita, la Veglia è stata aperta con la lettura di un 

brano biblico dal libro del profeta Isaia. 
Nella navata della Chiesa erano stati disposti 4 spazi, che volevano essere le nostre tende piantate 
nei deserti delle diverse età della vita.  
Una “tenda” (davanti al presepe) per pregare sui deserti dell’INFANZIA TRADITA. A lato una ciotola di 
sabbia su cui erano piantati foglietti con spunti di riflessione su sofferenze (deserti) dell’infanzia e sul 
muro un Cartellone con la citazione di Isaia 66, 12-13. “Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle 

ginocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò….”. 
Una “tenda” (nella Cappella dell’Adorazione con Gesù esposto) per adorare Gesù Eucaristia con i 
GIOVANI che, nel deserto, (dove sono andati realmente l’estate scorsa) hanno trasformato il loro 
piccoli e grandi deserti nella gioia dell’incontro. A lato una ciotola di sabbia su cui erano piantati 
foglietti con spunti di riflessione su sofferenze (deserti) dei giovani e appeso al muro un cartellone 
con la citazione di Geremia 2,2: “…Mi ricordo di te, dell’affetto della tua giovinezza, dell’amore al 

tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in terra non seminata”. 
Una “tenda” davanti ad un grande Crocefisso per offrire a Gesù i deserti delle nostre FAMIGLIE e 
lasciarli trasformare dal suo amore. A lato una ciotola di sabbia su cui erano piantati foglietti con 
spunti di riflessione su sofferenze (deserti) delle famiglie e sul muro un cartellone con la citazione di 
Geremia 17, 7-8: “Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il Signore è sua fiducia. Egli è come 
un albero piantato lungo l’acqua” . 

Una “tenda” sul lato sinistro in fondo alla chiesa per ascoltare e riflettere sui piccoli e gradi deserti 
della VECCHIAIA. A lato una ciotola di sabbia su cui erano piantati foglietti con spunti di riflessione su 
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sofferenze della terza età e sul muro un cartellone con il versetto. di Isaia 46, 4: “Fino alla vostra 
vecchiaia io sarò sempre lo stesso, io vi porterò fino alla canizie. Come ho già fatto, così io vi 
sosterrò, vi porterò e vi salverò”. 

Come onde del mare 4 lievi passaggi musicali, ogni 10 minuti circa, segnavano il ritmo del respiro di 
questa veglia e ci dava così l’occasione di lasciar sedimentare quanto appreso ed eventualmente di 
spostarsi per cercare nuovo ristoro in altra tenda o per gustare ciò che maggiormente risuonava in 
noi, attratti dalle proposte che più sentivamo vicine alla nostra sensibilità. Senza accorgerci era già 
trascorsa quasi un’ora e mezza. Dopo di che siamo stati invitati a convergere al centro della Chiesa. 
Il Sacerdote, accompagnato dai giovani con in mano un lume, portò l’ostensorio dalla “tenda” 

dell’adorazione all’altare centrale dove tutti abbiamo adorato Gesù per un breve tempo. Con la 
benedizione eucaristica, si è conclusa solennemente la Veglia.  
Solo Gesù è la strada nel deserto, Lui l’acqua della Vita, che disseta, ristora e dona nuove energie 
per riprendere con fervore il cammino verso la vera VITA che mai tramonterà.  

Comunità di Este 

Da Villa Pace (Bologna) 

BAMBINI, SUORE E BEATA IMELDA LAMBERTINI  

Dalla parrocchia S. Ruffillo di 
Bologna, dove c’è ancora qualche 
ricordo della presenza delle nostre 
Suore nel “collegino” dei Padri 
Domenicani, è arrivato a Villa Pace 
un gruppo di bambini che si stanno 

preparando alla loro Prima 
Comunione. In quel giorno di 
febbraio c’era anche il sole. 
Accompagnati dalle catechiste e da 
alcune mamme, sono venuti a 
chiedere la preghiera delle Suore. Per i 15 

bambini, 15 Suore si sono impegnate 
personalmente, tutte le altre hanno promesso la 
preghiera per le catechiste, e per tutta la 
parrocchia. 
Il programma previsto dalle catechiste era una 
rappresentazione iniziale per sottolineare che 

Eucaristia è rendimento di grazie, il canto 
allegro dei bambini e il canto alla Beata Imelda 
da parte delle Suore. 
Infatti è stata la Protettrice della Prima 
Comunione a riunire in amicizia Suore e 
bambini. Nella visita in cappella, un saluto a 

Gesù e uno sguardo affettuoso alla piccola Imelda che 
i bambini già avevano conosciuto dal racconto delle 
catechiste, e anche dal libretto ricevuto in dono. 
Essendo venuti a sapere che c’erano anche altre Suore 
che non erano potute scendere dal “terzo piano” i 

bambini hanno chiesto di poter salutare anche loro e, 
avuto il permesso, hanno percorso velocemente la 
lunga scala. Questo è stato un incontro di profonda 
commozione: Sr. Bruna, Sr. Marina, Sr. Margherita… e 
tutte le altre Suore esprimevano stupore e gioia. Negli 
occhi dei bambini si leggevano sentimenti di profonda 

comprensione umana, in qualcuno l’emozione è 
arrivata fino alle lacrime. L’Eucaristia ci unisce a Gesù, 
ma anche tra noi. Questo incontro a Villa Pace è stato 
una “lezione magistrale”. 
 
Sr. Gemma Bini 
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Da Trissino (VI) 

35 VOLONTARI AL LAVORO 

Si è svolta da pochi giorni l’assemblea di bilancio del 2018 della Caritas parrocchiale di Trissino, da 
anni impegnata in vari interventi a favore della comunità grazie a un gruppo di 35 volontari. Operano 

in modo silenzioso, facendo più che mostrando, e aprendo le porte a chiunque abbia necessità di 
ricevere aiuto. 
Uno dei principali appuntamenti settimanali offerti da questo ente evangelico, dopo gli incontri per la 
formazione sulla Parola di Dio, riguarda il centro di ascolto, che lavora in collaborazione con i servizi 
sociali del Comune. Nel 2018 lo sportello ha coinvolto e aiutato 30 persone, di cui la metà sono 
cittadini del posto, e che per la maggior parte si sono rivolte al centro per problematiche legate 

all’ambito economico o alla situazione lavorativa. 
 Anche il corso di ricamo e cucito è un’attività che riscuote successo e si sviluppa in una sessione 
estiva per bambine dai 6 ai 13 anni circa e una sessione invernale rivolta agli adulti che, oltre al 
ricamo e al cucito, possono lavorare a maglia e all’uncinetto.  
Molto consistente è la raccolta di generi elementari, che avviene tramite la selezione di cibo dai 
supermercati aderenti, la convenzione con il Banco Alimentare di Verona, le collette alimentari dei 

supermercati e da ciò che viene consegnato da privati in Chiesa, e la successiva distribuzione ai 
richiedenti.   
Inoltre è presente un centro in cui i privati possono portare i vestiti usati, che vengono selezionati e 
sistemati dai volontari in un ambiente dove i “clienti” possono andare a prenderli. “Abbiamo una 
grande affluenza - racconta una volontaria - e la maggior parte delle persone che usufruiscono dei 
nostri servizi viene ciclicamente, recandosi qui a Trissino anche dai paesi vicini”.  

La scuola di italiano parrocchiale, infine, è rivolta a stranieri di ogni provenienza. Non sono poche le 
difficoltà riscontrate dai volontari nel mettere assieme persone di età diverse, etnie diverse e con 
differente conoscenza della lingua italiana, con casi di completo analfabetismo e la necessità di 
imparare da zero a leggere e a scrivere. Ad oggi i frequentanti, divisi in più gruppi, sono circa una 
ventina, (la maggior parte di origine africana). Anche in questo campo la Caritas ha collaborato con i 
corsi del Comune, muovendosi di pari passo e supportandosi reciprocamente.  

Da quest’anno, inoltre, è stato avviato un altro laboratorio rivolto ai bambini, che vengono coinvolti 
in attività  di disegno e pittura.  
Oltre a queste iniziative, la Caritas di Trissino, grazie alla generosità dei cittadini donatori, ha 
concretizzato la realizzazione di numerosi interventi umanitari, sia all’interno del Comune che 
all’estero. L’ultimo di questi riguarda il finanziamento per la costruzione di alcune case in Perù, dove 
opera il missionario don Raffaele, che saranno costruite nei prossimi mesi, dopo la stagione delle 

piogge.                                                                                                                    

SALA GREMITA PER L’INCONTRO SULLE FOIBE 

Il giorno del ricordo delle Foibe, celebrato ogni 10 febbraio, è stato istituito con una legge per 
“conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, 
dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della complessa 
vicenda del confine orientale”.          
In questa ricorrenza, l’associazione Pro Loco di Trissino, in collaborazione con l’assessorato alla 

Cultura, ha organizzato l’incontro “Il confine orientale d’Italia” che si è tenuto mercoledì 13 febbraio. 
Per l’evento, che ha attirato un pubblico numeroso, sono stati ospiti e oratori i professori Andrea 
Savio ed Egidio Ivetic,  dell’Università di Padova. Ivetic, in  particolare, insegnante di storia 
contemporanea e di storia del Mediterraneo, ha guidato l’intervento, partendo dal racconto del 
vissuto della sua famiglia.  
Nato a Pola nel 1965, quindi appena postero rispetto alla popolazione degli esuli, ha potuto 

conoscere tramite i suoi genitori e i suoi nonni la drammatica realtà che avevano vissuto nel periodo 
bellico e post-bellico. Il suo legame con l’Italia è sempre stato forte, tanto da voler approfondire, nel 
corso della sua carriera, il rapporto tra gli italiani e gli abitanti dei vicini stati dell’est.  
Il professore ha guidato i presenti attraverso un escursus della storia italiana a partire dall’Impero 
Romano fino agli anni dell’Unità d’Italia, del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale e della 
questione di Trieste, con particolari riferimenti al tema centrale della serata, ovvero il confine 

orientale del Paese e l’idea di nazione.  
Gli eccidi avvenuti nelle foibe, come ha spiegato Ivetic, non si possono semplificare parlando 
unicamente del Dopoguerra e dell’instaurazione del regime totalitario comunista, perché le reali 
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motivazioni che hanno condotto i partigiani istriani e dalmati alle violenze contro gli oppositori politici 
e gli Italiani hanno radici ben più antiche. Che cosa li ha spinti ad azioni criminali, finalizzate 
all’eliminazione degli avversari dopo la caduta del nazi-fascismo? Ma soprattutto, è possibile trovare 

delle spiegazioni razionali e storiche per degli atti così crudeli? Queste sono le questioni centrali degli 
studi del prof. Ivetic, presentate durante l’incontro. 

Elena Calvetti 

Dagli scitti del Venerabile P. Giocondo Lorgna 

LA CHIESA UNA, SANTA, CATTOLICA, APOSTOLICA  

Possiamo ripetere con Agostino: “Se anche non vi fossero altri argomenti che manifestino la Chiesa 
che è in Roma essere la vera Chiesa di Cristo Gesù, mi basta sapere che essa è la sola Chiesa 

Cattolica…”. 
La nota dunque di cattolica ci rivela che siamo nella vera Chiesa e, grati a Dio di questa grazia, 
abbracciamo amorosamente tutti i nostri fratelli sparsi nel mondo aventi la stessa fede, gli stessi 
sacramenti e lo stesso governo. Che dico? Abbracciamo nella carità anche tutti i fratelli che sono in 
altre Chiese che si chiamano di Cristo anche senza essere cattoliche; abbracciamo pure gli Ebrei e 
anche i pagani e preghiamo che tutti riconoscano in Cristo il Messia sospirato, seguano la sua 

dottrina, accettino la sua grazia e riconoscano nel Pontefice il suo Vicario e così questa nota di 
“cattolica” risplenda in tutta la sua perfezione nella Chiesa, non mostrandosi più al nostro sguardo 
che “un solo gregge e un solo Pastore” (Gv. 10,16). 

CL 11 Il simbolo degli Apostoli pag. 197 
 
Gesù Cristo nei tre anni di vita pubblica costituì la sua Chiesa o, se volete, gli elementi principali di 

essa, negli apostoli, nei discepoli e in quella piccola schiera di uomini e di donne che lo seguirono. 
Egli stesso designò quella società di apostoli, discepoli e seguaci, col nome di Chiesa, ossia unione di 
convocati. Ad essa affidò la sua dottrina, i tesori delle sue grazie nell’amministrazione dei suoi 
sacramenti che formano la parte principale del culto divino, e del governo, ossia il potere di 
ammaestrare, reggere, governare, giudicare e per dire tutto in poche parole, la fece rappresentante 
di se stesso e continuatrice della sua missione. 

Ringraziamo d’essere nati, cresciuti, ed educati nella vera Chiesa di Gesù Cristo, ma questo non 
basta. Un figlio perfetto ritrae le fattezze della madre sua, ebbene anche noi dobbiamo ritrarre le 
sembianze della madre nostra. 
La Chiesa è una, ebbene anche noi siamo un sol cuore, una sola anima, uniti e legati sempre col 
vincolo dell’amore, della divina carità. 
La Chiesa è santa? Ebbene, siamo anche noi santi; santi nei pensieri, negli affetti e nelle azioni. 

La Chiesa è cattolica? Ebbene, anche noi abbiamo un cuore universale, il nostro affetto si estenda a 
tutti i nostri fratelli di qualsiasi grado, stato o condizione. 
Finalmente, la Chiesa è apostolica? Ebbene conformiamo la nostra vita non già alle massime e ai 
costumi del mondo, ma agli insegnamenti e agli esempi che ci hanno dato gli apostoli. 
Così quei caratteri che fanno conoscere la Chiesa come vera sposa di Gesù, risplenderanno anche in 
noi e ci faranno conoscere figli veri della vera Chiesa e per conseguenza veri discepoli del divino 

Maestro. 
CL 11 Il simbolo degli Apostoli pag. 198 202 

 


