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LA GIOIA DEL VANGELO 

Quinta lettura, dal n.49 della lettera enciclica Evangelii Gaudium di Papa Francesco 

Preferisco una chiesa accidentata 
Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo. 

Ripeto qui per tutta la Chiesa ciò che molte volte ho detto 
ai sacerdoti e laici di Buenos Aires: preferisco una Chiesa 
accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, 

piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e la 
comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze. Non voglio 
una Chiesa preoccupata di essere il centro e che finisce 

rinchiusa in un groviglio di ossessioni e procedimenti. Se 
qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la 
nostra coscienza è che tanti nostri fratelli vivono senza la 

forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù 
Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza 

un orizzonte di senso e di vita. Più della paura di sbagliare 
spero che ci muova la paura di rinchiuderci nelle strutture 

che ci danno una falsa protezione, nelle norme che ci trasformano in giudici implacabili, nelle 

abitudini in cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori c’è una moltitudine affamata e Gesù ci ripete 
senza sosta: «Voi stessi date loro da mangiare»  

(Mc 6,37) 

Dalla vita di Padre Giocondo Lorgna 

“Usciamo, usciamo, ad offrire a tutti la vita di Gesù Cristo”, dice Papa Francesco. Anche la vita di 
Padre Giocondo si può dire che sia stata una vita in “uscita”. 

Innanzitutto uscì dalla sua famiglia ed entrò in Seminario per farsi sacerdote diocesano; uscì dal 
Seminario per farsi religioso domenicano, perché aveva capito che non era chiamato alla vita in una 
parrocchia. Infine visse l’uscita, cioè la “rinuncia” totale dalla sua più profonda inclinazione naturale 

di darsi allo studio e all’insegnamento, (come domenicano) e accettò generosamente di fare il 
parroco per ben 23 anni, fino alla morte. E sappiamo con che grande sensibilità umana, spirituale e 
sociale, e con quale spiccata capacità di cogliere le necessità del tempo per dare risposte con 

creatività e prontezza, P. Lorgna ha esercitato il suo ufficio di pastore della parrocchia dei Santi 
Giovanni e Paolo a Venezia. 
Non restava chiuso in convento, cioè non aspettava che le persone ricorressero a lui, ma usciva per 

andare a cercarle nelle case dove vivevano, nei luoghi in cui lavoravano. Desiderava conoscere le sue 
“pecorelle” per illuminarle con la Parola di Dio. 
P. Giocondo non si “richiudeva di certo nelle strutture”. Arrivava a tutti, specialmente alle famiglie in 

difficoltà; passava le notti accanto ai malati soprattutto se erano “lontani da Dio”. Se fosse sempre 
rimasto in convento, come avrebbe potuto conoscere le loro esigenze e dare vita a tante opere a 
favore dei bambini, giovani, adulti di ogni categoria sociale?  

Solo un rapido excursus.  
Per favorire la comunione frequente tra i fanciulli, istituì la Confraternita della B. Imelda. Per lo 
stesso fine costituì gli “Adoratori del SS. Sacramento”. Per i più piccoli fondò gli asili “Angeli Custodi” 
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e “Madonna del Rosario”. 

Per i poveri organizzò la “Charitas di S. Antonino”. Durante la 
guerra, nella “Charitas del B. Giacomo Salomoni” aiutava le persone 
in ricerca di lavoro. Per l’educazione e formazione cristiana dei 

ragazzi e giovani, fu confondatore del Patronato “Divina 
Provvidenza”. Per aiutare le missioni con la preghiera e l’assistenza 
materiale promosse in parrocchia la “Pia unione missionaria”. 

Fece sorgere uno dei primi gruppi di “Uomini di Azione cattolica” e 
in seguito un gruppo di giovani. Per l’istruzione catechistica dei 
fanciulli designò 15 persone in corrispondenza dei misteri del 

Rosario, perché si recassero nelle case a prelevare i bambini e 
accompagnarli alle sedi del Catechismo. Promosse il Rosario vivente 
tra i piccoli e il Rosario perpetuo per gli adulti... ecc… 

Per concludere possiamo sostenere che non c’era ambito della vita 
dei suoi parrocchiani al quale P. Giocondo non fosse attento con la 
dedizione e la cura di un vero padre di famiglia. Dalla nascita alla 

morte ha accompagnato sulle vie del bene le persone che il Signore 
gli aveva affidato. 

Qualche testimonianza. 

Il giovane Luigi Vidal lasciò scritto sul suo parroco: “Ricordo che quando veniva a farci visita, come 
del resto faceva frequentemente con tutte le famiglie bisognose, si sedeva sulla panchina e con le 
sue affettuose parole ci confortava e ci esortava ad avere fede e fiducia nella provvidenza di Dio. 

Prima di uscire ci lasciava sempre qualcosa in denaro. 
L’aiuto alla mia famiglia continuò finché noi bambini raggiungemmo l’età di poter lavorare: 13-14 
anni. Per primo cominciò a lavorare mio fratello Giuseppe e fu il Padre Lorgna, il nostro buon parroco, 

a dargli un lavoro presso la sua casa canonica come aiutante cuoco. In seguito poi gli trovò la 
medesima occupazione presso un albergo della città. Così anche per la mia famiglia incominciò una 
vita migliore”. 

P. Pietro Lorgna, fratello di P. Giocondo, racconta che un giorno d’estate era andato con lui al lido di 
Venezia. Avevano camminato a lungo e infine si erano seduti al tavolino di un bar ordinando due 
birre. Un povero si stava avvicinando per chiedere qualche moneta e P. Pietro cominciò a cercare nel 

portafoglio, ma P. Giocondo invitò quell’uomo a sedersi con loro e ordinò un altro bicchiere di birra! 

Il coraggio nel fare il bene. 

Noi sappiamo che “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”, ma c’è anche qualche fatica nel dare. A 
Venezia P. Lorgna trovò difficoltà anche nel suo convento. Non sempre poteva essere d’accordo con la 
rigidezza del suo Priore riguardo ad alcune osservanze monastiche difficilmente compatibili con 

l’esercizio della cura d’anime. Non per questo mancava di carità, rassicurando il Padre Provinciale: 
“…ho verso il Priore quella deferenza e stima che merita per la sua virtù e dignità e quindi per nulla è 
turbata la pace in comunità”. 

Anche riguardo alla fondazione della nostra Congregazione P. Giocondo ha avuto notevoli difficoltà tra 
i suoi confratelli, ma non venne mai meno la comunione verso di loro, che forse avevano paura di 
quel “qualcosa di nuovo” che egli proponeva. 

Sr. Elena Veronese 

UNA FESTA DI GRATITUDINE 
Camminando per le strade di Venezia, dove nella notte 
precedente era stranamente caduta la neve, un bel 
numero di persone, infreddolite ma entusiaste della 

circostanza, si sono riunite nella Cappella del Rosario 
della bellissima Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. 
Erano le ore 11 di un sabato e si celebravano i 100 anni 

di quella storia da cui hanno origine tutte le nostre 
comunità di Suore Domenicane della Beata Imelda. 
Spiritualmente tutte le Suore Imeldine erano presenti, e 

tutte, nei vari luoghi della loro missione apostolica 
stavano solennizzando quel giorno. Nel gruppo presente 
a Venezia c’era anche la Priora generale, Sr. Maria de 

Fatima Francisco venuta da Roma, rappresentando 
Venezia, 14 gennaio 2017 
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l’intera Congregazione. 

La celebrazione Eucaristica, presieduta da P. Angelo Preda e Don Cesare 
Maddalena, è stata vissuta con solennità e commozione, preceduta da 
alcune parole di introduzione rivolte ai partecipanti da una Suora: “Il 14 

gennaio 1917, nonostante a Venezia si vivesse tempo di guerra, si 
riunirono 5 giovani della città in questa Basilica, per poi dare inizio a una 
comunità di terziarie domenicane in un appartamento al 4° piano di Calle 

Muazzo. Padre Giocondo Lorgna, credendo nel valore della presenza 
femminile nella Chiesa, da diversi anni coltivava anche l’ispirazione di 
dare origine a una Congregazione religiosa di spiritualità domenicana 

eucaristica, che si impegnasse in mezzo al popolo di Dio nell’educazione 
alla fede. 
Nell’ambito di questa sua parrocchia, Padre Lorgna trovò la risposta delle 

prime giovani che si sentivano chiamate a consacrare a Dio la propria vita 
e condividevano la spiritualità del Fondatore. Sempre in comunione con il 
Vescovo e con i Superiori dell’Ordine Domenicano, Padre Giocondo Lorgna 

ha potuto accompagnare per 11 anni questa nuova 
famiglia religiosa, che nel 1922 ha poi avuto 
l’approvazione della Diocesi e in seguito l’aggregazione 

all’Ordine Domenicano e l’approvazione pontificia. 
Noi oggi siamo qui per rendere grazie a Dio, per 
rinnovare il nostro impegno di fedeltà anche a nome di 

tutte le Imeldine presenti in diversi paesi del mondo, per 
esprimere profonda gratitudine al nostro Fondatore e 
alle 5 giovani coraggiose che hanno dato origine a un 

nuovo germoglio nel grande albero della Famiglia 
Domenicana. Grazie anche a tutti voi che partecipate a 
questa celebrazione e ci esprimete quella fraternità e 

quella gioia che sono un dono della fede”. 
Dopo la celebrazione, il ritrovo in Casa Madre, dove 
c’era il necessario per riscaldare e ristorare tutti. Il 

tempo invernale non permetteva di fare visita agli altri luoghi da ricordare: la “soffitta” di Calle 
Muazzo e l’Asilo Angeli Custodi, ma l’accoglienza nell’ambiente di Casa Madre, anch’esso fortemente 

legato alla presenza del Fondatore, è stata intensa e calorosa. 

Da Elbasan (Albania) 

  CELEBRAZIONE DEL PRIMO CENTENARIO 
Noi, pur essendo momentaneamente comunità minima, per la solenne celebrazione centenaria ci 
siamo sentite unite a tutta la Famiglia che risiede nei diversi Continenti attraverso lo scambio di 

messaggi significativi e carichi di gratitudine e speranza: messaggi tratti dagli scritti del Venerato 
Fondatore. 
Venerdì, per celebrare il terzo giorno preparatorio alla festa ci siamo trovate insieme tutte noi 

missionarie Imeldine in Albania nella nuova chiesa di Bathore dove, nella celebrazione eucaristica 
comunitaria abbiamo elevato insieme la lode e la viva riconoscenza a Dio e a Padre Giocondo per il 
dono del carisma Eucaristico. 

Ci siamo riunite poi accanto al calore della stufa per una bella condivisione, animandoci 
fraternamente sull’esempio delle prime “figlie”, che con coraggio sostennero le incertezze e gli 
ostacoli degli inizi. Ci siamo protratte per un buon tempo nel leggere con oculatezza la realtà 

missionaria di questa terra e della Chiesa Albanese. Abbiamo espresso speranza e decisione di voler 
mantenere vivo il carisma tra la gioventù, con i poveri… con questa umanità segnata dall’amore di 
Dio, ma anche bisognosa della nostra testimonianza e della Parola di Verità e d’amore. 

Il sabato 14 gennaio abbiamo festeggiato con i religiosi/e presenti a Elbasan.  
La celebrazione eucaristica di ringraziamento si è svolta nella nostra cappella con la partecipazione di 
tutte le presenze religiose locali: solenne momento celebrativo comunitario. 

La sera ci siamo ritrovati per la condivisione fraterna mensile della pastorale parrocchiale e della vita 
delle diverse comunità. Nel momento di preghiera abbiamo condiviso la nostra gratitudine e il nostro 
carisma proiettando il DVD “Un dono di Dio per il mondo”. L’apprezzamento che è stato espresso ci 

ha incoraggiate a tradurre il video in albanese, al più presto. 
Per l’occasione, rispettando la tradizione locale, abbiamo offerto la cena godendo nel consumarla 

La sala di Casa Madre ornata a festa! 
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insieme gradevolmente e con gioiosa fraternità.  

C’è stato anche il momento magico del lancio della lanterna. Accompagnando la fiammella verso 
l’alto abbiamo espresso insieme il desiderio accorato che la chiesa di S. Pio X° sia lasciata come 
luogo di culto dove i padri Orionini possano continuare a celebrare l’Eucaristia, il culto cristiano e 

svolgere la preziosa pastorale giovanile e parrocchiale. Per noi la realizzazione di questo desiderio è 
fondamentale perche senza l’Eucaristia e la Comunità Cristiana come possiamo vivere? 

Sr. Cecilia Refosco 

PENSANDO A QUEL LONTANO 1917 

Il 14 gennaio 1917 un piccolo seme cade nella “terra” di Venezia, Calle Muazzo. Il 

seme fatica a germogliare in uno spazio ristretto e non privo d’insidie, infatti, una 
parte di esso perde il suo vigore. Ciò che di vitale è rimasto viene aiutato, da cure 
amorose, a svilupparsi e portare frutto. 

Il seme non perde la speranza e con forza, fedeltà e coraggio pian piano mette un 
germoglio che via via diventa sempre più grande e rigoglioso. Premiata dalla 
fedeltà, la piantina cresce lenta ma sicura, sempre più in grado di superare 

difficoltà atmosferiche e malattie che potrebbero danneggiarla. Produsse molti semi 
e lo Spirito di Cristo Eucaristia ha soffiato tanto forte da spargere tali granelli in vari 
luoghi del pianeta. 

Questa è la storia della nostra Congregazione. 
Quel debole semino, a cent’anni di distanza, è diventato un vitigno rigoglioso ricco 

di frutti che nutrono la gioia evangelica, la pace, la libertà dei figli di Dio. 

Sr. Valeria Donà 
Da Ferrara 

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

I SANTI 

Il tema di questo incontro sono stati i santi, per prepararci alla festa del 1° novembre. 
Per prima cosa abbiamo spiegato loro chi fossero i santi, facendo poi intervenire anche i bambini, 
visto che sapevano già qualcosa, avendone già parlato gli anni passati oppure a scuola. Poi abbiamo 

consegnato ad ognuno di loro la storia di un santo, uno diverso per ogni bambino. Abbiamo letto uno 
alla volta i vari santi, facendo spiegare ai bambini ciò che avevano capito.  
Sulla lavagna avevamo attaccato delle immagini ognuna delle quali rappresentava uno dei santi letti. 

Queste immagini erano o un simbolo che rappresenta il santo, oppure un particolare atteggiamento 
che ha caratterizzato la sua vita. Lette tutte le storie, quindi abbiamo fatto dire ad ogni bambino 
quale immagine era legata al santo di cui aveva letto la storia. 

I bambini sono sembrati molto interessati a questo argomento perché hanno partecipato molto, 
raccontando quello che sapevano già. 
Per finire abbiamo parlato del giorno dei morti e abbiamo insegnato loro la preghiera "L’eterno 

riposo" consegnando un foglietto con la preghiera. 
Annalisa, Katia, Federica, Valeria 

 

CONOSCERE I SANTI 

Giocondo Pio Lorgna – frate domenicano, parroco e fondatore 
Questa breve ma sobria ed equilibrata valutazione della vita e delle opere di 
Padre Giocondo Pio Lorgna (1870-1928), ci aiuta a conoscere un parroco 

speciale: un vero domenicano la cui intensa attività pastorale nella parrocchia 
dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia, scaturiva dalla sua forte propensione per 
la vita contemplativa e dal suo grande amore per Gesù Eucarestia. Attento e 

sensibile osservatore delle concrete necessità morali e materiali dei suoi 
parrocchiani, in tempi incredibilmente difficili per l’Italia e la Chiesa, padre 
Giocondo riuscì a creare un significativo numero di opere e gruppi parrocchiali. 

A tal fine egli fondò anche quella che sarebbe diventata la Congregazione delle 
Suore Domenicane della Beata Imelda, convinto com’era di quanto importante e 
valido potesse essere il contributo della donna nella società e nella Chiesa. 
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Beata Imelda Lambertini – una bambina che voleva incontrare Gesù 

Imelda Lambertini (1320-1333) era una bambina di nobile famiglia bolognese, 
vivace e curiosa come tanti suoi coetanei e con un cuore così grande che voleva 
accostarsi alla Prima Comunione ancora prima di aver raggiunto l’età richiesta. 

Questa è la sua storia, che ci racconta come il suo profondo desiderio di 
conoscere Gesù portò la piccola Imelda ad entrare a soli 11 anni nel convento 
delle Suore Domenicane di Valdipietra, dove il 12 Maggio 1333 riuscì finalmente a 

coronare il suo sogno di ricevere l’Eucarestia. Gesù le ha dato la gioia di essere 
sempre con lui e di farlo amare con l’esempio della sua piccola vita. 
 

Se qualcuno desiderasse ricevere questi libri, editi dalle Edizioni Studio Domenicano nel dicembre 
2016, può farne richiesta indirizzando a: 
Segreteria Suore Domenicane della B. Imelda – via Remorsella 10 – 40125 BOLOGNA 

Tel. 329-31.45.902  oppure  per posta elettronica sdbisegreteria@gmail.com. 
Sono distribuiti anche nelle librerie cattoliche al prezzo di 5€ o 6 € alla copia. 

Da Ormelle (TV)  

ADAMO, DOVE SEI? 

Creati a immagine e somiglianza di Dio, anche noi nati dal suo amore come Adamo ed Eva. Un amore 

che non smette mai di cercarci, soprattutto quando ci allontaniamo e ci vogliamo nascondere da Lui. 
Questo il tema dell’esperienza che una quarantina di persone ha vissuto in preparazione al Natale, 

nella splendida cornice della comunità di San Quirino e guidati dalle nostre suore della comunità di 
Ormelle, domenica 4 dicembre 2016. 
“Dove sei?” è la domanda che ciascuno di noi si è sentito fare e alla quale ha cercato di rispondere. 

Dove sono io in questo momento della mia vita? Mi fido di Dio e del progetto d’amore che Lui ha 
pensato per me? Ogni giorno della nostra vita siamo chiamati a costruire quell’immagine che Lui ha 
di ognuno di noi, ma ci ha voluti creature libere e in quanto tali possiamo scegliere di amarlo o di 

rifiutarlo. Quando facciamo esperienza del nostro essere limitati, succede che ci arrabbiamo con Dio, 
che ci nascondiamo da Lui proprio come ha fatto Adamo nel giardino dell’Eden. E’ difficile dare 
risposta e accettare tutto ciò che ci succede attorno. Accettare di continuare a fidarci di Dio è una 

lotta quotidiana con noi stessi, con la tentazione di sostituirci a Lui e diventare idolatri di noi stessi. E’ 
proprio qui che Dio ci viene a cercare, nei momenti difficili e più bui della nostra vita: “Adamo, dove 
sei?”. Mi trovo a metà percorso, in un vortice di esperienze che mi interrogano e mi mettono alla 

prova; ho ancora tanta strada davanti, con la sensazione che manchi sempre qualcosa. Mi sento 
limitato, non mi sento capace di restituire al Signore tutto l’amore che mi ha dimostrato, ma posso 
offrirgli i piccoli gesti di ogni giorno. Ho bisogno di tempo in questo momento, subito non ce la faccio 

a fare quello che mi chiedi.  
Nella preghiera possiamo stare con il Signore, fare esperienza di quella presenza viva che è Dio sceso 
nel giardino a passeggiare con l’uomo. E’ una relazione personale ed unica che Lui cerca con ognuno 

di noi, perché ci ama e ci stima così come siamo. Abbiamo l’opportunità di riscoprire quel Dio Padre 
che ha mandato Gesù, nuovo Adamo, a ridonarci la vita, a rigenerarci come uomini e donne nuovi. 
A causa di una donna la morte è entrata nel mondo; sempre a causa di una donna la Salvezza è 

entrata nel mondo. Maria ha scelto con coraggio di fidarsi del progetto che Dio aveva su di lei: il suo 
sì ci ricorda che, nonostante tutti i nostri limiti e fragilità, Dio sarà sempre al nostro fianco, in Lui 
possiamo essere ancora motivo di speranza per il mondo. 

Laura Bianchi 
 

mailto:sdbisegreteria@gmail.com
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Da Este (PD) 

LA FAMIGLIA NEL PIANO DI DIO 

Nella diocesi di Padova, l’USMI ha promosso per le religiose due incontri sull’Esortazione apostolica di 

papa Francesco intitolata Amoris Laetitia. 
Il primo incontro dal titolo NUOVA LINFA PER LE FAMIGLIE DI OGGI, l’ha guidato Don Cristiano 
Arduini, specializzato in Teologia Morale, che ci ha presentato i primi nove capitoli dell’Esortazione. 

Come premessa ha detto che è fondamentale accostare l’Esortazione apostolica cercando di 
spogliarsi dalla fretta di andare subito alle questioni pastorali pratiche per verificare se Papa 
Francesco dà ragione alle idee personali del lettore. Essa offre un grande respiro nel quale tutti 

possono sentirsi ricompresi: accanto alle immagini di Chiesa quali faro che indica la terra ferma, 
fiaccola che illumina l’oscurità, ospedale da campo che si prende cura di chi è ferito, casa paterna 
dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa, spicca quella di Madre che non teme di sporcarsi 

con il fango della strada e che, nella logica inclusiva del buon pastore, le pecore le vuole tutte e 
cento. 
L’Esortazione, dal linguaggio non dottrinale ma esperienziale, esistenziale, narrativo, è talmente ricca 

di contenuti che meriterebbe tanti approfondimenti quanti sono i capitoli, ma qui è impossibile 
analizzarli. Sintetizzo qualche pensiero e commento del relatore sui nove capitoli che ci ha esposto. 
Il primo cap. evidenzia la LUCE DELLA PAROLA, che è la Sacra Scrittura, quale sorgente di luce, 

capace di far riflettere il sogno che Dio ha per l’amore umano che Papa Francesco riprende e amplia 
nella scelta dei testi rispetto a quelli classici della Genesi (la solitudine originaria, la donna come 

l’aiuto che corrisponde all’uomo, la chiamata alla comunione in una sola carne) e del Vangelo di 
Matteo (l’uomo non separi ciò che Dio ha congiunto).  
Il secondo cap. mette in risalto LA REALTA’ E LE SFIDE DELLA FAMIGLIA affermando che il contesto 

in cui abitiamo, compreso quello familiare, è segnato, ferito, caratterizzato da: 
+ un esasperato individualismo-narcisismo 
+ una palese mercificazione delle relazioni affettive 

+ un significativo indebolimento della fede e della pratica religiosa 
+ una marcata assenza del padre. 
Il terzo cap. pone l’accento sullo SGUARDO RIVOLTO A GESU’. 

Solo lasciandosi ispirare e trasfigurare dall’annuncio di Gesù, permeato di tenerezza, verità, croce, 
pazienza e misericordia, è possibile realizzare la vocazione della famiglia quale intima comunità di 
vita e di amore, nel dono di sé, per sempre. E’ così che l’indissolubilità matrimoniale non è più giogo 

ma dono! 
Il quarto cap. parla dell’AMORE NEL MATRIMONIO che esige: pazienza, atteggiamento di 

benevolenza, guarendo l’invidia, senza vantarsi o gonfiarsi, amabilità, distacco generoso, senza 

violenza interiore, perdono, rallegrarsi con gli altri, tutto scusa, ha fiducia, spera, tutto sopporta. 

Il quinto cap. sottolinea L’AMORE CHE DIVENTA FECONDO mettendo soprattutto in risalto l’amore 

che i genitori hanno per i propri figli: La madre, che protegge il bambino con la sua tenerezza e la 
sua compassione, lo aiuta a far emergere la fiducia, a sperimentare che il mondo è un luogo buono 
che lo accoglie, e questo permette di sviluppare un’autostima che favorisce la capacità di intimità e 

l’empatia. Dio pone il padre nella famiglia perché, con le preziose caratteristiche della sua 
mascolinità, sia vicino alla moglie, per condividere tutto, gioie e dolori, fatiche e speranze. E perché 
sia vicino ai figli nella loro crescita: quando giocano e quando si impegnano, quando sono spensierati 

e quando sono angosciati, quando si esprimono e quando sono taciturni, quando osano e quando 
hanno paura, quando fanno un passo sbagliato e quando ritrovano la strada; padre presente, 
sempre. Dire presente non è lo stesso che dire controllore. Perché i padri troppo controllori annullano 

i figli. 
Nel sesto cap. il relatore riassume ALCUNE PROSPETTIVE PASTORALI dell’Amoris Laetitia. 

Il settimo cap. parla di RAFFORZARE L’EDUCAZIONE DEI FIGLI. 

L’ottavo cap. che tratta dei conviventi, famiglie in crisi, separati, nuove unioni… è tutto centrato su 
tre verbi principali: ACCOMPAGNARE, DISCERNERE E INTEGRARE LA FRAGILITA’ e dice che la 

Chiesa: La Sposa di Cristo fa suo il comportamento del Figlio di Dio che a tutti va incontro senza 
escludere nessuno. Sa bene che Gesù stesso si presenta come Pastore di cento pecore, non di 
novantanove. Le vuole tutte. A partire da questa consapevolezza, si renderà possibile che a tutti, 

credenti e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia come segno del Regno di Dio già 
presente in mezzo a noi. Per questo, ci si sforza per integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare 
il proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta oggetto di una misericordia 

“immeritata, incondizionata e gratuita”. Nessuno può essere condannato per sempre, perché questa 
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non è la logica del Vangelo. 

Il nono cap. mette in risalto la SPIRITUALITA’ CONIUGALE E FAMILIARE. 
Papa Francesco, fedele alla realtà e alla concretezza delle famiglie, aiuta a percepire e gustare 
l’inabitazione di Dio nel cuore delle persone, chiamate alla santità dell’amore coniugale, offrendo 

alcuni spunti per una adeguata spiritualità familiare. Eccone alcuni: 
* La chiamata, talvolta disarmante, all’autenticità nelle relazioni. 
* Le difficoltà e le sofferenze possono diventare offerta d’amore. 

* La preghiera insieme, in famiglia, rafforza la fede pasquale. 
* Il per sempre coniugale è fatto di tante quotidiane fedeltà al proprio sposo/a. 
* La disillusione circa le aspettative riguardo al proprio coniuge rasserena. 

* L’abbondanza di tenerezza reciproca e con i figli diffonde la gioia. 
* L’ospitalità, soprattutto verso i poveri e gli abbandonati, è partecipazione della maternità della 
Chiesa. Ed infine, compare l’invito che molto sta a cuore al Santo Padre: Camminiamo, famiglie, 

continuiamo a camminare! Quello che ci viene promesso è sempre di più. Non perdiamo la speranza 
a causa dei nostri limiti, ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione che 
ci è stata promessa.  

Sr. M. Elena Veronese 

Da Bathore (Albania) 

LA BEATIFICAZIONE DEI MARTIRI A SCUTARI 

Raccontata da una ragazza albanese 

Il 5 novembre 2016 i banchi della Cattedrale erano pieni. I fedeli, seduti o in ginocchio, pregavano 
raccolti nel loro silenzio. Tantissimi altri fedeli stavano all’esterno della Cattedrale e come non mai, 

percepivo nei loro occhi una grande devozione. Mi nacque un desiderio di ringraziare il Signore per 
essere presente a questo evento, perché ogni cosa iniziava con il Signore e ogni cosa finiva con Lui. 

Il 5 novembre 2016 si riunì, nel piazzale della 

Cattedrale S. Stefano di Scutari, il popolo Albanese 
che giunse da paesi lontani e da città vicine. Lungo le 
strade si potevano vedere molto bene le foto dei 

Martiri che furono collocate in un modo che erano 
molto vicine ai fedeli. La santa Messa, presieduta dal 
Cardinale Angelo Amato, durò 3 ore e fu celebrata 

con molta solennità. In mezzo ai fedeli, ai gruppi 
diplomatici delle alte autorità statali, era presente 
anche la nostra comunità cristiana di Bathore. La 

celebrazione Eucaristica era preceduta da una lunga 
preparazione con preghiere, meditazioni sui martiri, 
che aiutavano a essere uniti in una profonda 

devozione. 
Ora eravamo consapevoli che il miracolo era 

avvenuto anche nella nostra terra. Noi siamo un popolo che amiamo Gesù Cristo, perché sappiamo 
che il cammino fatto assieme a Lui è più leggero e dona vita.  
Con il 5 novembre, Scutari ha onorato i suoi 38 Martiri. La loro Beatificazione approvata da Papa 

Francesco è stato un riconoscimento meritato dopo molti anni di persecuzione terribile e asfisiante. 
Il comunismo del 1946 aveva creato una confusione frenetica e in particolare un attacco al clero 
cattolico in modo empio, non solo nella storia della nostra nazione, ma anche nel mondo. Questa 

ideologia che s’imponeva in modo violento ha ucciso non solo i 38 Martiri, ma anche molti credenti 
innocenti che amavano Cristo. Per raccontare questa tragedia non bastano poche parole, ma penso 
che una vittoria d’amore è più importante di tutte le sofferenze avvenute. E proprio al trionfo 

d’amore di Cristo sul male volevo riferirmi! 
Il vescovo Vincens Prenushi assieme a 37 compagni martiri sono stati perseguitati per la loro fede e 
più aumentavano le sofferenze su di loro e più forte diventava la loro fede in Cristo. In quella guerra 

ideologica, dove il male soffocava anche l’aria, loro erano la forza di Cristo sulla terra. Questa forza 
era più grande e più resistente di qualsiasi altra forza e questo l’hanno imparato in tanti e anche gli 
stessi che hanno perseguitato la Chiesa cattolica. 

Il 5 Novembre, la Cattedrale Santo Stefano a Scutari ha accolto pellegrini che venivano da tutto il 
mondo: Cossovo, Germania, Ungheria, Italia, Montenegro, Croazia, New York e da molti altri Stati. E 
quale altro fatto potrebbe riunire il mondo in un unico posto? Ci si potrebbe chiedere: “Che cosa 

Scutari, 5 novembre 2016 
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aveva spinto tutta questa gente del mondo alla Cattedrale?” La risposta è semplice e chiara: la 

Beatificazione dei nostri Martiri! Che certo  non poteva essere lasciata fuori dalla nostra attenzione. 
Nei banchi della Cattedrale c’erano anche persone che 
avevano visto e seguito le sofferenze dei nostri cari Martiri, 

coloro che avevano vissuto e toccato le loro sofferenze ora 
erano presenti nel partecipare alla loro beatificazione. E chi 
più di loro poteva comprendere questo giorno?! Chi meglio 

di loro poteva capire cosa vuol dire essere martire? E se 
qualcuno di loro aveva provato paura e spavento in quei 
giorni terribili della persecuzione, oggi sicuramente provava 

fierezza. Se in quei giorni di comunismo infernale assassino, 
di torture e di sofferenze, avevano vagato nel buio 
dell’ideologia, oggi invece potevano vedere i nostri martiri 

illuminati dalla luce di Cristo. 
“Evviva Cristo Re, evviva l’Albania”, sono state le ultime 
parole dei martiri mentre portavano la croce nella strada del 

Golgota e, mentre cadevano fisicamente per terra dalla 
tortura spietata, s’innalzava il loro spirito in cielo. E mentre i nemici li torturavano, essi pregavano 
per loro. I Martiri hanno accettato che la loro vita diventasse polvere ma non hanno permesso che lo 

fosse la Croce di Cristo. E questo è un grande messaggio umano che ha valore per tutti e senza alcun 
dubbio anche per noi presenti alla celebrazione di Beatificazione. 
Noi, come pellegrini, abbiamo avuto l’impegno di ascoltare, di ringraziare e di pregare. Negli occhi 

dei fedeli ho potuto vedere una grande sensibilità e una grande devozione. La loro preghiera era 
vera. Le persone radunate nella santa messa provavano una certa emozione, perché ognuno era 
cosciente che quel 5 novembre non era un giorno qualsiasi. Ora noi tutti insieme possiamo pregare i 

nostri Martiri e questo è qualcosa di grande: un dono del Signore. 
Queste mie riflessioni non hanno voluto descrivere le sofferenze dei Martiri, neanche le sofferenze del 
popolo albanese, neanche la grandezza dei nostri 38 Martiri. Questi miei pensieri non riescono a 

raccontare la solennità di quel giorno. E’ stato di più che un fatto importante.  E’ stato uno di quei 
fatti che succedono perché voluti dall’Alto, dalla Forza Divina. E senza alcun dubbio, ognuno di noi 
che è stato  presente non potrà mai dimenticare. E’ uno di quei fatti storici che non rimane solo nella 

storia Albanese, ma che rimane dentro,  in ognuno di noi, dentro alla propria vita.  
Era il 5 Novembre 2016, tutti siamo stati benedetti, ogni cosa è stata benedetta, anche l’aria che 

respiravamo. Questa benedizione veniva dai nostri Martiri e dal Signore! 
Gentjana Prenga 

Da Elbasan (Albania) 

 UNO STAFF SCOLASTICO RIFLETTE SULLE RELIGIONI 
L’ idea di organizzare un incontro sulle religioni ci è venuta dalla pianificazione scolastica del Governo 

Albanese che chiede di integrare il curriculum scolastico con “la lezione settimanale” sulle diversi 
religioni.  

Come staff del complesso scolastico “Imelda 

Lambertini”, in continuazione ai primi  incontri 
orgnizzati nel mese del agosto sul tema “Le religioni”, 
diretti da Don Emilio Valente e Don Giuseppe Bisceglia, 

abbiamo organizzato negli ambienti della nostra scuola 
un altro incontro aperto e collaborativo, arricchito dal 
contributo qualificato di Mons. Giorgo Frendo, vescovo 

di Tirana. Con chiarezza e competenza da domenicano, 
Mons. Frendo ha aperto una panoramica su religioni e 
fedi molteplici, sottolineando i valori specialmente della 

fede cristiana. Ha precisato che le religioni sono un 
aiuto alla promozione e alla crescita dei valori umani 
caratteristici dell’uomo e della donna. La religione 

cristiana ha dato un reale contributo all’emancipazione 
della donna, al suo  ruolo nella società, particolarmente negli ultimi anni e nei diversi Stati del 
mondo. Guardando con uno sguardo storico e critico il Cristianesimo, si può riconoscere che in ogni 

tempo ha dato all’umanità un incremento allo sviluppo di tutte le dimensioni della persona. Ha 
suscitato lo sviluppo nelle università, nell’arte, nella cultura in diverse città del mondo intero. Ma 

Il gruppo di Bathore che ha partecipato 
alla celebrazione 

La Scuola Materna delle Suore a Elbasan 
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oggi, come ogni valore umano, anche la religione  non viene  apprezzata nella sua identità, perchè la 

gente sta rinunciando alle forme tradizionali del  cristianesimo.  
La prospettiva di Mons. Frendo sulla fede cristiana è passata quindi dal significato filosofico a quello 
umano, la cui prospettiva unica è quella dell’amore con le sue molteplici  creative e concrete 

espressioni nei confronti di se stessi e degli altri. I cristiani hanno aiutato  anche la forma di Governo 
democratico negli Stati del mondo. Nel cristianesimo il valore della donna non è soltanto la fedeltà 
nel matrimonio con il conseguente dovere di generare e far crescere i figli, ma nel suo essere 

persona alla pari dell’uomo, prescindendo dal fatto che generi o no figli. Un esempio sono le suore 
che vivono in pienezza come persone realizzandosi anche attraverso un ruolo o professione, 
mettendosi a servizio degli altri, promovendo ovunque la vita e l’amore.  

Nel tempo odierno e nelle situazioni di vita in tutto il mondo, come anche nel nostro Stato, un grande 
problema è la violenza e la vendetta, in diversi modi, sull’altro. Viviamo in una società dove ogni 
giorno si giustifica la vendetta; al contrario Gesù ha usato il perdono. Questo è l’eroismo dell’amore 

cristiano. Nella mentalità di oggi, dove serviamo soltanto prendendo, oppure soltanto se prendiamo 
qualcosa come ricompensa, questa virtù cristiana si mostra perdonando e servendo gli altri, senza 
chiedere niente come premio, soltanto gratitudine e amore.  

Gesù ha detto: “Se volete bene soltanto a quelli 
che vi vogliono bene, non fate niente di speciale”. 
Gesù ci dice di pregare anche per i nemici. E 

questo è l’ideale che dobbiamo cercare pregando e 
perdonando anche i nostri nemici. Nella società di 
oggi l’idea dell’amore è chiusa e limitata. Gesù ha 

testimoniato un amore che passa ogni confine. Mi 
ha colpito molto il modello dell’amore preso dal 
vangelo, l’esempio della samaritana e del buon 

samaritano. Questo è un amore che non cerca 
ritorno. In una società che allontana gli stranieri, i 
peccatori, Gesù li ha avvicinati e li ha lodati. Cioè 

noi vediamo un Gesù che va contro la legge, per 
amore dell’altro. Gesù sempre  ha parlato alle 
donne che erano condannate dalla legge e in 

questo modo ha dato  dignità alla donna come è giusto dare. Carlo Marx ha lottato contro il 
cristianesimo. Ma se avesse letto il Vangelo o la lettera di San Giacomo sono convinto che avrebbe 

cambiato il suo pensiero. San Giacomo e il Vangelo parlano spesso sulla protezione dei lavoratori, dei 
poveri e di ogni persona. Tutta la vita di Gesù è un messaggio. Nel momento in cui Lui è apparso, gli 
ebrei aspettavano l’arrivo di un Messia, ma il Messia che è venuto era diverso dalle loro aspettative. 

Lui predicava pace, amore, attenzione, giustizia, solidarietà. Questo è il Messia che è venuto in Terra. 
E in tale linea è anche il ruolo e la funzione della fede cristiana anche in Albania.  
La lettera che la Conferenza Episcopale ha inviato a tutti gli albanesi dice che l’urto dei cristiani in 

politica dovrebbe essere positivo, con l’autenticità della politica civile, e non un contributo negativo. E 
i cristiani come gente di fede non cerchino di influenzare i partiti politici ma cerchino di dare il loro 
pensiero e il loro contributo nel dire no alla guerra, all’aborto, al divorzio; nel proteggere i lavoratori, 

i poveri e ogni persona di ogni livello che ha bisogno di aiuto. Noi dobbiamo influenzare la politica 
con tutta la forza e con il desiderio di proteggere e di trasmettere gli autentici valori umani, per 
aprire e per proteggere diversi temi per la crescita e la convivenza del popolo senza distinzione. I 

cristiani possono impegnarsi per la vita buona della società, per  farla crescere e migliorare in ogni 
aspetto,  proprio come ha fatto anche Gesù con la sua opera. Rispondendo ad una domanda sulle 
altre religioni, in particolare sulla religione mussulmana riguardo al caso dell’islamismo estremo, se si 

deve prendere come una religione in sè o no, Padre Giorgo Frendo ha detto che l’islam è una delle 
religioni principali dell’umanità e una delle influenze più preziose nella formazione dell’uomo. Se 
questa religione si prende come una religione “pulita” contribuisce allo sviluppo dell’umanità e alla 

sua educazione. Mons. Frendo ha messo in evidenza che non si devono confondere in nessun modo 
la religione pulita mussulmana con quelli che si dicono mussulmani e operano in nome di Allah con 
cattive opere. La gente che predica e crede in una pulita religione sia questa cristiana, mussulmana, 

buddista, induista o altre religioni hanno spirito di umanità, che è positivo per l’umanità. Lui ha 
messo in evidenza e ha preso come esempio molto significativo l’armonia e la convivenza religiosa 
che esiste nel nostro paese dopo la “rinascita” negli anni ’90, con l’apertura del nostro Paese verso il 

mondo esterno e l’accettazione delle diverse religioni. 
Armand Manushi, insegnante 

Ingresso alla scuola elementare e media 
“Imelda Lambertini” in Elbasan 
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Dal Messico 

PROFESSIONE PERPETUA DELLE IMELDINE MESSICANE 

Ci sono arrivate da San Luis de Potosì (Messico) alcune foto della 

celebrazione durante la quale le nostre consorelle Sr. Orália e Sr. 
Maria Alicia hanno consacrato in modo definitivo la loro vita a Dio 
nella Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda. 

Rinnoviamo per loro tanti carissimi auguri, chiedendo abbondanza 
di grazia per la loro vita e la loro missione! 
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Un momento della celebrazione 
nella chiesa parrocchiale di San 

Jerônimo 
La foto ricordo con il Vescovo e i concelebranti 

PREGHIAMO PER I NOSTRI 
DEFUNTI 

 

Suor Teresa Bastos (in Brasile) 

 

 


