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LA GIOIA DEL VANGELO 

Sesta lettura, dal n.99 della lettera enciclica Evangelii Gaudium di Papa Francesco 

Testimoniare comunione 
Il mondo è lacerato dalle guerre e dalla violenza, o ferito da un 

diffuso individualismo che divide gli esseri umani e li pone l’uno 
contro l’altro ad inseguire il proprio benessere. In vari Paesi 
risorgono conflitti e vecchie divisioni che si credevano in parte 

superate. Ai cristiani di tutte le comunità del mondo desidero 
chiedere specialmente una testimonianza di comunione fraterna 
che diventi attraente e luminosa. Che tutti possano ammirare 

come vi prendete cura gli uni degli altri, come vi incoraggiate 
mutuamente e come vi accompagnate: «Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 

altri» (Gv 13,35). È quello che ha chiesto con intensa preghiera 
Gesù al Padre: «Siano una sola cosa … in noi … perché il mondo 

creda» (Gv 17,21). Attenzione alla tentazione dell’invidia! Siamo sulla stessa barca e andiamo verso 
lo stesso porto! Chiediamo la grazia di rallegrarci dei frutti degli altri, che sono di tutti. 

Dalla vita di Padre Giocondo Lorgna 

Sarebbe interessante cercare tra gli scritti di P. Giocondo e in quelli in cui si parla di lui, per rilevare 
che cosa ha fatto perché tutti, sia vicini che lontani, vivessero in comunione tra di loro proprio come 
fratelli. Quanto si è prodigato perché non si rompessero i ponti, ma al 

contrario perché si cementassero sempre di più. Egli ha pagato di 
persona per questo suo grande e sublime ideale. Si è dato agli altri sino 
all’eroismo. Ovunque è passato ha lasciato un segno di comunione, nella 

sua famiglia naturale, nella propria comunità religiosa, tra le tante 
persone che ha incontrato nella sua vita. 
A Fontanellato (PR) all’inizio del 1900, i due frati domenicani che 

reggevano il Santuario della Madonna del Rosario erano caduti, senza 
colpa, in disgrazia del Vescovo di Parma. P. Giocondo conosceva bene 
l’ambiente della Curia parmense essendo stato alunno del seminario di 

Parma e i suoi Superiori, per risolvere la vertenza in atto, gli chiedono di 
lasciare l’insegnamento a Bologna e di trasferirsi a Fontanellato per 
interporsi tra le parti contese e riuscire a ricostruire la comunione 

interrotta tra il Vescovo e i Domenicani. 
Quanto abbia sofferto P. Giocondo per queso trasferimento ci è noto. Egli 
ha tentato di tutto per sanare la situazione, ma il Vescovo era 

irremovibile. Allora P. Lorgna di sua iniziativa e solo spinto dalla sua 
grande carità e il suo immenso desiderio di ricostruire la comunione, scrisse al Vescovo una 
commovente lettera che rivela i nobilissimi sentimenti di perdono e di bontà in questo tristissimo 

frangente. Come dirà Papa Giovanni, anche P. Giocondo ha sempre cercato “più quello che unisce che 
quello che divide”. 
Momenti forti per vivere la comunione sono le gioie e i dolori da condividere, le malattie da curare, i 
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lutti da condolere. Ebbene P. Giocondo partecipava a tutto: si interessava degli infermi, 

commemorava i defunti, assolveva in modo esemplare il suo dovere, era operatore di pace in 
comunità e fuori; sapeva perdonare sempre e totalmente. Viveva la carità di S. Domenico, l’uomo 
della misericordia. 

E riguardo alla parrocchia che cosa non ha escogitato P. Giocondo per cucire rapporti tra le famiglie? 
Cercava di riconciliarle all’interno e con le altre famiglie in discordia. Desiderava la pace e la 
comunione, non si dava vinto fino a che non la si raggiungesse. Ebbe cura di offrire anche ai bambini 

e ai giovani ambienti di serena amicizia. 
E questa pace e vita di fraterna comunione quanto l’ha inculcata nelle “figlie”! Scrive alle Imeldine di 
Venezia nel 1926: “Vi benedico paternamente e prego la Vergine ad assistervi e allontanare da voi 

anche l’ombra della discordia turbatrice”. E in un’altra lettera: “Amatevi rifuggendo da tutto ciò che 
potesse diminuire in voi la bellezza sublime della vocazione eucaristica e aiutatevi a camminare nella 
via luminosa della carità e nessuna sia di ostacolo all’altra in nessuna maniera”. 

Nel telegramma che P. Lorgna nel 1928, poco prima della sua morte, inviò alle suore già diffuse in 
sette comunità nel territorio italiano, egli esprime l’augurio che esse sappiano “comunicare vita 
eucaristica”. L’Eucaristia è comunione con Gesù, e chi vive l’Eucaristia deve saper creare comunione 

attorno a sé, nella continua ricerca del bene. 
Sr. Elena Veronese 

TUTTO COMINCIO’ CON UN VIAGGIO 

Che cos’è la Famiglia domenicana? 

Più di 800 anni fa, nell’ottobre 1203, Domenico partì in viaggio. 
Ciò che scoprì nel corso di quel viaggio portò alla fondazione 
dell’Ordine. La Famiglia domenicana ha le sue radici nella 

persona che è San Domenico e in ciò che fece. Tuttavia il 
viaggio di scoperta prosegue e l’Ordine è sempre in evoluzione.  
Domenico era vivo, attento a ciò che è reale, agli alberi e alla 

sacralità di ciò che esiste, al materiale: ecco perché si rese 
conto che la convinzione dei catari che la materia fosse 
maledetta era pericolosa per i cristiani. “Il tuo Ordine fu fondato 

per essere utile!” disse a Domenico il papa Onorio III. 
Tutto nell’Ordine: i voti, la vita comune, lo studio, l’osservanza 
monastica, tutto è per il bene degli altri, là dove sono e non 

dove noi vorremmo che fossero. Ecco perché l’itineranza fa 
parte essenziale della nostra missione. 

Cercando cosa servisse per rispondere alle necessità incontrate, Domenico s’imbatté in qualche 

difficoltà canonica. Egli non finse di non vedere tali difficoltà ma, per esprimerlo con le parole 
illuminanti di Liam Walsh, “semplicemente gli camminò intorno”. 
C’era in Domenico una baldanza, un’audacia irresistibile a tanti suoi contemporanei. Insieme a quelli 

che erano attratti da lui e dalla sua visione Domenico formò una compagnia di fratelli, al principio 
legati fraternamente alle monache e poco dopo a gruppi di penitenti. 
Ciò che funzionava allora, lo fa tuttora. Mentre gli impulsi delle Costituzioni primitive restano, il 

nostro modo di governarci ha subìto un radicale cambiamento. L’Ordine non ha mai sottoposto le 
Costituzioni all’approvazione definitiva della Santa Sede, perché non sono mai definitive. Cambiano le 
persone, così come le esigenze, e ogni tre anni, al Capitolo generale, modifichiamo il nostro modo di 

vivere per essere più utili agli altri nei loro bisogni. 
Cosa diviene la Famiglia domenicana? 
La vita della Famiglia domenicana è radicata nella persona di Domenico e in ciò che egli fece. Tuttavia 

è determinata anche da come vivono oggi le sorelle e i fratelli domenicani, da ciò che fanno e da 
dove scelgono di agire. 
Il Capitolo generale di Providence descrive l’Ordine con le seguenti parole: “Nel corso del tempo, 

ispirati dal carisma domenicano, nuovi raggruppamenti, con i propri progetti di vita e missione e le 
proprie caratteristiche, sorsero dallo stesso fusto dell’Ordine e acquisirono forme giuridiche distinte, 
in linea con il tempo”. Il Capitolo distingue tra “i frati che promettono obbedienza al Maestro 

dell’Ordine secondo le leggi dei Predicatori, le monache che fanno professione al Maestro dell’Ordine 
e sono unite in senso spirituale ai frati. Il rapporto giuridico delle monache con l’Ordine è definito 
nelle loro Costituzioni. I laici sono incorporati nell’Ordine in fraternità di uomini e donne che fanno la 

loro promessa al Maestro dell’Ordine e seguono la Regola delle fraternità laiche di San Domenico, 
approvata dalla Chiesa. Analogamente, le fraternità sacerdotali si sforzano di sviluppare la loro vita e 
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ministero nello spirito di San Domenico. 

Le suore delle diverse Congregazioni domenicane, così numerose nella nostra Famiglia, partecipano 
alla missione e carisma dell’Ordine attraverso la ricchezza dei carismi congregativi, pur non avendo 
un legame giuridico con il Maestro dell’Ordine. Sono 

aggregate all’Ordine dal Maestro. Mantengono piena 
autonomia ma possono proporre al Capitolo generale 
dei frati i loro desideri e suggerimenti riguardo alla 

Famiglia domenicana. 
Gli istituti secolari aggregati all’Ordine accolgono la 
professione dei consigli evangelici nel mondo secondo 

lo spirito di San Domenico. Gli associati, sono nuovi 
gruppi che possono essere riconosciuti dai Capitoli 
provinciali dei frati con i loro Consigli o dalla Priora 

generale delle Congregazioni di suore. 
Il Capitolo parla anche di “membri dei vari gruppi del 
movimento della gioventù domenicana” e molte altre 

persone che, senza alcun impegno formale, 
partecipano e collaborano in vari modi alla missione 
dell’Ordine. Si conclude proclamando che “la nostra 

Famiglia è sempre stata una casa aperta che accoglie 
incessantemente nuovi membri”. Dobbiamo osare le nuove forme che stanno emergendo e che 
rappresentano una sfida alla nostra consueta visione della Famiglia domenicana. 

Il nostro diventare Famiglia è più evidente se pensiamo al carisma della predicazione, che appartiene 
a ogni uomo e donna che fa professione nell’Ordine. Esistono delle differenze canoniche, in modo 
particolare per quanto riguarda la predicazione liturgica, ma se siamo fedeli al nostro carisma 

dobbiamo trovare, come ha fatto Domenico, modi di “aggirarle”, cosa che infatti stiamo facendo. 

Dall’articolo “La famiglia domenicana in missione” 
del periodico Dominicus 2015 n. 3 

Da Este (PD) 

  C’E’ PIU’ GIOIA NEL DARE CHE NEL RICEVERE 
Nella primavera del 2014, a Este, è iniziato un “Centro di Ascolto Vicariale delle Povertà e delle 
Risorse”, aperto due volte al mese e condiviso dalla Caritas diocesana e dalle parrocchie. 

Praticamente esso consiste nell’accogliere e nell’ascoltare coloro che vivono situazioni di indigenza, di 
disagio, nel farsi carico delle loro sofferenze ed accompagnarli, attivando per una rete fatta di servizi, 
di risorse umane e di nuove opportunità. E’ un servizio di volontariato non facile, ma importante nel 

contesto attuale di crisi economica e di crescente povertà.  
I volontari sono stati formati attraverso un breve corso della Caritas Diocesana ad avere attenzioni, a 
conoscere i passaggi necessari per rendere efficace il loro lavoro nel territorio. Oltre a questo il 

servizio prende forma e concretezza in base alla disponibilità dei volontari nelle loro diverse 
mansioni. Quello che caratterizza questi volontari adulti è la scelta che hanno fatto di rispondere a 
una proposta che viene dalla comunità cristiana di cui fanno parte, una proposta coerente con il 

Vangelo in cui credono. Donare un po’ del proprio tempo a qualcuno che ne ha bisogno, mettere a 
disposizione la propria esperienza, offrire un sorriso, una parola buona, sono esperienze bellissime. 
Questo servizio reca loro gioia e consolazione ed è un aiuto reciproco, perché c’è sempre uno 

scambio fra chi tende la mano e chi l’afferra nel momento del bisogno. 
Il coordinatore del centro è il signor Mauro Rosso della nostra parrocchia S. Maria delle Grazie che 
qualche domenica fa, con molto entusiasmo, in Basilica, alla fine della Messa, ci ha parlato del 

Centro. Tra l’altro ci ha condiviso una testimonianza relativa a un utente, tra i tanti, del Centro di 
Ascolto. 
“Abbiamo conosciuto un padre di famiglia che ha 4 figli, il più piccolo di 2 anni, la più grande di 14. 

Un paio di anni fa ha perso il lavoro che aveva, per le difficoltà economiche dell’azienda. La sua 
famiglia si è ritrovata ben presto con debiti e bollette non pagate. Quando si è rivolto al Centro di 
Ascolto Vicariale, una società di riscossione crediti stava per pignorargli l’auto, dopo aver bloccato il 

conto corrente. 
I volontari lo hanno aiutato per le spese più urgenti (bollette / spese scolastiche), accompagnandolo 
anche nella ricerca di un nuovo lavoro. Provvidenzialmente la sua vecchia azienda lo ha riassunto a 

tempo determinato e la società di riscossione, su nostra insistenza, capendo che l’auto è stata 
ritenuta necessaria per andare al lavoro, ha deciso di rateizzare l’insoluto rinviando la scadenza. 

Un incontro di Famiglia domenicana in 
Albania 
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Una famiglia ha evitato così di sprofondare nella miseria e ha ritrovato un po’ di serenità”. 

A conclusione il signor Mauro ci ha detto che il Centro può continuare la sua attività benefica solo 
grazie alle parrocchie e ai benefattori. 

Sr. M. Elena Veronese 

Da Li Punti (SS) 

UNA DOMENICA SPECIALE 

La comunità di Li Punti da qualche anno è impegnata per un incontro mensile con le ragazzine della 
parrocchia e oggi (5 febbraio) ne abbiamo incontrato 24 dalla quinta elementare fino alla terza media 
e abbiamo riflettuto sull’incontro di Gesù con Zaccheo.  

Gesù non si presenta nella veste del maestro, 
ma in quelle di un amico che va incontro ad un 
peccatore dichiarato; ciò che Gesù desidera è 

conoscere Zaccheo, le sue speranze, la sua 
vita, i suoi progetti e così fa con ciascuno di 
noi. 

La strada per Gerico si trasforma in un incontro 
semplice ma commovente e in una stupenda 
accoglienza. Il tutto avviene nel più grande 

rispetto e meraviglia. Lo stare di Gesù in casa 
di Zaccheo, senza pregiudizi, nella convivialità, 

fa sentire il peccatore amato e capace di cambiare vita.  
Questa riflessione ha impegnato le ragazze nella mattinata, aiutate a riflettere anche con alcune 
domande che richiedevano risposte semplici ma coinvolgenti, esprimendo anche  la loro esperienza di 

fede. Il momento di condivisione delle riflessioni ha arricchito tutte, ha riscaldato i cuori e fatto 
sentire la gioia dell’incontro con Gesù. 
Il pranzo al sacco e il gioco di tre partite di palla avvelenata nel campetto della chiesa ha reso tutte 

più partecipi, più vispe e più disposte a fare amicizia tra di loro e con le suore. 
Non poteva mancare la cosa più importante: la preghiera. Nella nostra cappella abbiamo proposto un 
momento prolungato e preparato di adorazione eucaristica e, ricordando le parole di Gesù, che siamo 

“luce del mondo”, ogni partecipante ha acceso una 
piccola luce davanti a Gesù presentandosi a lui ed 
esprimendo un pensiero di aiuto o di 

ringraziamento o di lode… Il canto “LUCE DEL 
MONDO, SALE DELLA TERRA, SIAMO IL PROFUMO 
DI CRISTO GESU’” ha concluso questo momento 

molto intenso, semplice e bello.  
La lettura di un Salmo e un canto ha chiuso questo 
momento. Una buona e dolcissima merenda offerta 

da una  amica pasticcera ha concluso questa 
domenica veramente speciale. L’arrivederci “alla 
prossima” è stato dato e ricevuto con gioia ed 

entusiasmo.    
Sr. Vilma Chinellato 

Da S. Angelo (VE) 

PICCOLE INIZIATIVE DI BENE 

In una delle domeniche di maggio e di ottobre nella nostra 

parrocchia di Villanova (PD) si continua ogni anno l’Ora di Guardia 
del Rosario perpetuo. 
Quest’anno è stata animata da una Suora domenicana. L’abbiamo 

incontrata ad una riunione vicariale di “adultissimi” (terza età) e ha 
subito accolto la nostra proposta. 

Il numero degli attuali iscritti è diminuito rispetto ai moltissimi 
raccolti in questi quarant’anni di vita dell’Associazione, ma il gruppo 
era soddisfacente. Si sono aggiunte anche altre persone che amano 

la preghiera mariana del Rosario. 
Suor Emma ha inizialmente spiegato con calma e amore coinvolgente la storia dell’Associazione del 

Il gruppo con le Suore 

Un momento della riflessione 
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Rosario perpetuo e del suo valore spirituale, e ha poi guidato la preghiera. 

E’ stato un incontro fraterno e pieno di calore, che ha rallegrato i nostri cuori e certamente quello di 
Maria nostra Madre. L’incontro si è concluso con un piacevole buffet. 

Lia Peron 

Da Ferrara 

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

LA TESTIMONIANZA 

Abbiamo chiesto ai bambini di rispondere per iscritto ad alcune 
domande da noi preparate per dire come si sarebbero 

comportati da veri cristiani in alcune situazioni. 
Le risposte sono state lette al buio. Ogni bambino aveva una pila 
e ogni volta che leggeva il suo comportamento da cristiano, 

accendeva la pila a significato che ogni volta che ci comportiamo 
da cristiani e diamo testimonianza siamo luce per noi stessi, per 
gli altri e per Gesù. 

E a testimonianza che non si può stare sempre al buio, meglio scegliere di stare nella luce. 
Domande e risposte 

 Una compagna di scuola piange, inconsolabile, perché è morta la nonna. Cosa le dici per 

consolarla? 

Mi dispiace tanto. 
 Le tue amiche/i tuoi amici ti aspettano fuori per giocare, ma la tua stanza è ancora tutta per aria, 

e la mamma ti ha chiesto di metterla in ordine: 

Prima metto in ordine la camera, poi vado a giocare. 
 I tuoi amici prendono in giro una bambina solo perché è vestita male. Tu cosa fai? 

Dico loro di smetterla e che sono solo invidiosi. 
 Un amico più grande di te ha sentito a scuola la teoria dell'evoluzione, e ti vuol convincere che non 

è Dio il creatore di tutto ciò che esiste. Come risponderesti? 

Il Big bang  l'ha creato Lui. 
 Nella tua classe è arrivato un nuovo compagno che non è riuscito a integrarsi con gli altri. Come ti 

comporti con lui? 

Lo saluto e ci faccio amicizia. 

 A scuola viene deciso di far saltare la gita di classe perché c'è un bambino sulla sedia a rotelle che 

non è in grado di farla. Come reagisci tu? 

Io reagisco così: non mi interessa la gita, l'importante che il mio amico stia bene e non si sforzi. 

 Un tuo amico dice una bestemmia davanti a tutti. Cosa gli dici tu? 

Che non lo deve fare più, e pentirsi di quello che ha detto. 
 Due tuoi amici stanno litigando per una sciocchezza. Tu li vedi e come ti comporti? 

Gli dico che non serve a niente e che bisogna essere tutti amici. 
 Nelle tua classe c'è un ragazzo un po' antipatico. Alcuni compagni lo prendono in giro: 

Lo difendo. 

 Hai rotto per sbaglio, giocando in casa, il vaso della mamma. Cosa fai? 

Vado dalla mamma, gli dico che ho rotto il vaso e chiedo scusa. 
Questa attività è stata divertente, apprezzata e del tutto inattesa. 

Annalisa, Katia, Federica, Valeria 
Da Gambarare (VE) 

RELIGIOSITA’ POPOLARE 

Nella parrocchia di Gambarare, 
dove le nostre Suore sono state 

presenti per 24 anni (1924-1948), 
la devozione alla Madonna è molto 
viva e si esprime in modo 

certamente originale. 
Già da cinque secoli la Vergine 
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Maria a Gambarare veniva onorata con il titolo di Immacolata, prima ancora che il dogma venisse 

proclamato dal Papa nel 1854. Nonostante i vari cambiamenti della storia, in parrocchia la festa dell’8 
dicembre veniva sempre celebrata solennemente. 
Verso l’anno 1930 una circostanza particolare portò la popolazione a riprendere antiche tradizioni che 

il sacerdote del luogo e in particolare la nostra Sr. Giovannina Marchetto incoraggiarono. La statua 
dell’Immacolata posta su un carro agricolo ricoperto di ricchi addobbi, trainato da diverse pariglie di 
cavalli, mentre in chiesa si cantavano i Vespri della Madonna, partiva dal cortile dell’Asilo per 

giungere davanti alla chiesa. Questa tradizione rimane tutt’oggi. 
Un lungo corteo di figuranti accompagna poi la Madonna nel suo passaggio per le strade della 
parrocchia, come servizio di guardia e di onore. La festa dell’8 dicembre nel paese di Gambarare ha 

perso il nome dell’Immacolata ed ha assunto quello dialettale di “Festa dela Madona dei cavai” 
(Madonna dei cavalli)! 
Anche quest’anno il corteo si è snodato per le vie del paese rinnovando, tra devozione e folclore, 

l’espressione del culto popolare rivolto a Maria. Alla recita del rosario per le strade si è aggiunta 
anche la lettura di alcune riflessioni di papa Francesco, proclamate al megafono dal parroco. Durante 
una di queste, è stata posta questa domanda: che cristiani siamo? 

Stando attenti agli sguardi e alla partecipazione della gente, grandi e piccoli, si potrebbe rispondere 
così: “Siamo quelli che non vogliono nascondere il proprio credo, quelli che seguono Maria portando 
con lei l’annuncio della venuta del Signore, quelli che non possono vergognarsi di manifestare 

liberamente la propria fede. Siamo i cristiani visibili di Gambarare”. 
La processione della “Madonna dei Cavalli” è sempre seguita da due ali di folla, convenuta anche dai 
paesi vicini, non solo per curiosità ma anche per la devozione a Maria profondamente radicata nella 

popolazione del luogo. 
Da cronaca locale 

Da Bathore (Albania) 

COLLABORAZIONE PER I PIU’ POVERI! 

Sono passati più di 40 anni da quando noi suore 
Imeldine residenti nella comunità di Mira (VE), piene di 
coraggio e di entusiasmo, ci recavamo ai cancelli delle 

fabbriche del territorio veneto per incontrare le 
numerose ragazze lavoratrici. A Mira in un certo periodo 
ci fu anche una nostra scuola professionale specializzata 

per la fabbricazione di scarpe. 
In quegli anni anch’io ho collaborato in quell’apostolato 
un po’ speciale, e adesso mi ritrovo a vivere qualcosa di 

simile nella nostra missione in Albania! 
Nel grande territorio della nostra parrocchia di Bathore, 
nel quartiere 5, si è installata una grande fabbrica di 

scarpe che ha 2000 operai. Proprietari italiani, dirigenti 
albanesi, che stanno dando lavoro a tanti abitanti di 
Bathore e di altre zone vicine. La maggioranza dei lavoratori è costituita da donne. 

La nostra comunità si interessa di alcune famiglie estremamente povere della parrocchia. 
Interessandomi per trovare lavoro ad un nostro giovane povero che aveva cercato di emigrare in 
Germania, non arrivando a nessun risultato positivo, mi sono presentata ai responsabili della 

fabbrica. Nonostante ci fosse già un grande numero di operaie e operai, la mia richiesta è stata 
accolta. Da allora le mie visite alla fabbrica sono diventate frequenti, per presentare le ragazze che 
hanno frequentato i corsi di taglio e cucito nella nostra parrocchia e quindi hanno dimestichezza con 

la macchine da cucire. Le mie visite non hanno avuto sempre grandi risultati, ma un po’ alla volta ho 
instaurato un rapporto di fiducia con i responsabili della fabbrica. Ho informato che le nostre ragazze 
stanno imparando anche a lavorare il MACRAME’ e il CHIACCHIERINO. Oggi sono di moda collane e 

braccialetti lavorati con queste tecniche e con un filo speciale. Questo ha molto interessato i dirigenti 
della fabbrica in riferimento a lavorazione di sandali, cinture ecc. e io ho guadagnato per le nostre 
ragazze anche qualche spola di quel filo speciale, a vari colori. 

E’ sorprendente che il lavoro di macramè io l’avevo imparato fin da “aspirantina”. Come un prodigio 
anni fa mi è arrivato in dono dalla comunità di Sappada (BL) un libretto del 1929 per il metodo di 
apprendimento. Adesso poi troviamo i modelli per nuove lavorazioni anche su internet. Mentre il 

chiacchierino l’avevo imparato grazie a Sr. Annunziata Miot che un giorno mi disse: “Impara, che un 
giorno ti servirà!”. 
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In tutte le varie attività nei nostri corsi di “promozione della 

donna”, sono molto contenta di vedere anche una grande 
collaborazione tra le ragazze/donne cristiane e mussulmane. 
Ci sono molte espressioni di volontariato nell’insegnamento 

reciproco, questo è un grande aiuto anche per me che cerco 
di portare avanti questo settore, ed è un aiuto a loro che, 
come donne, si sentono valorizzate e contente. 

Un caso particolare che mi ha commosso è quello di una 
ragazza mussulmana di 26 anni. Da lungo tempo segregata 
in casa per una bruciatura che le ha deformato il volto, ora 

ha la gioia di contribuire al mantenimento della sua famiglia 
lavorando in casa con il taglio e cucito e le composizioni di macramè, che ha imparato da una sua 
vicina, donna mussulmana che frequenta il nostro laboratorio. 

Sr. Virginia Santarossa 
Da Elbasan (Albania) 

  1997-2017: VENTI ANNI DI UNA CHIESA  
Oggi, 5 febbraio 2017, la comunità cristiana di Elbasan è in festa perché venti anni fa è stata 
consacrata la sua chiesa, dedicata a S. Pio X. 

Dopo la caduta del regime comunista, erano arrivate in questa città del sud Albania, le suore di 
Madre Teresa, le suore di S. Giovanna Antida Thuret, i padri Orionini e noi, suore Domenicane della 

B. Imelda. Nei primi tempi il punto di riferimento è stato la nostra piccola casa di legno e subito dopo 
la sala polivalente. Ma presto, per il desiderio e l'interessamento del nunzio mons. Ivan Diaz, sono 
iniziati i lavori per la costruzione di una "vera" chiesa, l'attuale, che è stata consacrata la domenica 2 

febbraio 1997. Nella cronaca si legge che erano presenti 6 vescovi, 40 sacerdoti, molte suore e tanti 
fedeli e autorità civili. 
Alla chiesa si accede da una grande scalinata, ha una unica navata, nel presbiterio campeggia un 

grande crocefisso, l'altare è a forma di barca, in pietra grigia con l'effige di S. Pio X. Nel tempo la 
chiesa è stata arricchita con figure di santi e icone dipinte sulle pareti, particolarmente significative 
sono quelle del battistero e dell'ambone. A sinistra della facciata sorge il campanile le cui campane 

suonano da venti anni, tre volte al giorno, per invitare tutti alla preghiera. 
Oggi abbiamo lodato e ringraziato il Signore con la celebrazione solenne della santa Messa, 
presieduta dal vescovo, mons. Hil Kabashi e concelebrata dai padri Orionini responsabili della 

parrocchia. Sono venuti anche i fedeli dei villaggi vicini: Gramshi, Gostime, Mollas e tante suore, 
alcune delle quali erano presenti anche nel 1997. E' stata una bella celebrazione, molto partecipata, 
arricchita da preghiere particolari e da doni significativi portati all'offertorio. Nell'omelia, il vescovo ha 

ricordato anche la sua ordinazione episcopale avvenuta proprio venti anni fa. 
Dopo la santa Messa, nella sala polivalente è stato preparato un momento di festa, con foto e video 
per ricordare l'avvenimento e con la testimonianza di alcune persone. Un abbondante e gustoso 

"pranzo", offerto a tutti i partecipanti, ha dato la possibilità ai presenti di stare in compagnia per 
comunicare e per condividere ricordi ed esperienze. 

Sr. Gabriella Marchesin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esterno della chiesa nel giorno della festa 

Il momento celebrativo nella sala polivalente 
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Da Elbasan (Albania) 

UNA SCUOLA DI SOLIDARIETA’ 

La scuola “Imelda Lambertini” durante il mese di dicembre 

ha organizzato un’attività di solidarietà per bambini 
bisognosi che vivono nello stesso quartiere. Tutti gli alunni 
della scuola hanno portato un po’ di materiale per questi 

bambini che non hanno possibilità economiche. Durante 
questo mese sono sorte idee intorno a questa attività di 
solidarietà. Il “senato” della scuola, in collaborazione con gli 

insegnanti, ha sensibilizzato gli alunni di ogni classe 
presentando la situazione di tanti loro coetanei che vivono 
vicino alla nostra scuola in situazione di vera povertà.  

Tutti gli alunni, anche i più piccoli che forse non hanno capito 
il valore profondo della solidarietà e dell’aiuto, tuttavia anche 
loro hanno coinvolto i genitori e hanno portato una borsa di 

viveri.  
La scuola ha arricchito così la visione e il sentimento di ogni alunno, dimostrando che insieme con 
amore e cuore aperto si raggiungono cose grandi. Tutti abbiamo imparato da questa attività che 

donando col cuore qualcosa di piccolo noi riceviamo una gioia che non ha confini.  
Ci auguriamo che gli alunni della scuola “Imelda Lambertini” imparino ad aiutare sempre i bambini 

che non hanno condizioni economiche per vivere dignitosamente.  

Klea Elezi, classe seconda media 
Da Milano 

VISITA DEL PAPA A MILANO 

Il 25 marzo papa Francesco sarà in visita alla Diocesi di Milano. Il programma della visita prevede: 

 L’incontro in Duomo per i ministri ordinati, i consacrati e le consacrate 

 L’incontro con i cresimandi e cresimati con le loro famiglie allo Stadio Meazza 

 La S. Messa per tutti allo stadio di Monza, dove l’accesso sarà facilitato agli ammalati e persone 

con disabilità. 

Tutte le parrocchie sono coinvolte nella preparazione di questo evento, l’organizzazione sarà 
sostenuta anche da Caritas, Unitalsi e altre associazioni della città. 
Come “regalo” al Pontefice saranno consegnati i primi 3 dei 55 appartamenti per famiglie in difficoltà 

economiche, ricavati da un ex condominio popolare ristrutturato con la collaborazione della Diocesi. 
Per la prima volta nella storia un Papa entrerà nel carcere di San Vittore. Una notizia che ha colto 

tutti di sorpresa, ma che ora si traduce in «entusiasmo». «Il Papa viene per i detenuti e per il 
personale - dice la direttrice -, quindi sia per chi è privato della libertà, ma anche per chi lavora con 
impegno e dedizione nell’Istituto penitenziario. Al di là degli aspetti organizzativi, siamo tutti molto, 

molto contenti, ma il termine giusto è emozionati. Sarà un incontro di fede, dell’uomo che incontra 
l’uomo. Sono certa che andrà tutto bene». 
Altre informazioni sull’accoglienza di papa Francesco si potranno trovare su www.papamilano2017.it. 

 
 
 
 

 

 
 
3   Silvia Nuccio 

6   Sr. Eugenia Fregonese 

8   Sr. Arcangela Laguna 

12 Sr. Iginia Negro 

16 Sr. Gabriella Marchesin 

     Sr. Suelì de Fatima Gonçalves (Roma) 

 

 

 

 

20 Sr. Gemma Bini 

     Sr. Sara Nicoletti (Roma) 

23 Sr. Cristofora Basso 

27 Sr. Giuliana De Cao 

28 Sr. Giuliana Maule 

     Sr. Innocenza Casanova De Marco 

31 Sr. Augusta Ruzzon  

Sr. Cecilia Refosco con un gruppo di 
poveri del quartiere 

PREGHIAMO PER I NOSTRI DEFUNTI 

Fratello di Sr. Pia Gioconda Trentin 


