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LA GIOIA DEL VANGELO 

Decima lettura, dal n.129 della lettera enciclica Evangelii Gaudium di Papa Francesco 
 

Inculturazione 

Non si deve pensare che l’annuncio evangelico sia da trasmettere 
sempre con determinate formule stabilite, o con parole precise che 
esprimano un contenuto assolutamente invariabile. Si trasmette in 

forme così diverse che sarebbe impossibile descriverle o catalogarle, e 
nelle quali il Popolo di Dio, con i suoi innumerevoli gesti e segni, è 
soggetto collettivo. Di conseguenza, se il Vangelo si è incarnato in una 

cultura, non si comunica più solamente attraverso l’annuncio da 
persona a persona. Questo deve farci pensare che, in quei Paesi dove 
il cristianesimo è minoranza, oltre ad incoraggiare ciascun battezzato 

ad annunciare il Vangelo, le Chiese particolari devono promuovere 
attivamente forme, almeno iniziali, di inculturazione. Ciò a cui si deve 

tendere, in definitiva, è che la predicazione del Vangelo, espressa con 
categorie proprie della cultura in cui è annunciato, provochi una nuova 
sintesi con tale cultura. Benché questi processi siano sempre lenti, a 

volte la paura ci paralizza troppo. Se consentiamo ai dubbi e ai timori 
di soffocare qualsiasi audacia, può accadere che, al posto di essere 
creativi, semplicemente noi restiamo comodi senza provocare alcun avanzamento e, in tal caso, non 

saremo partecipi di processi storici con la nostra cooperazione, ma semplicemente spettatori di una 
sterile stagnazione della Chiesa. 

Dalla vita di Padre Giocondo Lorgna 

L’incarnazione del Vangelo in una cultura non riguarda solo le chiese giovani, ma anche le chiese di 
antica evangelizzazione, perché richiede un certo adeguamento a tutti i processi storici. 
Sembra che P. Giocondo non conoscesse Venezia prima del suo arrivo nella città il 5 gennaio 1905. 

Certamente la conosceva per quanto si poteva leggere nei libri di geografia e nei giornali, ma poco 
poteva sapere della vita della gente in quella città e in quel tempo. Certamente l’ambiente cittadino 
era molti diverso da quello della sua infanzia e comunque diverso da quello di Bologna e di 

Fontanellato. 
Dopo la soppressione napoleonica i Domenicani erano ritornati nella chiesa dei Santi Giovanni e Paolo 
a condizione che accettassero la cura parrocchiale. Il grande convento, iniziato nel primo secolo 

dell’Ordine e in seguito ampliato e arricchito d’arte, era poi diventato Ospedale e l’abitazione dei 
Padri era stata sistemata nell’ex cappella di S. Orsola. Nella parrocchia c’erano 5.500 abitanti e i 
bambini in età del catechismo erano 430. L’ambiente culturale di Venezia 100 anni fa era piuttosto 

modesto ma pur sempre erede di un passato glorioso. Nella Positio leggiamo che “P. Lorgna aveva 
capito che a Venezia l’apparato esterno festoso prevaleva ancora sull’essenziale conversione del 
cuore”. Studiò allora la situazione economico-sociale, morale e religiosa della parrocchia e subito, il 9 

aprile 1905, dopo la sua prima rapida analisi, invia una circolare ai suoi parrocchiani invitandoli alla 
messa festiva e alla partecipazione eucaristica anche nei giorni feriali; li esorta all’adorazione 
eucaristica il giovedì e alla processione del SS. Sacramento ogni terza domenica del mese in una 
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festosa giornata eucaristica, frequentata e popolare.  

Nel Patronato per i ragazzi, i collaboratori sapevano offrire opportunità educative nuove, oltre alle 
ripetizioni scolastiche e alla preghiera. P. Lorgna si preoccupava che i ragazzi avessero il giusto 
tempo di gioco e si congratulava con il gruppo scout per le vittorie in ginnastica. Nel patronato c’era 

anche teatro e cinema (erano le primitive proiezioni). Ogni anno la bella festa dell’Albero di Natale, 
finalizzata alla beneficenza ma anche riunione gioiosa. 
“Quest’anno onoriamo Maria in modo tutto nuovo” diceva P. Lorgna nel 1928. La predicazione del 

mese di maggio si sarebbe fatta “nel cortile del palazzo, da diversi oratori, non solo sacerdoti ma 
anche laici”. 
In un incontro di sacerdoti diceva: “Adoperiamoci perché tutti i parrocchiani si riuniscano davanti a 

Gesù, attirati non solo dal decoro delle sacre funzioni, ma anche dalla semplicità ed eleganza 
dell’ornamento che sempre deve risplendere, di preferenza, nella cappella del Sacramento”. 
P. Lorgna diede un determinante apporto per restaurare o migliorare i luoghi sacri. Per un innato 

senso del bello e dell’arte, che certamente assorbì anche dai luoghi belli della sua terra, si impegnò 
molto per il miglioramento del Santuario dei Fontanellato, della chiesa monumentale dei Santi 
Giovanni e Paolo a Venezia, soprattutto la Cappella del Rosario e di qualche altro edificio religioso 

nell’ambito della parrocchia. Viene ricordato anche il suo amore per la musica sacra.  
Queste semplici notizie che appartengono alla vita di P. Lorgna ci incoraggiano nella ricerca di un 
rinnovato linguaggio anche nella nostra odierna “predicazione” del Vangelo. 

Sr. Gemma Bini 
Da Villa Pace (BO) 

VITA DONATA A DIO E ALLA CHIESA 

Donare la vita a Dio è grazia e festa, pur senza escludere 

le fatiche che a nessuno mancano su questa terra. Ogni 
anno nella Diocesi di Bologna si dedica una giornata alle 
suore che celebrano un giubileo di professione religiosa: 

25°, 50°, 60° 70°… 
Da alcuni anni l’USMI sceglie l’ambiente di Villa Pace per 
vivere questa celebrazione, che è preghiera ma è anche 

fraternità. A presiedere la celebrazione quest’anno è 
venuto l’Arcivescovo di Bologna, Mons. Matteo Zuppi, che 
ha saputo rivolgersi con molta cordialità alle festeggiate, 

a tutte le suore presenti e in particolare alle più anziane 
qui residenti, come possiamo vedere nelle foto qui 
riportate. 

11 giugno, festa della Trinità. Tra le ricche riflessioni 
dell’omelia il Vescovo ha riportato questa frase: “Dicono che siete tutte uguali, ma non è vero!!”. 
Certamente non è vero, pur essendo tutte le nostre vite fondate sulla base di un’unica fede, vivendo 

una comune consacrazione a Dio approvata dalla Chiesa, realizzando con generosità la stessa 
missione che, con le parole o con le opere e la testimonianza, vuole predicare il Vangelo. 
C’è anche un abito uniforme, ma ciascuna di noi è unica. Diversi gli ambienti di provenienza, diversi i 

talenti e le capacità personali, diversa la strada che abbiamo intrapreso per seguire Gesù, diverse le 
circostanze che abbiamo vissuto prima e dopo la nostra consacrazione. 
Nel passato ci ha unito l’entusiasmo di costruire il bene 

nelle varie attività apostoliche. Un entusiasmo che c’è 
ancora, ma che deve affrontare qualche direzione nuova 
che ancora non si riesce a vedere bene. C’è fatica oggi, ma 

ci sostiene la fede. 
Quando camminiamo nelle strade delle città o dei paesi 
dove viviamo, ci chiediamo se la “bandiera” che portiamo è 

un richiamo alle realtà dello spirito, o è qualcosa di strano 
per il mondo di oggi. 
Ci bastano le parole di Gesù: “Vieni e seguimi… non c’è 

nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre 
o padre o figli o campi a causa mia e del vangelo, che non 
riceva già al presente cento volte tanto… insieme a 

persecuzioni, e nel futuro la vita eterna…” (Mc 10, 29-39).                                                 
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 UN ALTRO GRAZIE!

Nel mese precedente abbiamo ringraziato le 5 Sorelle 
che per 6 anni hanno avuto cura e guida dell’intera 

nostra Congregazione. Oggi un grazie ad altre 5 
sorelle hanno formato il Consiglio Provinciale, 
prendendosi cura delle 15 comunità della Provincia 

Italiana che ha anche la missione in Albania. Nella 
foto, da sinistra: la Priora provinciale Sr. Tarcisia 
Santarossa e le Consigliere Sr. Marzia Pasqualotto, Sr. 

Leonia Dainese, Sr. Enrica Gallerani, Sr. Vilma 
Chinellato. Con la celebrazione del Capitolo 
provinciale, 19-29 agosto, un nuovo gruppo di Sorelle 

sarà incaricato di continuare il compito per altri 6 
anni. In questo nostro tempo non è facile capire quali 
strade intraprendere, ma intanto si cammina insieme, 

seguendo l’invito di Gesù, nella predicazione del 
Vangelo con la parola e con la vita. 
 

Da Bologna 

CONGRESSO EUCARISTICO 

Dal 1927, nella Diocesi di Bologna, ogni 10 anni si celebra il Congresso 
Eucaristico Diocesano. Il primo Congresso a Bologna (1927) fu Nazionale 

ed è interessante leggere, nello scritto del Papa del tempo, le motivazioni 
che avevano portato a tale scelta nella Chiesa italiana. Nell’attuale 
Congresso 2017 c’è una maggiore sottolineatura alla comunione e 

condivisione tra fratelli, come frutto dell’Eucaristia, ma è interessante 
anche lo scritto di Pio XI (15 agosto 1927) di cui riportiamo una parte 
che sottolinea la testimonianza di due figure che furono esemplari in 

Bologna per la fede e l’amore all’Eucaristia. 

“A Bologna fin dal medioevo fiorirono le discipline più alte, così che 
moltissimi uditori, anche dalle nazioni estere, vi confluirono: per cui 

Bologna fu solitamente denominata “la dotta”. 
Ma a ciò senza dubbio si aggiunse un non minore decoro e ornamento da 
parte di quella zelante venerazione dell’Augusto Sacramento che aderisce 

profondamente nei cittadini emulatori dell’antichissima pietà. 
Poiché presso costoro poterono nel corso dei secoli moltissimo il ricordo e 
gli esempi di Imelda Lambertini e Caterina de Vigris, concittadine. 

Una di esse fu ristorata in modo mirabile dal celeste banchetto che a lei, 
nonostante il suo intensissimo desiderio, era stato negato a motivo della 
sua fanciullezza; e mentre godeva dell’abbraccio e del fervore di carità 

dello Sposo divino, fu chiamata dalla terra al cielo. L’altra, da parte sua, 
non solo costruì nella sua città un cenobio e un tempio del Corpo di 
Cristo, ma anche visse unicamente per il suo Signore nascosto sotto i 

veli Eucaristici, e promosse il suo culto quanto più potè.” 

Nell’Udienza Generale del 17 maggio 2017, papa Francesco ricordava 
un Santo di spiritualità eucaristica ed esprimeva questi auguri: 

“Oggi celebriamo la memoria liturgica di San Pasquale Baylon, patrono 
delle Associazioni Eucaristiche. Il suo amore per l’Eucaristia indichi a 
voi, cari giovani, l’importanza della fede nella presenza reale di Gesù. Il 

Pane eucaristico sostenga voi, cari ammalati, ad affrontare con serenità 
la prova e sia il nutrimento per voi, cari sposi novelli, nella crescita 

umana e spirituale della vostra nuova famiglia”. 
Facciamo nostri questi auguri anche per tutta la Diocesi di Bologna. 

 

Beata Imelda Lambertini  
(1320-1333) 

S. Caterina de Vigris 
(1413-1463) 
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Da Bologna, via Remorsella 

MESE DI MAGGIO 
Il portico e il piccolo cortile interno del 

Convitto Universitario hanno accolto a fine 
maggio il Parroco e diverse persone della 
parrocchia SS. Trinità per onorare Maria con 

la preghiera del Rosario. 
Una serata di bel tempo primaverile ha 
incoraggiato la partecipazione, la bellezza 

dei vasi fioriti e il canto delle ragazze con 
armonium e chitarra hanno creato un clima 
di gioia. Una bella e illuminata statua della 

Vergine richiamava alla fede. 
Nella Chiesa la preghiera del Rosario nel 
mese di maggio è una tradizione ormai 

secolare che conserva un valore attuale. E’ 
un valore di preghiera, come pure del ritrovarsi assieme in un ambiente che facilita l’incontro, come 
avviene attorno ai vari capitelli sulle strade di paesi e città. Spesso singole famiglie aprono la loro 

casa per l’incontro di preghiera. I conventi hanno anche spazi più grandi, da condividere con gioiosa 
fraternità.                 

Da Li Punti (SS) 

  UN DESIDERIO CHE SI AVVERA  

E’ proprio così. Dopo tanti anni di vita religiosa passati all’interno delle nostre strutture e con il 
tempo predominante dedicato a compiti economici, è arrivata una svolta di non poco conto. 
“Cosa ne diresti di andare nella comunità di Li Punti? E niente economato! Almeno prova per un po’ 

di tempo...” 
I giorni della preparazione, il viaggio in nave, hanno 
cominciato a farmi vedere in una situazione totalmente 

diversa da tutta la vita precedente. L’ho considerata come la 
“missione” sognata da giovane e che potevo realizzare non 
oltre oceani, ma in un’isola sì. Tutto adeguato all’età, 

compresi gli incarichi apostolici. 
Arrivate a Li Punti, Sr. Vilma non aveva finito di 
parcheggiare l’auto, che il Parroco e un gruppo di persone ci 

hanno dato il benvenuto con molta cordialità e gratitudine 
perché anche il loro sogno si realizzava. 
Mi ha molto impressionato il desiderio di comunicare di ogni 

persona, e di esprimere la grande stima per le Suore. Molte volte sono rimasta ammirata per il 
ricordo delle Suore passate in Parrocchia, di cui ricordano le caratteristiche personali, il bene 
seminato, l’attenzione riservata a ciascuno, la visita alle famiglie, la laboriosità e la gioia espressa.  

Anche se i tempi sono cambiati, come il tenore di vita e l’aumento della popolazione, queste 
espressioni del nostro carisma che cerchiamo di vivere, sono ancora riconosciuti come caratteristica 
delle “nostre Suore”. L’ho sperimentato sia negli incontri occasionali che in quelli della vita liturgica 

parrocchiale, nella visita alle famiglie, agli anziani e ammalati, come ministro straordinario della 
Comunione, nei Centri di ascolto della Parola di Dio.  
L’ospitalità, la generosità nel non far mancare nulla alle Suore (le primizie a loro!), vogliono 

esprimere la gratitudine per la presenza della comunità. Altro elemento che mi ha meravigliato è la 
gioiosa e impegnata partecipazione alle feste religiose, a quelle tradizionali e caratteristiche del 
luogo. Non manca mai il seguito della tradizionale gastronomia sarda.  

Ai momenti di preghiera quotidiani, mattina e sera, c’è un buon numero di parrocchiani fervorosi e 
attivi. Ma, come in ogni luogo, ci si pone la domanda: i giovani dove sono? Cosa li attira? Come fare 

per riavvicinarli? E’ il cruccio che tutti sentiamo e che attende una risposta da parte di tutti.  
Camminando per le vie, mi sono incantata più volte di fronte alla bellezza della natura, alla vitalità 
della vegetazione che riesplode dopo qualche goccia di pioggia e dopo l’inverno.  

Ho potuto visitare coste incantevoli con il mare sempre espressivo, sia nello sciacquio tranquillo sia 
quando percosso dal maestrale. La presenza del Signore si manifesta in noi e tra i fratelli in modo 



Condividere News ~ n. 110~ pag. 5 

simile. “Non sai il vento da dove viene e dove va”, occorre scoprirne i segni ed essere pronti a 

rispondere con umiltà e costanza. 
Sr. Patrizia Maule 

Da Trissino (VI) 

AMICIZIA  

Raccontare una “Bella Storia” ecco quello che proveremo a fare 

ricordando la scoperta e l’inizio della nostra ormai consolidata 
amicizia. 
Nei primi anni ’60, a Saccolongo (PD), eravamo poco più di un 

gruppetto di bambine molto ingenue e senza tanta consapevolezza 
del futuro, ma piene di gioia di vivere e di crescere. La nostra 
fortuna è stata trovare Sr. Iginia: lei ha saputo far germogliare in 

noi il seme dell’amicizia, lei ci ha saputo guidare nella condivisione, 
lei ci ha saputo far crescere nella fraternità. 
Sogni, confidenze, risate, gelosie, tutto era diventato leggero e 

spensierato. I sacrifici non mancavano e, dopo le tante ore di 
fabbrica, ritrovarci per fare allenamento sotto le stelle era per noi 
ragione di vita. La nostra divisa, il nostro pulmino, le nostre partite 

e la nostra Sr. Iginia sono stati 
sale prezioso per quegli anni, la 

fonte di tutta l’energia che poi 
ci ha accompagnato nei periodi 
successivi.  

Per quanto le nostre vite siano state differenti, ognuna di noi ha 
vissuto ogni momento, più o meno bello, sereno, impegnativo o 
triste che fosse, con la certezza di avere sempre un’amicizia forte 

su cui contare. Questa ci ha unite in modo tale che abbiamo 
attraversato la vita tenendoci per mano, insieme ai nostri 
compagni di viaggio che, apprezzando la nostra storia, hanno 

condiviso e vissuto insieme a noi. 
Ancora oggi a distanza di anni, la nostra “Bella Storia” ci rende 
orgogliose e di esempio per i nostri figli e i nostri nipoti, 

continuando ad essere motivo di condivisione, consolazione e 
sicuramente di grande aiuto.  

Sandra, Anna, Lucia, Graziella, Ivana e altre ancora… 

Da Idice (BO) 

UN POKER DI BELLE ESPERIENZE IN MARGINE ALL’INSEGNAMENTO 

DELLA RELIGIONE  

Ogni anno scolastico per un/una docente è scandito soprattutto dalle lezioni in aula volte a 
trasmettere contenuti culturali secondo le varie discipline e competenze pratiche ed etiche.  Per un 
IdR (Insegnante di Religione!) l’attenzione educativa è particolarmente accurata nel favorire un clima 

di dialogo, così da suscitare nel modo più adeguato la motivazione e la collaborazione degli allievi, in 
vista di un più completo successo formativo.  
A riprova della sensibilità che spesso i docenti di Religione mostrano nei confronti dei cammini 

formativi dei giovani allievi, è il loro “esserci” in varie altre iniziative promosse dalla scuola anche in 
collaborazione con associazioni o realtà esterne. Anche quest’anno ho potuto vivere direttamente, o 
accompagnare da vicino, sempre con il sostegno della suore della Comunità di Villa Imelda, alcune 

esperienze molto significative per gli studenti di alcune classi del Liceo “Niccolò Copernico” di 
Bologna. 

Viaggio a Palermo con una classe quinta  

in collaborazione con l’associazione “Addio pizzo travel” 
In una terra dallo straordinario patrimonio culturale, artistico e ambientale come la Sicilia e Palermo 
in particolare, ci è stata data la possibilità di conoscere le persone, i luoghi e le storie più 

significativi del movimento antimafia. Abbiamo potuto vedere i luoghi dove hanno vissuto, 

La squadra di pallavolo (1962) 
con Sr. Iginia a Saccolongo 

La stessa squadra (oggi) in un 
incontro con Sr. Iginia 
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lavorato e dove hanno perso la vita i giudici Falcone e 

Borsellino, don Pino Puglisi e Giuseppe Impastato,  tutte 
vittime e martiri della lotta contro la mafia. I giovani della 
5N hanno ascoltato i racconti di chi ha conosciuto 

direttamente queste persone straordinarie, e i 
suggerimenti su come coltivare nella propria vita i valori 
che contrastano radicalmente sia le mafie, sia altre forme 

di devianza e violenza. 

 

Viaggio a Roma con l’associazione “Abramo e pace” 

L’associazione “Abramo e pace” è nata a 
Bologna nell’ottobre 2014, per raccogliere e 
rilanciare il progetto - promosso dalla 

Provincia di Bologna nell’ambito delle 
politiche di pace - rivolto a studenti delle 
scuole superiori, ebrei, cristiani e 

musulmani. Concretamente viene chiesto 
ad alcuni docenti di queste scuole di 
indicare alcuni nomi di studenti delle tre 

diverse religioni abramitiche per proporre 
un viaggio a Roma,  una città molto 
significativa per i tre monoteismi, guidati da 

alcuni leaders religiosi. Ho avuto la fortuna di far partecipare sei dei miei studenti (1 ragazza e 5 
ragazzi) di una classe quarta del Liceo delle Scienze applicate. Li ho potuti accompagnare solo nella 
fase di preparazione condotta dal rabbino di Bologna, da don Stefano Ottani parroco di San 

Bartolomeo a Bologna, e da un imam di una provincia dell’Emilia Romagna. Nel viaggio a Roma gli 
studenti hanno visitato luoghi molto importanti per le tre religioni: la basilica di San Pietro, la 
sinagoga, l’ex ghetto e la scuola ebraica, la grande moschea. Con guide così autorevoli, gli studenti 

hanno imparato molte cose, ma il valore aggiunto è sicuramente stato il vivere questo viaggio 
insieme a coetanei di diverse religioni e tradizioni, avendo un’occasione preziosa di accogliersi nelle 
reciproche diversità e trasmettere anche agli altri compagni di scuola la ricchezza di un’esperienza 

sicuramente da esportare anche in altre città. 

Albering! 
Da diversi anni al Liceo Copernico proponiamo, soprattutto alle 

classi prime e seconde, l’esperienza di “albering” cioè del parco 
acrobatico che consiste nel giocare e arrampicarsi fin sulle 
cime degli alberi in totale sicurezza, superando gradualmente le 

proprie paure per immergersi in un ambiente nuovo, vivendo 
sensazioni molto stimolanti. Questa tipologia di parco 
acrobatico è una realtà crescente ed appassionante sviluppatasi 

negli ultimi anni in tutta Europa. 
Davvero stimolante vedere i propri studenti quattordicenni 

volteggiare tra le chiome degli alberi alla scoperta di nuove 

Capaci (PA), luogo dove è stato azionato 
l’esplosivo per uccidere il giudice Falcone, 

la moglie e alcuni uomini della sua scorta 

Luogo dove è stato ucciso  don Pino 
Puglisi al quartiere Brancaccio di Palermo 

Alcune studentesse impegnate 
nell’albering 

Foto del gruppo “Abramo e Pace” nei giardini vaticani 
accanto all’ulivo piantato da Papa Francesco, Shimon 

Peres, Mahmoud Abbas e Bartolomeo di Costantinopoli 
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sensazioni, affrontando decine di esercizi in equilibrio, scivolare silenziosi, appesi ad una carrucola, 

affrontare l'emozione di un ponte tibetano!! E’ un nuovo modo di divertirsi in completa sicurezza e 
nel pieno rispetto della natura. Anche il benessere scolastico ne viene incrementato! La nostra scuola 
ha constatato che questa esperienza favorisce l’autostima e lo spirito di gruppo, valori molto 

importanti all’inizio di un percorso di scuola superiore! 

Festa di fine anno a Villa Imelda 
Una mia classe quinta del liceo ha scelto di festeggiare la 

conclusione dei 5 anni di scuola, non con la solita uscita in 
pizzeria... ma con un’uscita in convento! Perché correva voce 
che dalle Suore si mangiasse molto bene e che potevano 

essere messi a disposizione spazi esterni per abbellire il 
momento di festa. 
E così è stato. Oltre al menu col piatto forte di crescentine.. 

due giovani musicisti hanno intrattenuto studenti e professori 
con una serata musicale degna di professionisti. Al piano 
Niccolò e come cantante solista Manuel hanno coinvolto tutti i 

presenti con canzoni anni ’70, ’80 sia italiane che straniere.  
Davvero un bel momento di festa anche per la Comunità di 
Villa Imelda che ha potuto conoscere alcuni studenti e 

professori in un contesto di festa e relax! 

Sr. Lorenza Arduin, Comunità di Villa Imelda 

ESISTONO ANCORA I MIRACOLI? 
In un recente incontro di cultura cristiana, una signora presentò questa domanda: “Esistono ancora i 

miracoli?”. Seguendo sulle stampe il recente viaggio di papa Francesco a Fatima abbiamo potuto 
raccogliere una risposta. 
Il miracolo riconosciuto per la canonizzazione di Francesco e 

Giacinta, è accaduto nella diocesi brasiliana di Campo Mourao, in 
Paranà il 3 marzo del 2013 e riguarda un bambino, Lucas Maeda 
de Oliveira, che all’epoca del fatto aveva quasi 6 anni. Il bambino 

si trovava nell'abitazione del nonno e stava giocando con la 
sorellina quando accidentalmente cadde dalla finestra da 
un’altezza di circa sei metri e mezzo, riportando un gravissimo 

trauma cranio-encefalico con perdita di materia cerebrale. Portato 
in ospedale in stato di coma, fu sottoposto ad intervento 
chirurgico, seppure in una struttura sanitaria inadeguata per la 

cura di lesioni traumatiche così gravi, e dove permase in un quadro di particolare gravità clinica con 
elevato rischio di decesso, o di stato vegetativo permanente o di gravi deficit neurologici e cognitivi, 
nella migliore delle ipotesi.  

Dopo solo alcuni giorni invece il bambino è stato dimesso con rapidissima e completa guarigione, in 
assenza di terapie specifiche, con deambulazione autonoma e senza nessun esito di danni neurologici 
e cognitivi».  

I medici della Consulta medica, il 2 febbraio 2017, hanno 
espresso parere positivo unanime (6 voti su 6) riguardo 
all'inspiegabilità scientifica della guarigione. Al momento 

dell’incidente, prendendo il bambino dal marciapiede, suo 
padre aveva invocato la Madonna di Fatima e, nei giorni 
successivi, i familiari insieme a una comunità di suore di 

clausura carmelitane avevano pregato con insistenza i 
pastorelli di Fatima. Dopo due giorni Lucas si svegliò, 
cominciò a parlare chiedendo della sua sorellina. Dopo pochi 

giorni uscì dall’ospedale. 
Il completo benessere psicofisico è stato confermato dai 
periti medici nel 2016 ed è così descritto nella Positio: «Il 

piccolo Lucas è cosciente, comunicativo, in assenza di segni 
focali, con comportamento normale per l’età e senza 
alterazioni psicologiche». 

«Mirabilis Deus in sanctis suis» disse il vescovo di Leiria in 

Momento di festa di fine anno 
scolastico a Villa Imelda 

Fatima, 13 maggio 2017 – Papa 
Francesco e il piccolo Lucas con la sua 

famiglia 



Condividere News ~ n. 106~ pag. 8 

un'omelia sulla tomba dei due bambini a Fatima. «Mirabile è veramente Dio che ha voluto glorificarsi 

per mezzo di due così piccoli bambini analfabeti, eppure tanto preziosi ai Suoi occhi!». «Io voglio 
terminare con una preghiera accorata a Francesco, il consolatore – concluse – che continui a 
intercedere per noi davanti a Gesù Cristo nostro Signore, e un’altra supplica alla piccola Giacinta, 

l’amica dei peccatori, che interceda per noi presso il cuore immacolato di Maria, per noi, poveri 
peccatori». «La canonizzazione di questi due bambini – conclude la postulatrice della causa dei 
fratelli Marto, suor Angela de Fatima Coelho da Silva – avrà un valore eccezionale specialmente per i 

bambini e sarà un incoraggiamento per le famiglie». 
Un giornale brasiliano riporta un’intervista fatta al papà di Lucas, dove egli conclude con queste 
parole: “Vogliamo ringraziare i medici che hanno fatto il possibile per l’incidente di Lucas, 

ringraziamo la Postulazione di Francesco e Giacinta nella persona di Sr. Angela per tutta l’attenzione 
avuta durante tutto questo processo. Ringraziamo il Santuario di Fatima per l’invito, per questo 
momento di grazia. Non possiamo poi lasciare di ringraziare tutti quelli che hanno pregato con noi. 

Ringraziamo Dio per la guarigione di Lucas e sappiamo con tutta la fede del nostro cuore che questo 
miracolo fu ottenuto per l’intercessione dei pastorelli Francesco e Giacinta. Sentiamo una immensa 
gioia che sia questo miracolo a portarli alla canonizzazione, ma soprattutto sentiamo la benedizione 

dell’amicizia di questi due bambini che hanno aiutato il nostro bambino e adesso aiutano la nostra 
famiglia”.                       

Da scritti raccolti in Italia e in Brasile 

Da Elbasan (Albania) 

PACE SU TUTTA LA TERRA E FELICITA’ PER TUTTI 

La Scuola Imelda Lambertini in Elbasan ha presentato questo messaggio (riportato nel titolo), 
attraverso varie iniziative. I bambini hanno riflettuto e hanno risposto, insegnando qualcosa anche a 

noi adulti. Le due foto sono state fatte quest’anno dalle nostre Suore in Albania. 

La terra 
L’universo è cosparso da diversi pianeti, molto belli e grandiosi, ma 

come la terra, il nostro pianeta che è vivo, non ce n’è altri. La terra è il 
pianeta più meraviglioso, dove gli esseri viventi conducono la loro vita in 
armonia sacrificandosi, donandosi, scambiandosi le meravigliose 

capacità che madre natura ha loro fornito. 
Esistono molte pianure, montagne, mari, acque scroscianti, arcobaleni 
e… il sole, il dono tra i più preziosi. Da dove viene la vita che noi 

godiamo senza interruzione? Una vita che non ha limiti e confini. 
Nascono e crescono vegetazioni svariatissime, si moltiplicano animali 
dalle specie innumerevoli e svariate e si sviluppano generazioni umane 

sempre più avanzate e in relazione reciproca. 
Mari e fiumi scorrono e incontrano “molti amici”: senza di loro non 
splende luce sulla terra, perciò godete voi, esseri viventi, fenomeni 

naturali, costruzioni umane, perché senza la vitalità del mondo vivente 
sareste solitari e tristi. Tu, o Terra e noi tutti siamo nati da Dio-Padre. 

Ilenia Lami e Vesa Tafa (10 anni), classe IV elementare della Scuola 

Imelda Lambertini 
 

Stelle 

La sera cala presto, ma non si sa chi accende le stelle. Le lucciole in alto illuminano con la loro 
tremula bellezza e noi rimaniamo a bocca aperta ad ammirarle. C’è un problema, seppur lieve, che le 
lucciole e le stelle rimangono lassù, lontane. 

I bambini chiedono con grande desiderio se possono abbassarsi e avvicinarsi alla terra. Le stelle 
rispondono: la luna, il sole e le stelle si muovono in armonia in alto, per abbellire il creato e per 
sbalordire ogni uomo. 

Irsa Shopi (10 anni), classe IV elementare della Scuola Imelda Lambertini. 
 
Da Bathore (Albania) 

 GIORNATA GIOVANILE DIOCESANA
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Anche se è trascorso più di un mese, ho ancora molto viva dentro di me la giornata dell’8 Aprile. In 

questa data la nostra diocesi di Tirana-Durazzo ha dedicato un giorno completo ai giovani che 
provenivano dalle diverse parrocchie della diocesi. 
Ogni parrocchia era presente con circa una ventina dei suoi 

giovani. L’attività si svolse a Vaqarr, un centro di accoglienza 
tenuto dai Gesuiti. Vaqarr si trova a pochi chilometri dalla 
Capitale Tirana, ma sembra che non abbia a che fare con la città. 

Un posto circondato dalle colline, con alberi e tanto verde. 
Ispirazione per artisti e posto adatto per riflettere. 
Appena scesi dall’autobus gli organizzatori ci hanno accolti e ci 

hanno spiegato alcuni aspetti circa il programma dell’incontro. 
Quando siamo entrati nel giardino, subito colpiva la grande 
costruzione con la sua particolare archittetura, il grande giardino 

con alberi e fiori e soprattutto colpiva il pulito e l’ordine che c’era. 
Ogni cosa era al suo posto. Sembrava che ci fosse stato un tocco 
divino che dava pace e tranquillità allo spirito.  

Mentre attendevamo che iniziasse il programma, velocemente abbiamo approffitato di fare qualche 
foto, mentre Suor File, della parrocchia di Milot, invitava a partecipare ai bans animati. Abbiamo 
trascorso un po’ di tempo in compagnia della musica e abbiamo potuto conoscere altri giovani delle 

altre parrocchie. Abbiamo poi partecipato alla santa Messa celebrata dal nostro vescovo Mons. 
George Frendo. La Messa è stata molto particolare. Tutta la celebrazione si è tenuta all’aperto e nel 
frattempo in alcuni punti diversi del giardino c’erano dei sacerdoti disponibili per le confessioni. 

Ognuno aveva la possibilità di parlare e di confessarsi con il sacerdote che desiderava. Certamente 
per poter vivere questo tipo di giornata bisogna essere disponibili a mettersi in gioco con la 
tranquillità dello spirito.  

Un altro momento abbastanza interessante ed educativo è stato quello delle esperienze. E’ stato 
organizzato in modo che si è potuto avere la possibilità di ascoltare esperienze di “chiamate diverse”: 
un sacerdote, una suora, un catechista, un animatore e una coppia sposata. Ognuno di loro ci 

raccontò come aveva capito la chiamata del Signore, il suo progetto, le difficoltà incontrate e le 
tentazioni che avevano accompagnato la loro missione. Come mi sono sentita ispirata! Piano piano si 
concluse la giornata e arrivò il momento dei saluti e dell’ultima foto come testimonianza di questa 

bella esperienza! 
Antigona Vukaj, una giovane di Bathore 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

21 Sr. Rossana Bacallan (Milano) 

29 Sr. Goffreda Bassani 

 

ATTENZIONE! 
NEL MESE DI AGOSTO IL NOSTRO FOGLIO MENSILE “CONDIVIDERE” 

VIENE SOSPESO 
 
CON IL PROSSIMO MESE DI SETTEMBRE, INIZIO DEL NUOVO ANNO SOCIALE E DEL NUOVO 

SESSENNIO DELLA PROVINCIA S. DOMENICO, ANCHE “CONDIVIDERE” COMINCERÁ UN CAMMINO DI 
VITA NUOVA. 
LA REDAZIONE CHE TERMINA IL COMPITO SVOLTO IN QUESTI 6 ANNI, RINGRAZIA PER LA 

COLLABORAZIONE E IL SOSTEGNO RICEVUTO! 
Sr. Gemma Bini, Sr. Valeria Donà, Sr. Giuliana Maule 

PREGHIAMO PER I NOSTRI DEFUNTI 

Mamma di Sr. Annagrazia Cavallin 
 

Una foto nel centro di accoglienza 
di Vaqarr 


