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Abbiamo terminato nel recente mese di ottobre uno sguardo sui luoghi dove è vissuto il Fondatore 

della nostra Congregazione, Padre Giocondo Lorgna. Ci sembra di poter dare continuità alle origini, 
presentando le coraggiose missioni che le Suore Domenicane della Beata Imelda hanno iniziato in 
questi ultimi decenni. Non sono molte ma sono, per vari aspetti, ammirevoli. 

DOMENICANE DELLA B. IMELDA IN INDONESIA 

Le suore Domenicane della B. Imelda sono arrivate in Indonesia 

nella Città di Pontianak, nell’isola del Borneo, il giorno 08 
Novembre 2010. Sono arrivate su invito del Vescovo locale Mgr. 
Hieronimus e la mediazione dei Padri Domenicani della Provincia 

delle Filippine, con il compito di collaborare per la formazione 
delle giovani studentesse che arrivano dalle città e dalle 
campagne dell’isola per studiare a Pontianak, città con varie 

Università Statali e Religiose/Private. L’Indonesia è un Paese 
fortemente caratterizzato dalla cultura mussulmana, ma aperto 
alla interculturalità e all’interreligiosità. 

Pontianak è la capitale della Provincia dell’Ovest Kalimantan, 
localizzata sulla linea dell’Equatore, per questo è nota per il 
nome “La Città dell’Equatore”. Il clima è caldo  umido per quasi 

tutto l’anno, con piogge stagionali. Al loro arrivo nel 2010, le 
prime due suore hanno subito iniziato l’apprendimento della 
lingua indonesiana e si sono impegnate nella conoscenza della 

realtà. Hanno anche iniziato un’attività di insegnamento della 
lingua inglese ad un gruppetto di bambini poveri e ad un altro 

gruppo di giovani studenti universitari. L’attività con il  gruppo 
dei bambini  continua fino ad oggi. 
Nel novembre 2011 è giunta a Pontianak un’altra suora. Per 

motivi di salute dopo due anni una delle prime suore è tornata 
al suo paese di origine, ma l’ anno dopo ne è arrivata un’altra e 
la comunità era completa. Poco a poco, con la conoscenza della 

lingua e dell’ambiente, è cominciato un migliore inserimento. La 
Congregazione ha comperato una casa vicino alle suore (che 
abitano in una casa affittata) per iniziare il servizio di 

accoglienza delle giovani studentesse. All’inizio erano un piccolo 
gruppo, ma oggi la casa ha la capacità di  accogliere 18 ragazze 
ed è sempre completa. Varie altre iniziative apostoliche si sono 

aggiunte con l’inserimento nella vita parrocchiale, nel servizio 
della distribuzione della Eucaristia nella Messa domenicale e agli 
ammalati del quartiere due volte alla settimana. 

Si sono poi aggiunte altre attività: la partecipazione alla 
Commissione della Pastorale Universitaria a livello di Arcidiocesi, 
l’accompagnamento di un gruppo di giovani nello studio della 

Parola di Dio e di un gruppo di mamme che pregano per i loro 
figli (Mother’s Prayer). C’è poi l’insegnamento di religione in una 
Scuola Materna, il Coro, la Pastorale Vocazionale e il Laicato 
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Domenicano. Nel mese di giugno 2019, la comunità ha accolto con grande gioia la quarta suora, che 

farà parte del corpo docente della Scuola Superiore dell’ Arcidiocesi, coordinata dall’Ordine 
Domenicano nella Città di Ngabang (4 ore da Pontianak), attività che ha avuto inizio nel mese di 
settembre 2019.               Comunità di Pontianak                                                       

APERTURA DI UNA NUOVA MISSIONE A NGABANG, INDONESIA 

Il 4 settembre 2019, Suor Margherita Dalla Benetta ha accompagnato Sr. Charito Quinones e Sr. 
Cleuza Da Silva a Ngabang per l'apertura della nuova attività di missione in Indonesia. Ngabang è la 
capitale della Reggenza di Landak nella provincia di Kalimantan. Si trova a 200 chilometri da 

Pontianak. La maggior parte della popolazione qui è cristiana, di cui il 50%  cattolica e il 27% 
protestante. Questa vasta terra  è abitata da circa 500.000 persone conosciute come Dayak. La loro 
fonte di guadagno per la vita quotidiana proviene dall'agricoltura e dalla pesca. Questo posto è 

benedetto per avere il fiume più lungo dell’Indonesia, il fiume Capuas. 
La Scuola STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan) è una benedizione per le persone di 
Landak, perché non hanno bisogno più di andare molto lontano per poter studiare all’università 

(college). Questa istituzione era di proprietà del Governo, ma a causa della mal gestione, il Governo 
l’ha affidata alla diocesi e il Vescovo l’ha  data alle cure dei Padri domenicani, la cui gestione è ora al 
suo secondo anno. Padre Rubini è stato in grado di mettere insieme le persone giuste per il 

miglioramento di questa istituzione. Così, dopo un anno, la scuola ha ottenuto la fiducia delle 
persone e il numero degli studenti è aumentato. Questa istituzione offre corsi di educazione, in 
particolare: educazione in inglese, educazione in matematica e educazione sportiva. Il 3 luglio 2019 

c’è stata la cerimonia inaugurale della costruzione di un nuovo edificio di STKIP e ora la costruzione è 
quasi a metà strada. 

L'apertura dell'anno scolastico è avvenuta il 9 settembre 2019. Suor Charito e suor Ergie hanno 
iniziato a vivere in Ngabang l'11 settembre 2019. Sr. Charito sarà docente e Sr. Ergie presterà il 
servizio nell’assistenza spirituale della scuola. Questa missione a Ngabang è un nuovo apostolato 

della comunità di Pontianak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La scuola STKIP 

Le nostre Suore con il Direttore della Scuola 
Mr. Albert Rufinus 

Professori e studenti della nuova scuola 
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L’AUTOSTRADA PER IL CIELO 

Alla più piccola “figlia” di S. Domenico, la Beata Imelda Lambertini, è stata 
chiesta la protezione della nostra Congregazione. P. Enrico Rossetti op, nel libro 

“Eucaristia e santità”  osserva questa significativa scelta del Fondatore per 
sottolineare un particolare aspetto della nostra spiritualità eucaristica che esprime 
“semplicità, raccoglimento, povertà, amore”. E continua affermando che “la 

fanciullezza da accostare a Cristo sarà il campo prediletto dell’apostolato 
eucaristico di questa fondazione”. 
Sono passati tanti anni da quella scelta iniziale e noi suore abbiamo continuato a 

presentare ai bambini l’esempio di Imelda, che si era già molto diffuso nella 
catechesi eucaristica della Chiesa. 
Ai bambini che in questo nostro tempo si preparano alla Prima Comunione forse può essere 

opportuno presentare Imelda in un contesto più ampio nel tempo, una strada che percorre i 2000 
anni della vita della Chiesa. 

Il punto di partenza è certamente Gesù nell’ultima cena. Nella notte in cui veniva 

tradito Egli ci ha fatto il grande dono che ci mette in comunione con Lui in ogni 
tempo e in ogni luogo. “Fate questo in memoria di me” aveva detto Gesù agli 
apostoli ed essi cominciarono a riunire l’assemblea dei cristiani e celebrare 

l’Eucaristia anche quando si rischiava persecuzione e martirio. 
Questo viene ricordato anche con la testimonianza di Tarcisio che, nella Chiesa di 

Roma, fu martirizzato in giovane età quando si era offerto a portare il “Pane del 
Cielo” ai cristiani in carcere. Strinse al petto l’Eucaristia, per 
non farla cadere in mani profane, ma non riuscendo a 

strappargliela, fu ucciso dai carnefici esasperati e feroci. Queste notizie si 
rilevano dall’epigrafe posta da papa Damaso sul suo sepolcro, fissando la sua 
morte al 15 agosto dell’anno 257. 

Passarono quasi 1000 anni e, quando alcune leggi della Chiesa non 
permettevano ai bambini di ricevere l’Eucaristia ritenendoli incapaci di 
comprendere il grande Mistero, ecco la testimonianza eccezionale della 

giovanissima novizia domenicana Imelda Lambertini in Bologna. Al suo grande 
desiderio della Comunione eucaristica, Gesù rispose in modo straordinario, facendo di Imelda un 
grande messaggio di fede e di amore. 

Sono passati altri sette secoli e arriviamo all’anno 2000. Nella città di Milano 
vive Carlo Acutis, un ragazzo che nella sua straordinarietà di fede vive un 
normale percorso nella famiglia, nella scuola, nello sport, nelle amicizie e nelle 

circostanze e opportunità del nostro tempo. Ha chiesto di poter fare la Prima 
Comunione a 7 anni e gli è stato concesso, riconoscendo in lui una eccezionale 
ricchezza di fede. Nella sua breve vita ha cercato sempre la partecipazione 

quotidiana alla Messa e diceva: “L’Eucaristia è la mia autostrada verso il Cielo”. 
Morì a 15 anni, dopo una breve malattia, lasciando a tutti una grande 
testimonianza di vita cristiana. Papa Francesco l’ha dichiarato “venerabile”. 

Veramente la grazia di Dio opera cose mirabili in ogni età e in ogni tempo. 
Accogliamo anche questi esempi di amore per l’Eucaristia e diventino un 

incoraggiamento per tutti noi, ciascuno secondo la vocazione che ha ricevuto da Dio. 

Sr. Gemma Bini 

Da Este (PD) 

ASSEMBLEA DIOCESANA PER IL NUOVO ANNO PASTORALE 

Nella Cattedrale di Padova, sabato 5 Ottobre, presieduta dal Vescovo Mons Claudio Cipolla, si è svolta 
l’annuale Assemblea diocesana per l’apertura del nuovo anno pastorale 2019 – 2020. 

All’incontro, cui hanno partecipato anche Sr. Mariarosa e Sr. Silvia, erano particolarmente presenti  i 
parroci e i vicepresidenti dei Consigli pastorali parrocchiali oltre a tantissimi fedeli provenienti dalle 

numerose parrocchie della Diocesi patavina. 
L’Assemblea non ha avuto un “piano cartaceo” come negli anni passati, ma un “luogo” comune a cui 
sostare spiritualmente: il fonte battesimale “per riscoprire la gioia del Battesimo e continuare – ha 

detto il Vescovo – il nostro viaggio come popolo e assemblea dei discepoli”.  
Il Battesimo riprende e illumina i passi di questi anni: la gioia di essere credenti, l’originalità e la 
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soggettività di ogni parrocchia, la corresponsabilità di tutti i battezzati. Per l’approfondimento del  

Battesimo sono state offerte quattro piste:  
1. La bellezza del Battesimo; essere figli, essere amati; 
2. Doni e carismi a servizio della comunità e della vita; 

3. La testimonianza dei battezzati dentro le questioni del nostro tempo; 
4. Responsabilità, sobrietà e sostenibilità nell’uso dei beni. 
L’intento vorrebbe essere quello di una comprensione e di una crescita condivisa in gruppo, non tanto 

di un apprendimento scolastico. Per questo motivo il metodo per utilizzare le schede proposte, basato 
sul discernimento comunitario, è di tipo laboratoriale. 
Altra novità: il manifesto illustrato dell’anno non sarà un unico poster identificativo proposto dal 

Centro diocesano per l’anno pastorale che inizia, ma ogni parrocchia realizzerà la propria immagine, 
magari scattando la foto di un momento comunitario, in cui tutti si riconoscono e si specchiano 
reciprocamente nel dono del battesimo. Ciascuna parrocchia perciò troverà il momento più adatto per 

creare il suo poster. 
Non sappiamo ancora quello che deciderà di fare il nostro parroco, Don Lorenzo, con i suggerimenti e 
le proposte del Consiglio parrocchiale. Tra non molti giorni ci auguriamo di avere tra le mani il 

programma adatto per la nostra parrocchia Santa Maria delle Grazie, da svolgere entro l’anno.  

Comunità di Este 

OTTOBRE MISSIONARIO STRAORDINARIO VISSUTO NELLE NOSTRE 

COMUNITA’ 

A Venezia quest’anno l’USMI ha organizzato un’ora di adorazione “missionaria” presso il monastero 
delle Carmelitane, non molto lontano dalla nostra casa nel sestiere Cannaregio. 

Nella preghiera sono stati ricordati alcuni missionari e missionarie di oggi che hanno dato la loro vita 
per il Vangelo. Eravamo presenti un bel numero di Suore della Diocesi e per tutte è stato un 
momento molto bello, che ci ha portato oltre le mura dei nostri conventi.    Comunità di Venezia 

 
“I poveri li avrete sempre con voi”. Abbiamo ricordato queste parole di Gesù quando abbiamo 
incontrato il gruppo di giovani (o quasi giovani) con gravi handicap, che abitano vicino a noi in 

Bologna via di Barbiano, dove circa 40 anni fa è sorta l’Associazione ALISE. 
Li avevamo invitati per un gesto da vivere per l’Ottobre Missionario Straordinario. 
Per loro è stato un pomeriggio un po’ speciale, per noi anche un motivo di riflessione. Un po’ di 

dialogo, qualche canto, qualche dolcetto fatto in casa, una visita alla cappella delle Suore per portare 
il mazzo di fiori a Maria: questi i semplici momenti dell’incontro. Esso è stato però un momento forte 
per loro e per noi, lasciandoci con reciproca gratitudine.           Comunità di Villa Pace 

 
Dall’USMI Nazionale è giunta anche alla nostra Comunità una traccia per celebrare una veglia 
missionaria. La Parola di Dio, la parola del Papa, l’esempio di missionari martiri o comunque di 

generosi apostoli del Vangelo, hanno dato forti motivazioni alla nostra preghiera. Interessanti anche 
alcune domande per la riflessione, per es: “Ci sono persone con maggior bisogno di evangelizzazione 
nel nostro vicinato? Che cosa potremmo fare noi come Comunità per raggiungerle e accompagnarle 

all’incontro con Gesù?...”. La nostra maggiore possibilità è la preghiera, ma non possono mancare 
concreti messaggi di testimonianza.                                      Comunità di Parma 
 

All’interno dell’anno missionario iniziato con la festa di Madre Teresa, nell’Albania del Sud c’è stata 
una particolare attenzione per la Parrocchia di Elbasan e i villaggi circostanti: Mollas, Gostime, 
Gramsh... Ciascuno ha vissuto una settimana di varie iniziative e celebrazioni. Il tema “Battezzati ed 

inviati”  ha suscitato interesse e impegno per i pochi battezzati, chiamati a riscoprire la dimensione 
missionaria del Battesimo. Da Elbasan, punto di partenza per tutti, c’è stato un “andare” nei villaggi 
per incontrare la gente. Una croce missionaria i cui colori richiamano i cinque Continenti, ci ha 

preceduto. Ogni gruppo cristiano ha accolto con gratitudine la presenza dei missionari e del proprio 
Vescovo, vivendo con impegno e solennità la settimana di missione e scegliendo di impegnarsi nella 

realizzazione di centri (doposcuola o altro) per togliere i giovani e i bambini dalla strada, dove le 
piaghe hanno sempre lo stesso nome: droga, furti, prostituzione. Si vorrebbe anche avviare una 
pastorale nelle famiglie.                                      Comunità di Elbasan 
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Come sempre nella nostra Basilica-Santuario ogni giorno vengono pregati comunitariamente tre 

Rosari.  In questo mese di ottobre, però, cerchiamo di rendere più solenne quello recitato dopo i 
vespri domenicali, mettendoci sempre l’intenzione per i missionari e qualche breve commento. 
Inoltre cantiamo un ritornello mariano all'inizio di ogni decina e il gloria alla fine. Così pure la Salve 

Regina. Sr. Natalina ci accompagna magnificamente con il suono dell’organo. La Madonna è 
contenta, sembra che ci sorrida dall'alto del suo trono!                                    Comunità di Este 
 

Il mese Missionario Straordinario 2019 ha focalizzato 
l’attenzione e lo svolgimento di vari incontri e celebrazioni 
diocesane e parrocchiali sul tema “Battezzati e inviati”. A Li 

Punti ad ogni S. Messa feriale è stata proposta una breve 
meditazione tratta dalle riflessioni del Papa, collegate alla 
liturgia del giorno. Ogni giovedì abbiamo pregato il 

“Rosario missionario” con commenti al mistero e canti.  
Un giorno particolare è stato il 12 ottobre: la Piazza d’Italia 
di Sassari è diventata luogo di preghiera mariana, attorno 

alla statua della Madonna di Fatima e al Crocifisso del B. 
Puglisi. 
Gli adulti sono stati convocati nella mattinata per il Rosario 

missionario, accompagnato dal coro e la recita delle decine in varie lingue. Nel pomeriggio c’è stata 
la Festa per i ragazzi. Dopo due ore di laboratorio sul tema dell’impegno di essere “inviati” e la 
costruzione di una barca con i colori missionari, i ragazzi hanno posto le barche sui vari continenti 

tracciati in un grande planisfero. Presente l’Arcivescovo e accompagnati dai catechisti, hanno cantato 
e pregato Maria, affidandole il desiderio che ogni battezzato divenga un inviato. 
Sul finire di ottobre la celebrazione della solennità dei Santi Martiri Turritani, che hanno 

evangelizzato la Sardegna, ha ulteriormente ricordato l’impegno missionario di ogni battezzato. 

Comunità di Li Punti 

Una notizia da ricordare 

IL 18 OTTOBRE UN MILIONE DI BAMBINI RECITA IL ROSARIO PER I 

SACERDOTI RAPITI 

Camerun, Malawi, Libano, Filippine, Paraguay, Perù, Nuova Guinea. Sono soltanto alcuni degli oltre 
80 Paesi in cui centinaia di migliaia di bambini si riuniranno in preghiera il prossimo 18 ottobre 
nell’ambito dell’iniziativa di Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs), “Un milione di bambini recita il Rosario 

per l’unità e la pace”. L’iniziativa è nata nel 2005 a Caracas, in Venezuela. Mentre un gruppo di 
bambini stava pregando il rosario, alcune donne presenti avvertirono la presenza della Santissima 
Vergine. In quel momento, una di loro si ricordò della promessa di Padre Pio: “Se un milione di 

bambini pregheranno il rosario, il mondo cambierà”. Da allora ogni 18 ottobre i bambini di tutto il 
mondo si riuniscono in preghiera per recitare il rosario.  
La data non è casuale, ma è stata scelta perché in questo giorno cade la memoria liturgica di Luca 

evangelista, colui che ha tramandato la storia dell’infanzia di Gesù e che, secondo la tradizione, era 
molto legato a Maria, la Madre di Dio. Acs, attraverso le sue 23 sedi nazionali, invita quindi genitori, 
insegnanti e quanti lavorano nelle scuole, negli asili, negli ospedali, negli orfanotrofi ed in qualunque 

luogo vi siano gruppi di bambini, ad esortare i piccoli a recitare il rosario. La Fondazione mette a 
disposizione una guida per la recita del rosario, una locandina ed una lettera di invito per bambini e 
adulti, in 25 lingue diverse, per permettere ai bimbi di tutto il mondo di partecipare all’iniziativa. 

“Accanto ad azione e informazione, la preghiera è una delle tre direttrici di Acs – spiega Alessandro 
Monteduro, direttore Acs-Italia –. Assieme ai nostri benefattori e a chi beneficia della loro generosità 
in tutto il mondo, noi formiamo un’unica comunità che crede fermamente nella forza della preghiera. 

Nel 2018 abbiamo voluto dedicare quest’iniziativa ad Asia Bibi, invitando grandi e bambini a pregare 
per lei. Miracolosamente è stata assolta appena 13 giorni dopo. Quest’anno pregheremo pensando 

anche ai tanti sacerdoti uccisi. Nel 2019 ne sono stati assassinati 17, molti dei quali uccisi perché 
ministri di Dio. Noi li ricorderemo nella preghiera, grati per la loro coraggiosa testimonianza di fede. 
Il nostro pensiero poi non potrà non andare anche a padre Pier Luigi Maccalli, sequestrato il 17 

settembre 2018, e agli altri sacerdoti rapiti. Pregheremo perché possano presto riabbracciare le loro 
famiglie.”                  

Dall’Agenzia SIR (Servizio Informazione Religiosa) 

Un  momento della celebrazione a 
Sassari 


