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E d i t o r i a l e

Resta con noi

Il tempo che segue la Pasqua viene da
sempre considerato un tempo di gra-
zia.Unmomento fecondo incuigli ef-
fetti della risurrezione fanno ancora
vibrare i cuori degli uomini e rinnova-
no una speranza talvolta venuta me-
no. Spesso trasciniamo la nostra esi-
stenza sconfortati, timorosi, pronti
quasi a capitolare di fronte al sentire
comune. Come se l'esperienza di Dio,
per quanto forte, rappresenti un
evento episodico, occasionale, e non il
senso profondo della vita.
È per questo che Gesù ci ha lasciato il
dono più grande: l'Eucaristia. Quel
pane di vita che ogni giorno, ogni do-
menica, rigenera il nostro corpo e la
nostramente; quel gesto di amore in-
finito che ha ridato luce a tutta
l'umanità, salvandoci dalle tenebre
del nulla eterno.
Ma come i discepoli di Emmaus sta a
noi saperlo riconoscere nello spezza-
re il pane, nello sguardo innocente di
un bambino, in chi ci chiede unpo' del
nostro prezioso tempo, in chi ha biso-
gnodi essere ascoltatoo in chi c'invita
alla condivisione.
Allora sì che si realizza fin d’ora il Re-
gno dei Cieli annunciato da Gesù, si
diffonde una pace vera nei cuori, ci si
affranca dalla solitudine, che si speri-
menta la gioia di donarsi!
«”Resta con noi, perché si fa sera e il
giorno già volge al declino”. Egli entrò
e rimase con loro» (Lc 24,29).

La redazione

uno sguardo all’attualità
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Servire la Parola con cuore
e mani di madre
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Perché essere cristiani?
La mia reazione alla
domanda è piuttosto

critica. Non c’è altro scopo
che la verità del Cristianesi-
mo. Se la nostra fede è vera,
allora Dio è il senso di ogni
cosa, colui verso il quale
guardiamo in quanto nostro
destino e nostra felicità.

Il Cristianesimodipen-
de completamente dalla ve-
rità delle sue affermazioni
che sono comprensibili solo
nel contesto di vite rivolte a
Dio stesso.Aldi fuori di que-
sto, tutte le nostre afferma-
zioni suDiononhannomol-
to senso. Sono come frecce
che non vengono scoccate
dall’arco. Non convinceran-
no nessuno e non avranno

alcuna autorevolezza. Pos-
siamo parlare quanto ci pare
di amore, libertà e speranza,
ma se non c’è nessun segno
di tutto questo nella nostra
vita, allora stiamosprecando
il fiato.

Per la Chiesa la sfida è
diventare quel genere di co-
munità che riesce a parlare
in modo convincente di
Dio, un luogo di misericor-
dia edi compiacimento reci-
proco, di gioia e libertà. Se
veniamo considerati timidi,
paurosi del mondo e pauro-
si gli uni degli altri, perché
qualcuno dovrebbe credere
anche una sola parola di
quello che diciamo? Una
certa originalità della nostra
vita può stupire e provocare

gli altri. In un certo senso,
dobbiamo essere decisa-
mente diversi, in modo che
gli altri si chiedano quale sia
il significato della nostra vi-
ta. E il significato della no-
stra vita è, naturalmente,
Dio. Questo non significa
che noi cristiani riusciremo
a testimoniare il Vangelo so-
lo se saremo incredibilmen-
te buoni e superiori agli al-
tri. Questo è esattamente il
genere di comunità che Ge-
sù non desiderava fondare.
Ha raccolto, invece, i pecca-
tori, i deboli, la feccia.

Nel mio libro Il punto
focale del cristianesimo. Che
cosa significa essere cristia-
ni? (Timothy Radcliffe, S.
Paolo, 2008) ho cercato di

uno sguardo all’attualità

LA RISC
OPE

RTA
DEL

VALO
RE DELL

A FEDE

DIPE
NDE

DAL
LA CAP

ACIT
À DI S

ENTI
RSI

A PRO
PRIO

AGIO

CON
SE STES

SI E
NEL

REGN
O DI DIO.

Cosa
signi

fica

esser
e crist

iani?



Nella Luce d’Imelda Maggio/Agosto 2009

4

scoprire la qualità peculiare
del Cristianesimo, l’ingre-
diente segreto dello stufato
cristiano. Persino così, con
mia sorpresa, è emerso un
certo punto focale. La mag-
gior parte di quello che ab-
biamo preso in considera-
zione si concentra sul con-
cetto dell’essere a casa. Sia-
mo chiamati a essere a casa
in modi tanto differenti, nei
nostri corpi enelRegno.E la
Chiesa costituisce la fase in-
termedia, che ci dovrebbe
aiutare a essere a casa in en-
trambe le situazioni e che
offre all’umanità un’oasi nel
nostro mondo colpito dal
trauma delle radici.

«E ilVerbo si fece carne
e dimorò tra noi». Dio è di-
ventato corpo come noi. Si
potrebbe dire che Gesù è di-
ventato ancora più corpo di
noi, a casa nella propria pel-
le, a proprio agio con se stes-
so, corpo e anima, un volto

senza maschere. A noi Gesù
poteva dare solo se stesso:
«Questo è ilmio corpooffer-
to per voi», perché prima di
tutto ha accettato se stesso
come un dono dal Padre.

Siamo invitati a fare co-
me Lui. In una cultura che
per molti versi è ostile al
corpo, attraverso la trivia-
lizzazione del sesso e la col-
tivazione di desideri illimi-
tati, possiamo cominciare
accettando di essere i corpi
che siamo, magri e grassi,
giovani e vecchi, maschi e
femmine, mortali.

La verità di quel che siamo

Nella maggior parte del
libro ho parlato della
liberazione della fantasia,
del tornare sulla terra,
dell’essere a proprio agio in
e con se stessi.

È qui che Dio ci viene
incontro con i sacramenti

che abbracciano tutti i
drammi della nostra vita:
nascita e morte, cibo e be-
vanda, sesso e guarigione.
Qui inizia il pellegrinaggio
verso il Regno. Questa è la
verità di quello che siamo.
La maggior parte degli inse-
gnamenti del Cristianesimo
non ha un senso se non
comprendiamo in modo
chiaro la bontà della nostra
esistenza corporea: creazio-
ne, incarnazione, sacra-
menti, risurrezione dai
morti, tutto è radicato nella
nostra carne e nel nostro
sangue. Quindi c’è da spera-
re che le persone che ci tro-
vano soddisfatti nella nostra
pelle, percepiscano l’invito a
sentirsi anch’esse a casa nel-
la loro. C’è da sperare che
trovino nei nostri volti oc-
chi che non li divorano o li
disprezzano, ma che guar-
dano con amorevolezza alla
loro originalità.
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Abbiamo visto che sia-
mo fatti per quella dimora
inimmaginabile che è il Re-
gno di Dio. Aspiriamo a una
casa universale, cattolicanel
senso letterale della parola,
da cui nessuno è escluso.
Accettiamo il dono di quella
casa lasciando che il nostro
linguaggio si spalanchi me-
diante la Parola diDio, puri-
ficandolo da ogni forma di
disprezzo e di dominio.

La particolarità del
corpoe l’universalità delRe-
gno coincidono nell’Eucari-
stia. È il dono di un corpo
molto particolare che apre
lo spazio alla vastità inim-
maginabile del Regno. Gesù
ci offre questa stretta via che
passa attraverso lamorte e la
risurrezione, come un cam-
mino attraverso i pascoli

aperti del Regno, dato «per
voi e per tutti». Se la Chiesa
testimonierà in modo più
convincente il Regno, allora
sarà il genere di casa in cui
tutti ci sentiremo a nostro
agio, per il tipo di persone
che siamo, per qualsiasi co-
sa siamo stati e per qualsiasi
cosa abbiamo fatto, e nella
quale coloro che incontrere-
mo sentiranno di essere i
benvenuti.

Se si tratta di sostenere
delle vite rivolte a Dio, aiu-
tando i più deboli pellegrini
lungo la via verso la nostra
patria finale, allora abbiamo
bisogno di farci coraggio gli
uni con gli altri.

Se crediamo che lo Spi-
rito Santo sia stato infuso
nella Chiesa a Pentecoste,
allora sicuramente possia-

mo tranquillizzarci gli uni
con gli altri.

Nondobbiamoagitarci
come se la Chiesa stesse per
crollare a causadella rigidità
di coloro che vengono con-
siderati troppo conservato-
ri, o a causa delle aspirazio-
ni confuse di coloro che
vengono considerati troppo
liberali.

Dobbiamo farci corag-
gio gli uni con gli altri e ri-
nunciare alle collusioni con
i poteri del silenzio, i poteri
della tomba.

«Non si turbi il vostro
cuore. Credete in Dio e cre-
dete anche in me» (Gv
14,1). Possiamo rallegrarci
per i momenti di Sabbath
insieme, condividendo fin
d’ora il riposo in Dio.

Timothy Radcliffe

Domenico, Predicatore della Grazia

Il Sinodo si è svolto dentro un altro contesto “pieno di grazia e ve-
rità”: l’Anno dedicato al grande Apostolo delle Genti, San Paolo. Anche
per San Domenico la Parola di Dio era presente al principio del miraco-
lo che diede la luce all’Ordine dei Predicatori. La sua vita intera, vissuta
in unione intima con la Parola, ci invita a un profondo ascolto della Pa-
rola e a un coinvolgimento valoroso nel predicarla almondo di oggi. Sua
Santità Benedetto XVI, nell’omelia in occasione dell’apertura dell’ulti-
mo Sinodo, ci ricorda che «è importante che, sia i credenti come le co-
munità, entrino in un’intimità ogni volta maggiore con la Parola... Nu-
trirsi con la Parola di Dio è per (la Chiesa) il compito principale e fonda-
mentale». Pertanto, la Famiglia Domenicana intera è invitata a fare una
pausa e a concentrarsi sul seguente tema che fraternamente propongo
alla nostra considerazione durante l’anno 2009: “In principio era la Pa-
rola: Domenico, Predicatore della Grazia”.

Fr. Carlos A. Azpiroz Costa, Maestro dell’Ordine
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chiesa e comunione

NELLA TESTIMONIANZA DI UNA RELIGIOSA DOMENICANA AL SINODO DEI VESCOVI
LA RIVALUTAZIONE DEL RUOLO DELLE CONSACRATE NELLA CHIESA E NEL MONDO.

La notizia che il Santo
Padre mi aveva nomi-
nata uditrice al XII Si-

nodo dei Vescovi su “La Pa-
rola di Dio nella vita e nella
missione della Chiesa”, mi
raggiunse inAfrica lo scorso
agosto 2008. Subito ebbi la
percezione di ricevere un
dono straordinario non solo
per me, ma anche per la mia
Congregazione e per tutte le
sorelle religiose d’Italia che
avrei rappresentato in quel-
la sede.

Sapevo che gli uditori e
le uditrici nel Sinodo – ed io
ero una di loro – non avreb-
bero avuto diritto di parola.
Hointrapresoquindi,questa
avventura con il cuore pre-
parato ad ascoltare, cono-
scere e imparare per poter
poi condividere l’esperienza
e soprattuttoper annunciare

la Parola diDio con rinnova-
to entusiasmo e maggiore
consapevolezzadi ciò che si-
gnifica nella mia vita di cri-
stiana e di religiosa. Ho sen-
tito forte la responsabilità
per il dono gratuito che sta-
vo ricevendo. Ero sicura, co-
munque,che inquell’aula si-
nodale il Signore già stava
aspettando tutti noi e che,
con la forza del suo Spirito
creatore, avrebbe rinnovato
laChiesa, i suoi pastori e tut-
to il suo popolo. Ed è stato
cosi.

Una Chiesa dal volto
di madre e di maestra

Quando l’emozione ha
lasciato spazio all’ascolto at-
tento, ho potuto rendermi
conto che mi trovavo nel
cuoredellaChiesa, la cui cat-

tolicità era ben rappresenta-
ta: Benedetto XVI con i Ve-
scovi, i delegati fraterni, i lai-
ci, i consacrati e le consacra-
te, i rappresentanti del popo-
lo diDio e persino i fratelli di
altre Chiese e religioni.

Posso affermare che al
Sinodo ho incontrato una
Chiesa con il volto di madre
e di maestra, custode della
Parola ricevuta come dono
prezioso, perché rivelazione
del cuore del Padre. Una
Chiesa preoccupata di tra-
smettere ildonoconfedeltàa
quanti hanno fame e sete di
verità, anche a quelli che la
cercano pur non sapendo di
cercarla. Una Chiesa il cui
desiderio più profondo, al di
là delle debolezze umane, è
quello che nessuno rimanga
lontano, separato o escluso
dallavolontàdivina,affinché

Servire la Parola
con cuore
e mani di madre
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tutti siano salvi. Una Chiesa
consapevole di aver ricevuto
dal suoSignore ilmandatodi
portare la Parola fino ai con-
fini della terra a tutte le gen-
ti, senza distinzione di razza,
di colore e di religione: un
messaggio di pace, di vita, di
speranza.

Ho incontrato una
Chiesa che samettersi in di-
scussione, che riconosce la
necessità di una continua
conversione e purificazio-
ne, una Chiesa che riscopre
nella Scrittura e nella Tradi-
zione orale la presenza viva,
creatrice e liberatrice del
Verbo che si è fatto Carne,
Gesù, il FiglioUnigenito del
Padre. Solo nell’incontro
personale e unico con Lui
ogni uomo e ogni donna
può incontrare la verità di
Dio e di Dio in sé, quella ve-
rità che rivelando Dio rivela
l’uomo a se stesso e per la
quale l’uomo ritrova la stra-
da della luce, il senso della
vita, scopre la verità e la di-
rezione giusta del cammino.

Una Chiesa testimone
di fede nella clandestinità

Sono state commoven-
ti ed illuminanti alcune te-
stimonianze di fede prove-
nienti dai Paesi dell’Est eu-
ropeo, dove la Parola tra-
smessa di bocca in bocca è
l’unico nutrimento per la fe-
de di coloro che non posso-
no parlare, o sono costretti a
vivere la propria fede nella
clandestinità o nelle cata-

combe. Oppure testimo-
nianze dal Sud del mondo
dove, a causa della povertà,
ancoraoggi èdifficile cheun
cristiano possa avere tra le
mani la Bibbia o il Vangelo,
luoghi in cui la Messa cele-
brata una volta al mese è la
sola occasione di incontro
con la Parola.

Ho visto la sofferenza
dei Vescovi quando si evi-
denziava che la Bibbia non è
ancora tradotta nelle circa
settemila lingue parlate nel
mondo. Ciò vuol dire che
popoli interi non possono
ancora leggerla nella pro-
pria lingua.

Come donna e come
consacrata mi sono sentita a
casa in questaChiesa madre e
maestra. Per questo, quanto
più la riflessione sinodale en-
travanel vivodelle tematiche
in oggetto, tanto più avverti-
vo l’urgenza e la responsabi-
lità di offrire il contributo di
unmiopensiero.Laconsape-
volezzadivivereuneventodi
Chiesa così importantemiha
spinto a farmi voce di quello
che forse tante di noi avreb-
bero voluto esprimere se fos-
sero state al mio posto.

L’imperativo che avevo
dentro mi risuonava con le
parole di Paolo: «Guai a me
se non evangelizzo» (1 Cor
9,16). Guai a me se avessi
mancato di accendere una
luce all’intelligenza della
Chiesa suun argomento che
cominciavo ad avvertire ta-
ciuto, troppo sottinteso se
non addirittura ignorato.

Nel momento in cui la
preoccupazione dei Padri
sinodali si concentrava sul
tema dell’omelia domenica-
le e sul fatto che damolti sa-
cerdoti venisse trascurata,
percependo che gli orizzon-
ti della riflessione erano ec-
cessivamente limitati a quel
tema, è scattata in me la de-
cisione di parlare e mi sono
prenotata per l’intervento
che poi ho fatto in aula alla
presenza anche del Santo
Padre.

Più volte e in vari mo-
menti è stato ribadito con
forza che la Parola precede il
Libro delle Sacre Scritture e
che la Chiesa cattolica non è
la Chiesa del libro (cfr. Mes-
saggio del Sinodo). Se è vero,
come è stato affermato, che
la Parola di Dio supera gli
orizzonti del libro scritto e
dell’omeliadomenicale, ève-
ro di conseguenza che essa
da sempre assume colori e
volti diversi, passa per una
varietà infinita di percorsi,
parla nei gesti, nelle parole,
nelle situazioni, nelle carez-
ze, nei servizi di chi si prodi-
ga per la giustizia e la pace,
per la promozione dei diritti
umani.

Chi allora più della
donna consacrata vive que-
sto appassionato e appassio-
nante annuncio che è ele-
mento fondante e priorita-
rio della sua vocazione?

“Servire la Parola con
cuore e mani di madre” è
questo il titolo delmio inter-
vento in aula sinodale, di cui



Nella Luce d’Imelda Maggio/Agosto 2009

8

riporto alcune frasi: «Nella
nostra società, che possiamo
definire orfana e ripiegata su
se stessa, in cerca della pro-
pria identità, ledonneconsa-
crate sonounaesegesi viven-
te della Parola di Dio che
continua a farsi carne nella
concretezza della loro vita
consegnata, itinerante, co-
stellatadioperebuone, total-
mente dedicata, a volte fino
al martirio. Queste donne
mettono la loro vita a dispo-
sizione di tutti, anche di co-
loro che non le riconoscono.
Riescono ad entrare nelle
pieghe più nascoste dell’esi-
stenza umana; negli spazi in
cui non si possono fare ome-
lie,masologridareconla for-
za del silenzio che si fa pre-
senza e si accompagna all’a-
zione e al servizio, carezza
che si prende cura. È una

moltitudine di donne consa-
crate, religiose e non, infati-
cabili testimoni dispensatri-
ci della Parola di Dio che è
Padre e Madre. Vivono tra i
banchi delle scuole e nelle
carceri; tra i letti di ospedale
e per le strade vicine ai dro-
gati, ai malati di Aids, alle
donne sfruttate dalla prosti-
tuzione; accanto agli anziani
e ai bambini abusati, alle fa-
miglie distrutte o senza casa
o lavoro, aimalati di ogni ge-
nere, tenera presenza in ogni
angolo della terra».

Queste donne, infati-
cabili dispensatrici della Pa-
rola con mani e cuore di ma-
dri, sono il volto della Chie-
sa madre, sono il suo grem-
bo fecondo, lo spazio in cui
Dio può incontrare l’uomo e
l’uomo il suo Dio. Non ri-
vendicano i primi posti nel-

la Chiesa, neppure il Letto-
rato (cfr. Proposizione n.l7),
non ambiscono al potere.
Sanno, invece, che ogni po-
testà umana finisce, ma vo-
gliono essere l’espressione
del desiderio di Dio per la
Chiesa e per il mondo, ri-
flesso di un Amore appas-
sionato che non si stanca di
cercare i suoi figli, di farsi
piccolo, di abbassarsi fino a
divenire uno di loro; voglio-
no che il volto nuovo della
Chiesa sia quello di unama-
dre, amica e sorella, prossi-
ma all’uomo del nostro tem-
po che cerca.

Questo Sinodo sulla
Parola di Dio è stato, a mio
avviso, un’enorme possibi-
lità per la Chiesa e per tutti
noi di riscoprire il fascino di
una vocazione/missione che
chiama ad essere presenza
visibile del Risorto in un
camminolungolestradedel-
la storia, accompagnandolo
e spiegandogli le Scritture
perché i suoi occhi possano
vedere e il suo cuore palpita-
re, nello stuporediun incon-
tro che suscita domande:
«Come posso comprendere
se nessuno mi spiega?» (At
8,30-31). «Si dissero l’un
l’altro: “Non ci sentivamo
come un fuoco nel cuore,
quando Egli lungo la via ci
parlava e ci spiegava le Scrit-
ture?”» (Lc 24,32).

Madre Viviana Ballarin
Priora generale

delle Suore Domenicane
di S. Caterina da Siena
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l’interiorità e la nostra
anima si è veramente aperta
all’ascolto della voce della
Bellezza, della Verità, della
Bontà.
La prima settimana è servita
per conoscerci e
familiarizzare tra noi. Siamo
state favorite dal clima
fraterno del luogo, dai lavori
di gruppo e dalla
presentazione dei primi temi
“Comunione e dialogo in
comunità e spiritualità della
Comunione”. Questo ci ha
fatto entrare nella nostra
realtà di donne consacrate e
ci ha permesso di migliorare
la nostra relazione con Dio e
con gli altri.
Per una fortunata
coincidenza, abbiamo
vissuto il nostro trimestre
sabbatico nel cuore
dell’Anno Paolino e proprio
San Paolo ci è venuto
incontro facendoci
ricordare, con forte
insistenza, di considerare
tutto spazzatura per trovare
Lui, il Signore, ragione della
nostra vita, della nostra
consacrazione e della nostra
missione.

È stato importante capire
l’unità della persona nel suo
essere corpo, anima e spirito,
protesa verso Dio che ci
chiama ad essere donne
della contemplazione e della
missione, all’interno della
nostra Comunità e della
Chiesa. Sull’esempio di
Maria, sorella e discepola, e
di tutte le donne che hanno
seguito e servito fedelmente
il Maestro durante i suoi
viaggi apostolici, con una
connotazione femminile e
materna di dedizione e di
sensibilità, che non è mai
mancata alla Chiesa, ma che
ha bisogno di emergere
ancora di più in questo
nostro tempo.
I tempi dell’insegnamento
sono stati alternati da
giornate di formazione
itinerante, andando a visitare
luoghi religiosi e storici di
forte impatto culturale e di
grande interesse. Anche
questi sono stati momenti
significativi e opportuni sia
per le bellezze spirituali,
storico-artistiche e naturali
contemplate, sia per far
crescere la coesione del

comunità e missioni

ITALIA
ROMA

In cammino
nell’interiorità
Abbiamo avuto la grazia di
trascorrere un trimestre
sabbatico vivendo nella
Comunità della Casa
Generalizia delle Suore
Domenicane della Beata
Imelda a Roma.
La parola che meglio
traduce il nostro pensiero, i
nostri sentimenti ed
emozioni in questo
momento è: “grazie”.
Siamo venute da lontano,
da altri continenti e da altri
Paesi, ciascuna con il
proprio stato d’animo, la
propria storia, avendo nel
cuore desideri, attese
personali o semplicemente
l’accettazione di una
proposta da parte della
nostra Priora Generale in
un momento particolare
della nostra vita.
In questi tre mesi, nella sede
dell’Unione Superiore
Maggiori Italiane (USMI),
abbiamo formato una
Comunità di sessanta
membri, di molte nazioni, di
culture e congregazioni
diverse. Tutte abbiamo
accettato volentieri l’invito a
metterci in cammino verso
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gruppo, in quanto ci hanno
consentito di restare e di
godere fraternamente
insieme.
Enumerare in modo
dettagliato tutto il bene
ricevuto sarebbe troppo
lungo: guardando il proprio
cuore ognuna di noi valuta e
riconosce con quali tesori
nuovi o rinnovati riparte.
Per tutte le meraviglie
vissute in questo tempo
lodiamo e ringraziamo il
Signore, nello stupore della
gioia, con l’animo pervaso
di profonda riconoscenza
alla nostra Priora Generale,
Suor Maria de Fatima
Francisco, e alle consorelle
che, in Cameroun e nelle
Filippine, ci hanno sostituito
nei luoghi di missione dove
svolgiamo la nostra attività.

Sr. Silvana, Sr. Rosana
e Sr. Bertilla

RIO SAN MARTINO - TV
Una “squisita”
solidarietà
per le Filippine

Le attività si moltiplicano
per collaborare nella
realizzazione del Progetto
“High School of Calabanga”
e per altre iniziative di
solidarietà. In famiglia, tra
amici, nella scuola, in
parrocchia, in azienda.
Ecco alcuni esempi. A Rio
San Martino (TV), per la
Fiera del Radicchio
(prodotto tipico), il gruppo
missionario ha allestito una
gigantesca torta, lunga
cinque metri e larga 1 metro
e 20 centimetri. Sei metri
quadrati di torta squisita,
tagliata e venduta a fette, il
cui ricavato è stato devoluto

per la costruzione della
scuola a Calabanga. Una
dolce collaborazione che ne
ha suscitato altre: alla festa
era presente un gruppo
sportivo di giovani i quali,
per collaborare al progetto
scuola, hanno donato i loro
risparmi. Altri hanno inviato
il contributo attraverso il
bollettino postale. Tutti allo
scopo di costruire un futuro
per i tanti adolescenti di
Calabanga e dintorni.

ORMELLE - TV
Una prolungata
adorazione
eucaristica

Pochi mesi or sono le
nostre parrocchie di
Ormelle e Roncadelle
hanno vissuto uno
straordinario tempo
prolungato di Adorazione
Eucaristica.
Gesù Eucaristia ci ha
invitato, ci ha atteso, ci ha
accolti, ci ha abbracciati, ci
ha ascoltati, ci ha guariti, si
è donato a noi con il Suo
infinito Amore e ci ha
inviati.
È stato un tempo speciale,
bello, preparato con grande
cura e finezza.
L’idea, proposta dal
Consiglio pastorale in
adesione all’invito del
Vescovo che nella sua
ultima Lettera pastorale
esortava all’Adorazione
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Eucaristica per divenire
veri missionari, era stata
poi affidata per la sua
realizzazione alle nostre
Suore, che si sono
prodigate affinché tutti
potessero godere del più
grande Amore.
La loro ampia cappella era
diventata più che mai
un’oasi di pace e di
preghiera e il Signore
continuava a invitarci:
«Venite, prostrati adoriamo,
in ginocchio davanti al
Signore che ci ha creati»
(Sal 94,6).
Per un tempo prolungato, in
ogni momento del giorno e
della notte, chi si trovava
nella gioia o nel dolore, con
la pace nel cuore o
nell’angoscia, con lo spirito
traboccante d’amore o nel
colmo dell’aridità, nella
grazia o nel peccato, ha
potuto accorrervi e tante,
ma proprio tante persone
hanno risposto alla
chiamata di Dio, Amore
presente tra noi.
I sentimenti che ci
inondavano sono stati
espressi anche nella
corrispondenza lasciata in
un cestino ai piedi
dell’altare: espressioni di
lode e ringraziamento per
tutto ciò che ci è stato
donato, lettere di un’intimità
profonda che siamo riusciti
a scrivere, solo perché ci
sentivamo amati e disarmati
davanti a Lui.
I temi più ricorrenti sono
stati: richieste di perdono

per i nostri peccati, di pace
e giustizia per il mondo, di
unità per tutti i Cristiani e
per le nostre Comunità, di
guarigione dalle malattie
fisiche e spirituali e di forza
per resistere al male.
Abbiamo compreso che
dobbiamo recuperare il
senso dell’Adorazione
eucaristica fuori della
celebrazione, perché
l’Eucaristia ispiri ogni
nostro gesto, ogni nostra
scelta e sia il Mistero di
Amore nel quale siamo,
operiamo, ci muoviamo, ci
santifichiamo.

Eddi G.

BOLIVIA
S. CRUZ DE LA SIERRA
Carisma
condiviso
con i laici

Nella nostra Comunità è
nato un anno fa un gruppo
composto da laici cogliendo
una certa inquietudine
vocazionale e il desiderio
crescente di amare e far
amare il nostro carisma.
Per il momento ne fanno
parte quattro coppie e due
giovani donne: di solito vi
partecipano dodici persone
che si riuniscono una volta
al mese qui, in casa,
seguendo un programma
che essi stessi hanno stilato.
Con l’intento di realizzare
l’aspetto formativo, nel
mese di ottobre, dedicato a
Maria, abbiamo avuto un
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bell’incontro sulla storia del
Rosario. Le suore hanno
introdotto e una coppia ha
insegnato a pregare la
Vergine Maria utilizzando la
corona di Padre Giocondo.
Sempre lo scorso anno
abbiamo vissuto un giorno
di ritiro spirituale: una bella
passeggiata in cui abbiamo
cominciato lo studio del
Vangelo di Matteo, lo stesso
che San Domenico portava
sempre con sé.

Nel primo incontro di
quest’anno appena
celebrato, abbiamo
approfondito e condiviso
lo studio che avevamo
compiuto sulle parole
del Vangelo stesso.
Il nostro carisma
Domenicano Imeldino è
buon seme e noi siamo
chiamati a essere terra
buona per lasciar nascere
il grano dell’amore.

Sr. María Generosa

BRASILE
SAN PAOLO
Mariana
e la Beata
Imelda

«C’era una volta...». Tutte le
storie cominciano così e
questa non fa eccezione.
C’era una volta una coppia
di genitori, Claudia e
Gerson. Avevano una
figlioletta molto cara,
Mariana. Era la gioia dei
genitori, dei nonni e di tutti
quelli che la conoscevano.
A sei anni si ammalò di
leucemia linfoide acuta.
Cominciò così per lei una
lunga lotta contro la
malattia.
Dopo sei anni di lotta e di
sofferenze, nell’agosto 2007
le fu concesso di tornare a
casa, nella sua famiglia.
Mentre era all’ospedale, nel
2005, le era nato un
fratellino.

Purtroppo, il 20 febbraio
2008, la malattia si era
riacutizzata. La famiglia e i
medici, senza perdere la
speranza, ricominciarono la
battaglia che ora sarebbe
stata decisiva per lei,
decidendo di fare un
trapianto di midollo osseo.
Il 13 maggio 2008 (festa
liturgica della Beata
Imelda), nella chiesa di
Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro (S. Paolo), il papà
trovò una immaginetta della
Beata Imelda. Attratta dalla
storia di questa adolescente,
la famiglia entrò in contatto
con le suore Domenicane
della Beata Imelda della
medesima città.
Lo zio di Mariana si recò
dalle Suore e ricevette il
piccolo libro con la
biografia della giovane
domenicana e così Imelda
diventò la grande amica di
Mariana.
Il contatto della famiglia
con le Suore avveniva
sempre per telefono e così
trascorsero più di tre mesi di
preghiere intense, chiedendo
per Mariana e per la sua
famiglia soprattutto la forza
di fare la volontà del
Signore.
Mariana veniva
frequentemente ricoverata
nell’Unità di Terapia
Intensiva, accadeva ogni
volta che qualcosa nel suo
organismo (reni, polmoni,
ecc.) non rispondeva alle
cure. Appena stava un po’
meglio tornava nella sua
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cameretta, purtroppo sempre
per breve tempo.
Il giorno della Festa del
Papà, il 9 agosto 2008,
Mariana chiese ai medici
come regalo di poter avere il
suo papà vicino a lei tutto il
giorno. Volle anche la
Comunione e la ricevette
con tanto amore da far
pensare senz’altro alla
piccola santa Domenicana.
Quando il nonno Dayse
telefonava alle Suore, c’era
sempre molta apprensione
nell’attendere le novità:
«Mariana ha avuto una
ricaduta…», «Mariana sta
reagendo bene…»,
«Mariana ha chiesto la
Comunione...».
Così i giorni passarono fino
al mattino del 1° settembre
2008, quando Sr. Maurizia,
un po’ prima delle otto,
ricevette la telefonata della
nonna: «Mariana a
mezzanotte è andata a fare
compagnia alla sua amica,
la Beata Imelda, che aveva
imparato ad amare
profondamente».
Ai funerali, nel cimitero di
Morumbi, ci sono state
testimonianze dei suoi
compagni di scuola venuti a
salutarla: tutti volevano
mettere in evidenza le sue
qualità di gioia, amicizia,
affettuosità, comprensione,
capacità di accoglienza.
Mariana è morta a 12 anni,
trascorsi arricchendo
genitori, parenti e amici di
gioia e accettazione forte e
serena della malattia.

È un segno in più che
siamo figli di Dio, il quale
ci prende con amore infinito
nelle sue mani quando sa
che è giunta la nostra ora di
far parte della sua famiglia
in Cielo.

Sr. Eunice Roder

CAMEROUN
YAOUNDÉ
Adozioni
a distanza:
bambini
e genitori
Il progetto di “Adozione a
distanza” di bambini i cui
genitori hanno difficoltà
economiche è un grande
aiuto per la nostra realtà
sociale. Da qualche anno noi
Suore della Beata Imelda
abbiamo capito che

dobbiamo coinvolgere
maggiormente anche i
genitori in questo progetto e
fare in modo che
comprendano lo spirito che
anima i benefattori dei loro
figli. Per raggiungere questo
obiettivo abbiamo
organizzato due incontri
all’anno: ciò favorisce la
conoscenza reciproca,
l’interscambio di esperienze
e la ricerca di soluzioni alle
difficoltà che si incontrano.
Il primo di questi due
incontri si realizza all’inizio
dell’anno scolastico ed è il
momento favorevole ai
consigli per cominciare bene
il cammino; il secondo è
previsto verso la fine
dell’anno e offre
l’opportunità di valutare il
cammino compiuto e di
ringraziare il Datore di tutti i
doni.
Lo scorso anno, l’incontro
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non solo di condivisione di
problemi, ma anche di
gioie. Ci auguriamo di
riuscire a moltiplicare
questo genere di esperienze
che permettono ai genitori
di comprendere sempre più
profondamente la loro
missione, sentendosi
compresi e sostenuti,
perché essere genitore non
consiste solamente nel dare
la vita biologica, ma
nell’aiutare a svilupparla in
pienezza, nella gioia.

Sr. Scholastique Nibana

«Assicurare l’educazione di
un bambino in Africa è un
affare serio, soprattutto
quando si è poveri.
Beneficiare di qualche
aiuto concesso da alcune
persone buone, grazie alla
mediazione delle Suore
Domenicane della B.
Imelda, è proprio una
manna caduta dal cielo.
Fare un dono per

l’educazione dei bambini,
“questi prediletti del
Signore Gesù”, è un
“sacrificio di soave odore”
che sale al cielo, come
quello di Abele o quello di
Abramo. È un gesto che va
diritto al cuore del genitore
di questo bambino. Che il
Signore benedica le mani
di coloro che donano».

Papà di Cecilia Flora

FILIPPINE
MANILA

Il coraggio
di Cristina
Nella mia lunga vita di
missionaria nelle Filippine
quella di Cristina è stata la
più affascinante fra tutte le
esperienze.
Tutto cominciò quel giorno
che venni chiamata
in sala d’aspetto perché
qualcuno mi cercava. Con

di fine anno è stato
celebrato in una data
speciale: il 14 dicembre,
per celebrare il decimo
anniversario di fondazione
dell’associazione “Abba”.
Un Padre Domenicano ha
presieduto la celebrazione
eucaristica, ringraziamento
per eccellenza, quindi
abbiamo vissuto un bel
momento di condivisione di
vita, soprattutto di quanto
vissuto proprio nel settore
dell’educazione dei figli.
La conclusione ci ha visto
riuniti gioiosamente attorno
alla tavola imbandita con
tutto quello che ognuno
aveva portato. Esperienza
bella e senz’altro da
ripetere, secondo il
desiderio di tutti.
All’inizio di quest’anno
abbiamo invitato una
coppia di Laici Domenicani
per condividere la loro
esperienza di genitori e di
educatori. La signora, che
tutti affettuosamente
chiamiamo “Mamma
Clementina” e che lavora al
Ministero della Promozione
della donna e della
famiglia, con la sua
esposizione ha suscitato
l’entusiasmo generale e una
vivace partecipazione, al
punto che il tempo previsto
per il dibattito si è
allungato di un bel po’
senza che nessuno
accusasse stanchezza.
È stato proprio bello vivere
assieme questo tempo di
formazione e di crescita,
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mia sorpresa mi trovai
davanti una bambina di circa
dieci anni, di nome Cristina.
Dopo avermi chiesto la
benedizione, come si usa
qui, Cristina iniziò a
raccontarmi la sua storia
dicendomi: «Suora, mi adotti
insieme alle mie due
sorelline?». Rimasi subito
molto colpita
dall’espressione “mi adotti”,
ma Cristina continuò il suo
racconto.
«Ho dieci anni e due sorelle
più piccole, una di sei e
l’altra di quasi due anni. Mia
madre, dopo la nascita della
più piccola, è tornata
dall’ospedale paralizzata
nella parte sinistra del corpo;
ciò le impedisce di
camminare senza sostegno,
né riesce a fare i lavori di
casa. Per questo io lavo,
cucino, faccio la spesa e
curo le mie sorelline. Mio
padre è andato via di casa e
si è creato un’altra famiglia,
ogni tanto viene a farci
visita, ma poi... La mamma
ha bisogno di cure, ma non
sappiamo come fare, per
questo sta pensando di darci
in adozione. È difficile
perché ci si deve separare, io
non voglio e ho deciso di
chiederti di adottarmi con le
mie sorelle, così restiamo
unite e io posso aiutarti nel
prenderti cura di loro».
Ero commossa da tanta
intraprendenza e decisi di
andare a visitare la sua
famiglia. Cristina mi
accompagnò a casa sua e

potei constatare la situazione
in cui vivevano... purtroppo
era simile ad altre che
conosco da vicino. Promisi a
Cristina che avrei fatto tutto
il possibile per aiutare la sua
mamma, così lei non doveva
più preoccuparsi perché
sarebbero state sempre
insieme. Con l’aiuto di
persone generose del luogo
la mamma ora sta facendo le
terapie per la riabilitazione e
Cristina con le sorelle sta
andando a scuola: sono tutte
molto impegnate e brave,
Cristina è stata promossa
con la lode! Eppure dedica
parte del suo tempo alle
faccende di casa, frequenta
la catechesi in parrocchia e il
gruppo di formazione della
missione.
La mamma continua ad aver
bisogno di fisioterapia, per
questo organizziamo turni di
persone che l’accompagnano
al Centro riabilitativo fino a
quando sarà guarita. Ma la
vera guarigione è avvenuta
attraverso Cristina e il suo
coraggio!

Sr. Fatima Martins

FILIPPINE
MANILA

Diffondere
il seme della
vocazione

In quanto promotrice
vocazionale della
Delegazione nelle Filippine,
sono pienamente

consapevole del mio
compito, e come strumento
di Dio, sono chiamata a
portare il seme della
vocazione dovunque vado e
in tutto quello che faccio.
Sono chiamata a camminare
con fedeltà accanto ai
giovani, specialmente quelli
che hanno fame e sete del
Vangelo e dei valori
cristiani, ad aiutarli a
coltivare nel loro cuore la
vita di preghiera, a fare
comunque e sempre il
primo passo per avvicinarli
con amicizia e disponibilità.
In risposta a questi impegni,
che sono propri del servizio
nella pastorale vocazionale,
quest’anno ho programmato
e organizzato le seguenti
attività: incontri,
accompagnamento
personale, visite alle
parrocchie, alle famiglie,
alle scuole, mostre
vocazionali, incontri
diocesani a carattere
vocazionale e simposi.
Sono convinta che anche
attraverso la preghiera delle
comunità queste attività,
direttamente o
indirettamente,
contribuiscano a far crescere
il seme della vocazione tra i
giovani. È un servizio
impegnativo ed esigente che
dà poche soddisfazioni
umane, ma questo non mi
scoraggia e continuo a
lavorare, un passo dopo
l’altro, nella speranza di
poter toccare il cuore dei
giovani, di condurli a Gesù
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esperienza nella Comunità
e nella scuola di Calabanga.
Racconta Neville:
«L’esperienza vissuta con i
giovani ha dato luce al mio
cuore. Ho sempre pensato
che condividere con loro la
vita fosse molto difficile,
ma ho sperimentato che
camminare con loro dà
gioia e vigore alla vita.
Credevo di dover essere io
quella ad insegnare, ma da
loro ho ricevuto molto di
più. Incontrare i giovani è
stata una provvidenza che
mi ha aiutato a vivere in
semplicità e fiducia».
Sulla stessa lunghezza
d’onda si è espressa Gina:
«È stata un’esperienza in
cui ho capito meglio quanto
grande e meravigliosa sia la
mia vocazione. In
Comunità ho sperimentato
l’impegno di tutte nel
sostenerci, nell’aiutarci
vicendevolmente, nel
portare assieme la missione
educativa. Ho sostituito
qualche insegnante assente
per malattia: è stata per me

una sfida, essendo la prima
volta che potevo esercitare
la mia professione di
educatrice, e l’ho fatto
dando qualche ripetizione
di matematica ai bambini
dalla prima alla quinta
classe elementare! Quello
che mi ha animato e
motivato di più è stato il
trasmettere i valori del
Vangelo ai più piccoli.
Nonostante sia stata breve,
l’esperienza mi ha aiutato e
aperto l’orizzonte per la
missione che mi aspetta
dopo il noviziato».
«Considero una grazia – ha
dichiarato Charito –
l’esperienza apostolica in
Calabanga. Ha arricchito la
mia vita umana e spirituale,
ha fortificato la mia
vocazione e mi ha dato
gioia nel condividere la
missione della Comunità.
Ho aiutato i bambini della
scuola materna nelle
diverse attività e li ho
confortati nel pianto dei
loro primi giorni di scuola.
Ho insegnato religione per

per scoprire il suo amore.
Forse non vedrò molti frutti
del seme che ho gettato
con fatica e generosità, ma
nel cuore porto la forte
speranza e la gioia di
camminare con i giovani
come ha fatto Gesù quando
si è affiancato agli sfiduciati
discepoli di Emmaus e per
loro ha spezzato il pane che
li ha resi capaci di
riconoscerlo.
Gesù mi invita a dare come
ha fatto lui, a farmi
compagna di viaggio, a
saper ascoltare i dubbi e le
paure e ad indicare la via
che porta alla vera felicità e
alla vita. Certamente
l’impegno in questo
ministero è grande ed
esigente, va vissuto con la
certezza che lo Spirito
Santo ci accompagna e
precede, per poterne gustare
la bellezza e la gioia di
essere un piccolo strumento
del Signore per il bene dei
fratelli e per la vita della
Chiesa.

Sr. Arlene M. Quibod

FILIPPINE
CALABANGA

Quattro
“apprendiste”
speciali

Neville, Gina, Charito e
Laila sono le quattro
novizie che hanno vissuto
una entusiasmante
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alcune settimane nella
classe prima, terza e sesta.
Ho assistito e
accompagnato i bambini
durante la visita dentistica:
piccole cose nella vita della
scuola, ma grandi nella
mia! Il culmine
dell’esperienza è stata la
vita vissuta in comunità,
esperienza che conservo nel
cuore come un tesoro. Ho
imparato a valorizzare e
apprezzare ciascuna mia
sorella e a gioire della
presenza di tutte, ho potuto
constatare lo zelo e
l’impegno delle Suore più
grandi per la missione».
Per Laila: «L’esperienza
apostolica nella Comunità
di Rosario è stata
meravigliosa, ma nello
stesso tempo mi ha scosso.
Dal lunedì al giovedì mi
recavo nei diversi barangay
(quartieri) per fare religione
nelle scuole medie. Per me
è stata una sfida insegnare
in classi di 60-70 giovani
adolescenti. Sono rimasta
stupefatta della loro vitalità

e del desiderio di
approfondire i temi della
fede e di conoscere Gesù.
Ho potuto inoltre visitare e
portare la Comunione agli
ammalati. Tutta
l’esperienza vissuta mi ha
aiutato a dare maggior
significato alla mia
vocazione: davvero la fede
condivisa si rafforza!».

ALBANIA
BATHORE

Una luce accesa
per il quartiere
L’arrivo delle prime Suore a
Bathore è stata la risposta a
un grande desiderio che dal
1996 continuavamo ad
esprimere noi, famiglie
cristiane venute dal Nord,
che stavamo popolando un
grande terreno alla periferia
di Tirana. Avevamo un
grande bisogno di essere
aiutati a conoscere la Parola
di Dio quando ci riunivamo
nella piccola chiesa da poco

costruita, ma anche nel
condividere la quotidianità.
Quando nel 2002 arrivarono
Sr. Gabriella, Sr. Virginia e
Sr. Irene dovettero affrontare
le molte difficoltà che
soffrivamo anche noi:
mancanza di acqua, luce e
altre infrastrutture. Le Suore
vivevano in una casa di
quattro stanze, presa in
affitto, piena di umidità.
Dopo tre anni fu necessario
lasciare quella casa ed esse
furono ospitate nel Centro
Sociale della parrocchia,
anche lì in uno spazio molto
limitato. Nonostante questi
disagi le Suore non ci hanno
abbandonato.
Sono passati altri tre anni e
finalmente, in questi ultimi
mesi, sul terreno della chiesa
è stata costruita per le Suore
una casa nuova e bella. Noi
siamo molto contenti, e non
solo perché la casa potrà
rispondere alle esigenze
primarie del vivere, ma
anche perché faciliterà la
Comunità a continuare la
propria missione. Questa
casa diventa per noi un
segno della continuità di una
presenza preziosa, una luce
che rimane accesa nel nostro
quartiere.
Assieme agli altri fedeli
della chiesa di Bathore,
voglio ringraziare il Signore
e le Suore con queste
antiche parole: «Il Signore
viene lodato attraverso le
opere che fanno le persone
che Lui sceglie».

File Imeraj
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sulle orme del fondatore

IL VENERABILE PADRE GIOCONDO PIO
LORGNA NEL PENSIERO DI PAPA LUCIANI.

C inquant’anni fa in
questa stessa basilica
veniva dato il com-

miatosupremoaP.Giocondo
PioLorgna,morto dopo ven-
titre anni di parrocato vene-
ziano. Era presente il patriar-
ca La Fontaine, che parlò co-
sì: «Con P. Lorgna la Chiesa
veneziana perde un parroco
fattivo, voi parrocchiani per-
dete un padre, il Paradiso ha
acquistato un Santo».

Un quarantennio pri-
ma, nel 1888, il chiericoLor-
gnaaveva lasciatoa18anni il
seminario di Parma per en-
trare nel noviziato domeni-
cano di Ortonovo. Lo aveva-
no accompagnato, per iscrit-
to e a voce, le lodi e i felici
presagi del suo rettore, il fu-
turo Cardinal Ferrari, e del
suo vicedirettore, il futuro
Arcivescovo di Ravenna e

poi di Parma,GuidoConfor-
ti. Tutti e quattro questi per-
sonaggi – Ferrari, La Fontai-
ne, Conforti e Lorgna – sono
oggi Servi di Dio, avviati alla
beatificazione, e ci dicono
che la santità è contagiosa e
che ci sono ancora santi in
mezzo a noi.

Consacrato sacerdote a
23 anni, P. Lorgna aveva pro-
seguito gli studi, laureandosi
in filosofia e teologia e inse-
gnando nello Studio dome-
nicano di Bologna.

Destinatopoi al santua-
riomarianodiFontanellatoe
confessore di quelle mona-
che domenicane, dopo quat-
tro anni, con un telegramma
del gennaio 1905, veniva de-
stinato parroco ai “SS. Gio-
vanni e Paolo” a Venezia.
Con la sua bellezza, la Basili-
ca lo riempì di stupore, ma

l’animoera rimasto trepidan-
te. Lasciando il seminario,
s’era preclusa la via della par-
rocchia in favore dell’Ordine
domenicano e della quiete
della contemplazione. Come
mai l’Ordinelomandavapro-
prio ora alla parrocchia e al
tumulto dell’azione? Ma egli
apparteneva alla forte razza
degli obbedienti. Sapeva che
«cercare Dio fuori dell’obbe-
dienza èpraticamenteperde-
re Dio» (Francesco de Sales,
Oeuvres,XIVp.321);chiama
molto il Signore «preferisce
eseguire cose comandate,
perché esse vengono più da
Dio emenodanoi» (ib., XVI,
p. 130). Si mise subito al la-
voro, realizzando un tipo di
pastorale, che unì il meglio
della spiritualità di S. Dome-
nicocon ilmegliodella tradi-
zione dei pievani veneziani,

«La sua vita:
una lampada
che fa chiaro»
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fatta di patronato per i giova-
ni, di visita e benedizione an-
nuale delle famiglie, di acco-
stamento cordiale delle per-
sone e di cura dei poveri.

La spiritualità domeni-
cana ha per motto “Contem-
plata aliis tradere” (riempirsi
di Dio per comunicarlo agli
altri). Traduceva Maritain:
«Solo se è acceso, uno può
accendere; solo se convinto,
puòconvincere; solo se scos-
so, può scuotere; solo se en-
tusiasta, può entusiasmare».
In linea con questi principi,
P. Lorgna trascorreva ore ai
piedi del Tabernacolo; di lì
passando alla predicazione,
al confessionale e alle opere
di ministero, impregnava di
divino, quasi per osmosi, la
parrocchia intera. Viene ri-
cordato ancora oggi il suo
contegno composto e devo-

tissimo all’altare e le sue pre-
mureper il restauroe il deco-
ro sia della Basilica, sia della
Cappella del Rosario. È vero
che a cose del genere alcuni
oggi non danno più impor-
tanza; la Chiesa, però, va an-
coraascuoladalSignore, che
a Mosè impose di togliersi i
calzari vicino al roveto ar-
dente, e impara ancora da
Gesù, che alla tomba di Laz-
zaro volse gli occhi al cielo e
si prostrò con la faccia a terra
nell’Orto degli Olivi.

Nella Bibbia, poi, la
Chiesa continua a leggere
convenerazione le lodidi Si-
mone sommo sacerdote:
«…nella sua vita riparò il
tempio e nei suoi giorni for-
tificò il Santuario (…) Egli
era stupendo, quando (…)
uscivadal santuario (…)Co-
me un astro mattutino fra le

nubi (,..) quando indossava i
paramenti solenni, quando
si rivestiva con gli ornamen-
ti più belli, salendo i gradini
del santo altare dei sacrifici,
riempiva di gloria l’intero
santuario» (Sir 50,6.11).

Chi ama la vita consa-
crata a Dio non può non
sforzarsi di farla amare. Fu
così che P. Lorgna inserì un
nuovo ramoscello nell’albe-
ro antico dell’Ordine dome-
nicano, fondando le Suore
Imeldine, che volle adora-
trici dell’Eucaristia ed edu-
catrici di fanciulli in aiuto
alle mamme. Leggendo nel-
la sua biografia l’impegno
con cui egli affrontò le gros-
se difficoltà di questa fonda-
zione, m’è venuto in mente
ciò che scrisse S. Francesco
di Sales di fronte al fenome-
no di numerose signorine di
buona famiglia, che lascia-
vano ilmondoper entrare in
convento: «Confesso che c’è
un po’ di sorridente malizia
nel mio cuore, perché sono
contento nel vedere che il
mondo viene deluso e che
queste figliole, le quali pare-
vano godere le sue buone
grazie, di fatto si ridono di
lui e lo abbandonano. In
realtà il mondo se lo merita,
perché non vale niente e di-
sprezza Dio» (id, Oeuvres,
XVII, p. 99).

Per la cura dei poveri,
porzione privilegiata di ogni
parrocchia, Padre Lorgna
istituì due Caritas: la prima,
dedicata a S. Antonino Ve-
scovo, domenicano di Firen-
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ze, con il compito di racco-
gliere e distribuire aiuti in
denaro, viveri, abiti e legna;
la seconda, intitolata alBeato
Giacomo Salomoni domeni-
cano di Venezia, cercava po-
sti di lavoro per i disoccupa-
ti e collocava orfani e anziani
negli Istituti. Era l’opera di
promozione umana adatta a
quei tempi, essa fece dire al
Sindaco Grimani: «II Padre
Lorgna si è reso benemerito
dell’intera città». E lui inve-
ce scrisse al suo Provinciale:
«… sono qui siccome in una
missione,povero inmezzoai
disperati».

Per i ragazzi del popolo
e i figli degli operai acquistò,
con pene e umiliazioni, Pa-
lazzo Morosini e vi insediò,
dopo pochi mesi dall’entrata
in parrocchia, un patronato,
che affidò ai Giuseppini del
Murialdo, e che fiorì fino al
1928, anno della suamorte.

L’asilo “Angeli Custo-
di” per i bambini cominciò,
invece, nel 1909 in locali di
fortuna,direttodallasignori-
na Maria Bassi: fu il primo
anello di tutta una catena di

scuole materne, che le Suore
Imeldine dirigono oggi in
Italia e in Brasile. Vivo anco-
ra il Fondatore, ne furono
aperti otto; l’ultima di queste
scuole inaugurata il 23 mag-
gio 1928, mentr’egli era già
gravemente ammalato in
una Casa di cura a Torino,
porta il suo nome: “Casa
Giocondo Pio Lorgna”.

Ma che vale un nome
scritto sul muro? Ha detto
Gesù: «Rallegratevi piutto-
sto che i vostri nomi sono
scritti nei cieli» (Lc 10,20).
Noi confidiamo che sia già
scritto in cielo il nome di P.
Lorgna. Il nostro vi sarà pure
scritto, se seguiremo il suo
metodo: buone opere e pre-
ghiera.Comelasua, lanostra
vita dev’essere una lampada
che fa chiaro.Nella lampada,
la fiammasonolebuoneope-
re: pazienza, dolcezza, carità
verso Dio e il prossimo. La
cera e l’olio, che produce la
fiamma, è la preghiera. Le
due cose non si possono se-
parare. Alcuni puntano tutto
esolosulleopere,omettendo
la preghiera.Ma se non ci te-

niamo stretti a Dio, è illusio-
ne crederci buoni solo per-
ché non facciamodelmale al
prossimo e mettiamo entu-
siasmo nel lavoro. Altri so-
pravvalutano, invece, prati-
che e devozioni. Ma neppure
gettarsi a nuoto nell’acqua
santa gioverebbe, se pensieri
e affetti, parole e opere non
fossero intonate alla legge
del Signore nella vita sia pri-
vata, sia professionale e so-
ciale. E la legge del Signore si
riassume nell’amare Dio e il
prossimo.

L’amore del prossimo
poi comporta, in scala ascen-
dente, cinque gradini.

Primo: rendere a cia-
scuno ciò che gli è dovuto; si
tratta di pura giustizia, ma
che è soda piattaforma della
carità.

Secondo: dare quello
che viene chiesto, ma quasi
per forza, poco volentieri.

Terzo: dare volentieri,
ma accompagnando il dono
in un nugolo di avvertimen-
ti, moniti e rimproveri.

Quarto: dare con vo-
glia ilare e mano nascosta,

La nomina a Cardinale Protettore delle “Suore Domenicane della Bea-
ta Imelda” mi è cara come la prima conoscenza che ebbi di loro dalla pre-
sentazione che me ne fece negli anni lontani il loro venerato Fondatore,
P. Giocondo Pio Lorgna. La sua e le loro preghiere mi valgano la grazia di fa-
re onore nella sua completezza al motto augurale: “Amicus fidelis: protec-
tio fortis”.

Così confido e benedico.
+ Angelo Gius. Card. Roncalli Patriarca

Venezia, 6 giugno 1958
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badando a non umiliare gli
altri ed esaltare se stessi
(«non sappia la tua sinistra
quello che fa la tua destra»).

Quinto: andare spon-
taneamente in cerca dei bi-
sogni e dei dolori da lenire,
pur sapendo di procurarsi
noie e guai.

Questa ultima è carità
sopraffina e vestita di eroi-
smo. Ad essa il Signore invi-
ta le anime scelte. Padre
Lorgna ha risposto a que-
st’invito. Cerchiamo di ri-
spondere, ciascuno dal pro-
prio stato di vita, anche noi.

Albino Luciani
Patriarca di Venezia

Discorso tenuto ai

“SS. Giovanni e Paolo”

il 4 giugno 1978

Solo un Santo
poteva aiutarmi!

Tempo fa ho rincontrato
Suor Armida che dopo
tanto tempo è ritornata
nella mia città. L’ho rivista
con piacere e, come due
persone che si rincontrano
dopo tanti anni, ci siamo
raccontate parte della
nostra vita. Mi ha lasciata
bambina e mi ha ritrovato
donna, moglie e madre di
una bellissima bambina di
6 anni.
Da quell’incontro è iniziata
una nuova avventura. La
mia bambina esprimeva
sempre il desiderio di avere
un fratellino o una
sorellina, ma io,
ricordando la precedente
gravidanza e tutto il
travaglio affrontato per la
nascita di Martina, avevo
molta paura. Per lei, infatti,
fin da subito avevo dovuto
affrontare il ricovero

ospedaliero. Grande poi
era stato anche il trauma
del parto, durante il quale
ho rischiato di perdere mia
figlia e la mia stessa vita.
Altri problemi erano
seguiti alla nascita di
Martina, con diversi
ricoveri, ma finalmente ora
stavo godendo di un
momento di respiro.
Insomma, tutte queste
premesse per dire che
trovavo molto difficile
esaudire il desiderio di mia
figlia.
Suor Armida, dopo aver
ascoltato tutto, e
comunque cogliendo il
nostro desiderio di avere
un altro figlio, ci ha
consegnato un’immagine
di Padre Giocondo e ci ha
consigliato di affidarci a
lui. Per qualche tempo, ho
recitato la preghiera con la
bambina, ma poi ho
smesso perché ho trovato
un lavoro e una gravidanza

A Venezia Giornata di studio
dedicata a Padre Lorgna
Nel contesto delle celebrazioni avviate lo scorso anno a Venezia e nel compi-
mento del 1° anniversario del riconoscimento delle sue virtù eroiche, venerdì
15 maggio 2009 alle ore 17, nella sala grande S. Teodoro, in Campo S. Salva-
dor, si terrà una tavola rotonda in onore di P. Giocondo Pio Lorgna, già parro-
coai “SS.Giovanni ePaolo” e Fondatoredelle SuoreDomenicanedellaB. Imel-
da. Svolgeranno il tema il giornalista Leopoldo Pietragnoli e due religiosi do-
menicani, un padre e una suora. L’invito a partecipare è rivolto a tutti.
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in quel momento proprio
non sarebbe stata
opportuna.
Dopo qualche mese mi
sono accorta di essere
incinta! Inizialmente ho
pianto ripensando alla mia
esperienza precedente, ma
poi, anche rincuorata dalla
suora che mi ripeteva di
aver fede e di continuare a
pregare, ho affrontato tutto
con serenità.
Se penso che tutto è
andato meravigliosamente
bene e che ho lavorato
quasi fino al giorno del
parto, non mi sembra
ancora vero. Tutto
procedeva bene quando,
proprio negli ultimi giorni,
ho avuto un inizio di
gestosi per cui il taglio
cesareo previsto doveva
essere anticipato. Ma
inattesa arriva un’altra
sorpresa: la stessa notte in

cui sono stata ricoverata il
bambino è venuto alla luce
con parto naturale.
La sera del ricovero ho
fatto sapere alla suora delle
difficoltà dell’ultimo
momento e ancora una
volta mi sono affidata a
Padre Giocondo. Insieme
ai miei familiari abbiamo
pregato il Santo, perché
solo un Santo poteva
aiutarmi, chiedendo che
mi assistesse in questo
ultimo passo e, senza
neppure rendermene
conto, è nato Fabio, un
bellissimo bambino di
quattro chilogrammi e più.
Oggi Fabio è cresciuto, è
un bambino dolcissimo,
bellissimo e amatissimo.
Grazie Padre Giocondo!

Raffaella B.

Ora lo preghiamo
e basta!

Nella mia famiglia,
motivato da mia sorella
Suor Sofia, recito ogni
giorno la preghiera al
Padre Giocondo.
E questo fin dal 1978!
All’inizio pregavo perché la
sua santità fosse
riconosciuta dalla Chiesa.
Poi, conoscendo più
profondamente la sua vita,
ho capito il suo grande
amore per l’Eucaristia e io,
in qualità di Ministro
Straordinario, l’ho preso
come modello.
In ogni difficoltà,

ricorriamo sempre a Padre
Giocondo il quale, senza
dubbio, sta presso il
Signore e intercede per
noi.
Oggi non chiediamo più
questo o quel favore, ma lo
preghiamo e basta, nella
certezza che egli interceda
affinché la volontà di Dio
si manifesti e noi possiamo
compierla.
In tutti questi anni
abbiamo ricevuto molte
grazie. Ne racconto una.
Sono diabetico. Nel 2004,
ho avuto una grave
infezione a un piede. Sono
stato ricoverato all’ospedale
per diciotto giorni e il
medico già parlava di
amputarmi l’arto.
Io e la mia famiglia, come
pure i parenti, gli amici e i
conoscenti, ci siamo stretti
nella preghiera chiedendo
che la volontà del Signore
si manifestasse ancora una
volta: guarire o accettare
l’amputazione del piede!
Dopo alcuni giorni il
miglioramento è diventato
visibilissimo fino alla
guarigione completa e
rapida. Il medico ha
commentato: «Ci
dev’essere molta gente che
prega per te!».
La notizia che la Chiesa ha
riconosciuto la santità di
Padre Giocondo ci ha
rallegrato moltissimo.Ora
tocca a noi essere santi e
grandi santi! Colmo di
riconoscenza!

José Luiz Marson e famiglia
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gesti di santità quotidiana

IL MARTIRIO DI SUOR
IMELDA SEREBRENIKOVA,
DOMENICANA IN RUSSIA AI

TEMPI DEL REGIME

COMUNISTA.

P ortava il nome religio-
so della nostra piccola
grande Beata Imelda,

questagiovanemonacadicui
si hannonotizie da recenti ri-
cerche storiche, rese possibi-
li dopo la fine del regime co-
munista in Russia.

Èvissutapiùomenonel
periodo incuihaavuto inizio
la nostra Congregazione, ma
la sua vocazione era di vivere
nella Chiesa del silenzio ed è
stata una vocazione al marti-
rio.

Quante cose meravi-
gliose accadono e noi non lo
sappiamo, o forse ne venia-
moaconoscenzasolocasual-
mente! Così è avvenuto per
questa consorella domenica-
na, appartenente a una co-
munità di cui si legge in un

dossier del periodico Mani
orantiedi cui si trovanoalcu-
niriscontrididocumentazio-
ne negli archivi domenicani.

La fondatrice Anna
Abrikosova, dopoesserepas-
sataperdiverseesperienzeed
essere entrata nel Terz’Ordi-
ne Domenicano, nel 1913
aveva fondato nella città di
Mosca un monastero di Do-
menicane Cattoliche di rito
orientale. Esiste un elenco di
27 monache più 4 aggregate
esterne con voti segreti. Co-
me nome religioso quasi tut-
teavevanoquellodisanteodi
beate domenicane, a comin-
ciare dalla Fondatrice, ap-
punto, Suor Caterina.

L’autore del dossier
(edito nell’aprile 2008), così
conclude il suo scritto: «Le

monache Domenicane di
Madre Caterina, ci appaiono
come unameteora che ha at-
traversato il cielo cupo della
Russia comunista, quasi
l’esplosione di un fuoco
d’artificio i cui minuscoli
frammenti via via vanno spe-
gnendosi in una iridescenza
di colori che a noi, nell’in-
canto della visione, suscita
stupore e tocca il cuore. Alla
fine di quest’immane, sovru-
mana lotta, esse hanno vinto
lalorobattagliasecondolalo-
gica di Cristo, che è quella di
vincere soccombendo!».

La repressione comuni-
sta aveva avuto inizio all’in-
domanidellapresadelpotere
da parte di Lenin e dei bol-
scevichi (25 ottobre 1917).
Più tardi il governo russo di

Come scintille
nelle mani di Dio
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Stalin aveva concesso margi-
ni di libertà alla Chiesa orto-
dossa, ma nessuna al cattoli-
cesimo che veniva assimilato
all’occidente.

In una lettera del 1922
laFondatricescriveva:«Sono
sola nel pieno senso della pa-
rola: con i bambini assistiti
quasi senza vestiti, le suore
che si fanno in quattro, un
prete meraviglioso e santo,
ma tanto giovane che ha bi-
sogno lui stesso di essere so-
stenuto, con i parrocchiani
sconcertati e smarriti. E per
di piùmi aspetto di essere ar-
restata da unmomento all’al-
tro… Ci sentiamo come pa-
gliuzze nelle mani di Dio e do-
ve ci porterà non lo sappia-
mo.Nonpossiamofarepiani,
previsioni, nulla! Bisogna vi-
vere di pura fede, sperando e
amando. Ma intanto la causa
cresce, gente nuova si unisce
a noi, la Comunità delle Suo-
re si ingrandisce».

Le monache si guada-
gnavano da vivere come po-
tevano: chi insegnando, chi
facendopulizie, chi eseguen-
do lavori di cucito.

Nel novembre del 1923
venne arrestata la Fondatrice
con nove delle suemonache,
tra cui Suor Imelda.Nella ca-
sa rimanevano le altre conso-
relle, custodi silenziose della
propria consacrazione ed
estremopuntodi riferimento
dei fedeli moscoviti, ormai
allo sbando dopo l’arresto di
tutti i monaci e sacerdoti cat-
tolici.

Con l’accusa di “propa-

ganda antisovietica e di spio-
naggioafavoredelVaticano”,
quattrodelle arrestate furono
condannate a dieci anni di
carcere. Tra queste Suor
Imeldaallaquale,comerisul-
ta dai verbali del processo,
venne chiesto: «Se i tuoi capi
spirituali ti ordinano di fare
qualcosa, ad esempio di spa-
rare aqualcunoocosedel ge-
nere, secondo le vostre rego-
le sei tenuta ad obbedire sen-
za esitazioni?». Risposta del-
l’imputata: «Non potrebbero
mai darmi un ordine del ge-
nere completamente estra-
neo al nostro tipo di vita…
Non so nemmeno immagi-
nare che possano essere dati
ordini del genere».

In carcere la preghiera
era per le Suore l’unico mez-
zo per conservare il proprio
equilibrio interiore.Dopoun
periodotransitorio incuiera-
no state rinchiuse insieme in
un camerone con altre dete-
nute, dovettero partire per
luoghi diversi dove sarebbe
stata scontata la pena. Suor
Imelda, assieme alla conso-
rellaTamara, fu inviatanel la-
ger delle isole Solovki, da do-
ve non tornò più.

Altri processi fecero se-
guito, di cui giunsero infor-
mazioni anche a Roma nel
1935, attraverso un dispac-
cio diplomatico di Mons.
Eugène Pie Neveu, unico sa-
cerdote cattolico presente a
Mosca inquanto inseritonel-
l’AmbasciatadiFrancia.Ecco
comeuna di loro, Sr. Stefania
Gorodec, parlava nell’aula

giudiziaria: «Sono cattolica e
me ne vanto, sono Domeni-
cana e ne vado fiera; voi non
avete nessun diritto di con-
dannarmi per questo, perché
Dio non è il capo di un parti-
to politico e perché la dottri-
na di Gesù Cristo non è un
programmapolitico,ma solo
unadottrinadiamoreedimi-
sericordia».

«Tutte le nostre mona-
che Domenicane – continua
Mons. Neveu – sono donne
eroiche, degne di plauso. Ag-
giungono una pagina glorio-
sa alla storia della Santa Ma-
dreChiesa, sonoveri epropri
tesori di virtù, di purezza, di
coraggio e di amore per No-
stro Signore racchiusi nell’a-
nima russa…». E ancora:
«Nelle prigioni, nei campi di
concentramento, ai lavori
forzati,nei luoghidideporta-
zione, ovunque, le monache
sono rimaste fedeli alla pro-
pria vocazione ed ai propri
santi voti: hanno diffuso la
fragranza di Cristo e la luce
della nostra santa fede!».

Nel 1949 vennero arre-
state le ultime cinque mona-
che Domenicane in Russia e
laComunità, di cui aveva fat-
to parte anche Suor Imelda,
cessòdi esistere.Riguardoal-
la Fondatrice: molti fedeli in
Russia e all’estero, tra cui i
cattolici russi di rito bizanti-
no e alcuni gruppi di laici do-
menicani, custodiscono la
memoria del suo martirio e
molti fedeli ricorronoallasua
intercessione.

a cura di Sr. Gemma Bini
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pagine verdi

uando una persona sta bene, è alacre, produttiva ed ef-
ficiente, per lei lavorare è un piacere. Trova anche in

un’attività magari non perfettamente congeniale, ma uti-
le per vivere, una ragionevole motivazione e conseguenti

soddisfazioni.
Al contrario, lo stato di malessere personale si riflette su

tutto quello che si è e su tutto quello che si fa, naturalmente an-
che sul lavoro. Appare una grande stanchezza, non proporzio-
nata alla fatica impegnata, ed anche l’attività più amata e gra-
dita perde mordente e significato.

Questo ci aiuta a comprendere quanto sia stretto il rappor-
to tra lo stato di benessere, o di malessere personale, e l’attività
lavorativa. Il lavorononèunpesante fardellocaricato sulle spal-
le dell’essere umano, ma una costruttiva ed igienica espressio-
ne della sua energia vitale, delle sue capacità, della canalizza-
zione costruttiva delle sue risorse intellettuali, psicologiche e fi-
siche, al di là della sua necessità di provvedere a se stesso. La
condizione ideale sarebbe quella nella quale il lavoro rispon-
desse appieno alle motivazioni attitudinali della persona, alle
sue aspirazioni di autorealizzazione, oltre che alla possibilità di
dare a se stessa condizioni di vita decorose e agiate.

Q

SU QUESTO TEMA, IMPORTANTE E ATTUALISSIMO, CONTINUIAMO LA RIFLESSIONE

COMINCIATA NEL NUMERO PRECEDENTE.

Lavoro: dignità ed equilibrio



Di fatto, questo è più un punto di arrivo
cheunpuntodipartenza,unveroeproprio tra-
guardo, una conquista.Comeper tutto ciò che
riguarda l’esistenza, si tratta di essere disposti
a mettersi in cammino, utilizzando anche le
circostanze meno favorevoli come una op-
portunità per andare oltre. È un po’ come di-
re: «Quando c’è un perché, il come non con-
ta». Ovvero che l’obiettivo di mettere in gio-
co le proprie risorse, di conseguire un po’per
volta la dignità dell’autonomia economica e
di procedere verso obiettivi ulteriori, vale be-
ne anche l’adattarsi a forme di lavoro non im-
mediatamente gratificanti, a volta addirittura
lontane dalle proprie aspirazioni.

Ciò che importa è incominciare a imparare a lavorare: c’è
infatti un bisogno istintivo di lavorare per sopravvivere, ma ci
sono un’arte e un’etica del lavoro che si delineano gradualmen-
te e che si potenzianomanmano che la personamatura nella sua
stessa capacità di lavoro. Da un certo punto di vista, è come se,
solo dopo avere imparato a lavorare, si acquisisse veramente la
capacità di fare, in modo adeguato e autorealizzativo, il lavoro
più desiderato.

In un college inglese si è scoperto alcuni mesi or sono che
un giovane inserviente polacco era un meraviglioso pianista e,
dalmomento della scoperta,mentre nel corso della settimana ha
continuato a fare i suoi servizi, la domenica è stato invitato a
suonare durante il servizio liturgico, divenendo in poco tempo
la celebrità locale. Le necessità di sopravvivenza avevano fatto
di un genio della musica un addetto alle pulizie, ma il suo co-

raggio, la sua dignità, il suo valore, non sono
stati spazzati via con le immondizie che ogni
giorno andava raccogliendo, ma sono venuti
alla luce nonostante tutto.

La vita non è né una favola né una ma-
gia, ma è sempre una promessa di riuscita per
chi cerca la propria dignità attraverso il lavo-
ro, anche se non sempre ritenuto conforme ad
un senso astratto della propria immagine so-
ciale.

Educare al lavoro

Nell’attuale contesto nazionale è co-
scienza comune che il lavoro sia un diritto,
ma non è altrettanto chiara la consapevolez-
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za che il lavoro sia un dovere: un dovere ver-
so se stessi per dare alla propria persona di-
gnità ed equilibrio, un dovere verso gli altri
per contribuire in modo fattivo al bene co-
mune. Si lamenta da più parti, ed anche a ra-
gione, di carenze occupazionali e di condi-
zioni sott’occupazionali,maèancheveroche
non sempre si è disposti anzitutto a lavorare
pur di lavorare.

È sempre più diffusa la pretesa di par-
tire dai piani alti del grattacielo e di poterlo
fare garantiti da un ritorno economico im-
mediatamente più che soddisfacente. Di-
versamente tanto vale accontentarsi delle
garanzie offerte senza fatica da mamma e
papà. Si va diffondendo in tal modo un certo fenomeno di pi-
grizia, di costume e di ozio legittimato che incrementa com-
portamenti devianti (alcol, droga, disordini sessuali) e disagi
psichici quali depressione e nevrosi accompagnati da una in-
definita inquietudine del vivere.

E quando, per fortunate circostanze, arriva un lavoro
bello, prestigioso ed anche cospicuamente remunerativo, ec-
co che si inciampa nello scalino della fatica e della responsa-
bilità, che comunque ogni lavoro comporta. Allora bisogna
cercare altro o, possibilmente, trovare un alibi per ritornare a
non fare niente.

Eppure il lavoro è equilibrio e salute: dà un ritmo alle gior-
nate, scandisce il tempo con le lancette di azioni mirate e profi-
cue, disciplina i rapporti con le persone e con le cose, dà il sen-
so della fatica e del denaro, insegna la gratitudine verso chi, at-
traverso il proprio lavoro, ci ha dato la possi-
bilità di vivere e di crescere.

Il lavoro di oggi, per quanto modesto
possa essere, è il trampolino di lancio del la-
voro di domani, la condizione che rende pos-
sibile il decollo dalla necessità del lavoro al-
l’etica e all’arte del lavoro.

Ma propr io pe rché a lavorare
s’impara, occorre che ci sia un’educazione
al lavoro, una pedagogia del lavoro, preco-
ce e costante, che accompagni le diverse fa-
si della crescita e che trovi tra le pareti do-
mestiche il luogo di un addestramento amo-
revole e tenace.

Rossana Carmagnani,
psicologa
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«Essere felici nel dare
dimostra un cuore
capce di generosità».
P. Giocondo Pio Lorgna, CL 10, p.65


