
Con gli occhi
di un bambino
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E d i t o r i a l e

Luci nel mondo
«Una brezza sul mondo»: così Paolo Bu-
staffa, direttore di Sir (agenzia di stampa
della Cei) ha commentato l’atmosfera
che si respirava a Madrid durante la Gior-
nata mondiale della Gioventù. Un vento
lieve, costante, che in quei giorni ha ac-
carezzato una delle più importanti città
europee, un tempo terra da dove partiva-
no per il mondo le più importanti spedi-
zioni alla scoperta di nuovi mondi.
Ci piace pensare che le centinaia di mi-
gliaia di migliaia di giovani ripartendo da
Madrid, con i cuori ricolmi di Spirito San-
to, siano tornati alle loro case sospinti da
quella brezza. Ci piace pensare che le lo-
ro testimonianze abbiano suscitato me-
raviglia ed entusiasmo, quello stesso che
hanno provato nel ritrovarsi insieme a
cantare, danzare e pregare nel nome di
Gesù insieme a due milioni di loro coeta-
nei. Ci piace pensare che si sia acceso in
loro un fuoco nell’ascoltare le parole del
Santo Padre che li incoraggiava ad af-
frontare le sfide del mondo, invece di
conformarsi a esso. 
Ci è bastato guardarli negli occhi questi
giovani, appena tornati e ancora ebbri di
quelle giornate, per risvegliare emozioni
ormai sopite, per portare con le loro te-
stimonianze nuova linfa nelle parrocchie,
nelle piccole comunità, nelle famiglie,
nelle scuole. Ci siamo lasciati avvolgere
da quella brezza, sperimentando una
gioia vera e profonda.
Come piccole luci questi giovani si sono
fatti portatori in ogni continente di una
Parola nuova: la sola Verità capace di il-
luminare i cuori e le menti. 

La Redazione
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Oltre due milioni di
giovani, provenienti
da cinque continenti,

hanno preso parte alla Gior-
nata mondiale della Gio-
ventù svoltasi a Madrid da
16 al 21 agosto scorso. Ri-
portiamo di seguito dei bra-
ni dell'intervento  di Bene-
detto XVI durante la veglia
di preghiera e le testimo-
nianze di alcuni ragazzi 
della parrocchia romana
“S.Luigi Maria di Montfort”. 

«Cari amici,
in questa veglia di pre-

ghiera, vi invito a chiedere
a Dio che vi aiuti a riscopri-
re la vostra vocazione nella
società e nella Chiesa e a
perseverare in essa con alle-
gria e fedeltà. Vale la pena
accogliere nel nostro inti-
mo la chiamata di Cristo e
seguire con coraggio e ge-
nerosità il cammino che ci
propone! Molti sono chia-
mati dal Signore al matri-

monio, nel quale un uomo
e una donna, formando una
sola carne (cfr. Gn 2,24), si
realizzano in una profonda
vita di comunione. È un
orizzonte luminoso ed esi-
gente al tempo stesso. Un
progetto di amore vero che
si rinnova e si approfondi-
sce ogni giorno condivi-
dendo gioie e difficoltà, e
che si caratterizza per un
dono della totalità della
persona. Per questo, rico-

L’INCONTRO DI BENEDETTO XVI A MADRID CON I GIOVANI PER LA GMG 2011: 
UN’ESPERIENZA UNICA.

uno sguardo all’attualità



noscere la bellezza e la
bontà del matrimonio, si-
gnifica essere coscienti che
solo un contesto di fedeltà e
indissolubilità, come pure
di apertura al dono divino
della vita, è quello adegua-
to alla grandezza e dignità
dell’amore matrimoniale.

Cristo chiama altri, invece,
a seguirlo più da vicino nel
sacerdozio e nella vita con-
sacrata. Che bello è sapere
che Gesù ti cerca, fissa il
suo sguardo su di te, e con
la sua voce inconfondibile
dice anche a te: “Seguimi!”
(cfr. Mc 2,14). Cari giovani,

per scoprire e seguire fedel-
mente la forma di vita alla
quale il Signore chiama cia-
scuno di voi, è indispensa-
bile rimanere nel suo amo-
re come amici. E come si
mantiene l’amicizia se non
attraverso il contatto fre-
quente, la conversazione,
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uno sguardo all’attualità

Ripensando alla JMJ di Madrid 
ricordo di come sia partito con alcune
perplessità considerando l’esiguo numero 
dei partecipanti: possibile che nel nostro
gruppo siamo solo in cinque, 
non sarà meglio rimanere a casa, 
mi chiedevo. 
E invece, se dovessi tornare indietro,
non avrei esitazioni perché l’essere 
in pochi ha creato un maggior spirito 
di gruppo. Il pensiero, poi di dormire 
in 500 in una palestra ci aveva spinto 
a chiedere se c’era la possibilità 
di un’altra sistemazione. E invece, 
ci siamo dovuti ritenere fortunati 
perché altri ragazzi ci hanno raccontato 
di situazioni veramente difficili. 
La necessità di adattarsi, poi, 
ha fatto in modo che ci rendessimo conto
di quelle comodità di cui disponiamo
quotidianamente e che non apprezziamo.
Un momento molto significativo 
è stato quando, prima di partire 
per tornare in Italia abbiamo salutato
i responsabili che ci avevano ospitato: 
si sono complimentati con tutti mettendo
in evidenza la cortesia, 
l’assenza di problemi, il clima positivo 
e tranquillo che si era creato
tra i 500 ragazzi in quei cinque giorni. 

Andrea

Le testimonianze 
dei partecipanti



ora in adorazione di Cristo,
realmente presente nell’Eu-
carestia. A dialogare con
Lui, a porre davanti a Lui le
vostre domande e ad ascol-
tarlo. Cari amici, prego per
voi con tutta l’anima. Vi
supplico di pregare anche
per me. Chiediamo al Si-
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lo stare uniti e il condivide-
re speranze o angosce? San-
ta Teresa di Gesù diceva che
la preghiera è «conversare
con amicizia, stando molte
volte in contatto da soli con
chi sappiamo che ci ama»
(cfr Libro della vita, 8). Vi
invito, quindi, a rimanere

gnore, in questa notte, at-
tratti dalla bellezza del suo
amore, di vivere sempre fe-
delmente come suoi disce-
poli. Amen!».

Benedetto XVI

uno sguardo all’attualità

Più di un mese è passato da quel sabato
sera pieno di emozioni e soprattutto 
di acqua!!! Penso che non mi scorderò 
mai di quel giorno: il caldo cocente 
tutta la giornata e la sera giù il diluvio,
fiumi di persone che continuavano 
a venire, la sete, la stanchezza. 
Ma ciò che mi rimarrà sempre impresso
sarà la felicità, la gioia, l’entusiasmo 
di tutte quelle persone provenienti 
da tutte le parti del mondo, 
ma che a una sola voce gridavano: 
«¡Esta es la juventud del Papa!». 
Ricorderò sempre il sorriso del Papa, 
il sorriso di un uomo che ha sfidato 
la pioggia e non ha abbandonato 
i suoi giovani in mezzo alla tempesta.

Benedetta

«La Chiesa è viva, è giovane!». L’esperienza di
Madrid è stata davvero edificante: è stato
bello vedere tanti giovani (quasi due milioni)
di ogni lingua e nazione, diversi per cultura,
pensieri e abitudini che pregano lo stesso
Gesù e non si vergognano di avere Cristo per
amico e Signore! Le strade di Madrid erano
piene di vita, colori, canti e la sensazione di
gioia, di divertimento senza eccessi, del
semplice star bene, è in contrapposizione
con quanto spesso la gente crede riguardo la
fede. Perché essere cristiani non significa
tristezza e dolore e questo evento ne è la
piena dimostrazione! Ricorderò sempre il
silenzio durante l’Adorazione di sabato
notte, un silenzio intenso, carico di
preghiera, dove ognuno è riuscito a fare un
po’ di deserto (incredibile vista la folla) per
ritrovarsi a tu per tu con Gesù!

Alessio



In questi tempi la parola
“parlamento” spesso non
corrisponde a una realtà

totalmente degna di stima.
Tuttavia qualcuno ci vuole
che governi un popolo.
Questo vale per ogni gruppo
umano, anche per gruppi
basati sulle più solide moti-
vazioni di fede cristiana.

Succede allora che, ogni
sei anni, tutti i membri di una
Congregazione religiosa so-
no invitati a prendere in ma-
no l’elenco delle Suore o dei
Frati della propria Famiglia
e, con elezione libera e segre-
ta, scegliere i loro rappresen-
tanti in parlamento chiamati
anche “capitolari”, perché

Capitolo si definisce la tem-
poranea riunione ufficiale
che viene stabilita in tempo e
luogo opportuno. Sembra
che l’ormai tradizionale ter-
mine “Capitolo” derivi dalla
consuetudine di iniziare que-
ste particolari assemblee reli-
giose con la lettura di un ca-
pitolo del Libro della Regola,
che orienta la vita di un Ordi-
ne o di una Congregazione
nella Chiesa Cattolica.

In media questa riu-
nione si svolge in una quin-
dicina di giorni e compren-
de in linea di massima:
• una verifica del sessennio
che la Congregazione ha
vissuto;

• l’elezione del nuovo supe-
riore (Generale o Provin-
ciale) e del suo Consiglio;

• una programmazione per i
sei anni successivi.

Il 2011 per noi Suore
Domenicane della Beata
Imelda è stato l’anno dei Ca-
pitoli! In luglio quello Ge-
nerale, formato da 31 Suore
e vissuto a Villa Imelda di
Idice (Bologna). In seguito i
due Capitoli Provinciali: in
agosto quello della Provin-
cia S. Domenico (Italia), in
settembre quello della Pro-
vincia Nossa Senhora do
Rosario (Brasile).

Tre eventi speciali, che
hanno portato un soffio di

CELEBRATI I CAPITOLI GENERALI E PROVINCIALI DELLA CONGREGAZIONE
DELLE SUORE DOMENICANE DELLA BEATA IMELDA.
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chiesa e comunione

vita nuova, sostenuto dalla
preghiera e dalla collabora-
zione di tutte le Suore. Tutte
sono chiamate a preparare i
Capitoli, esprimendo il pro-
prio pensiero nella verifica e
nelle proposte e suggeri-
menti per una migliore con-
tinuità del percorso, dove è
importante tener conto della
fedeltà alla propria identità
spirituale e a un sempre rin-
novato dialogo con la realtà
del luogo e del momento
storico in cui si vive.

Questa ricerca vissuta
insieme vale per tutte le
Congregazioni religiose, ma
ha una particolare rilevanza
nella Famiglia Domenicana
che ha avuto fin dalle origi-
ni un’impostazione forte-
mente democratica. Nel Dia-
logo di S. Caterina da Siena
si dice che San Domenico ha
costruito la navicelladel suo
Ordine «tutta larga e gio-
conda». 

Il succedersi dei secoli
e l’apertura alle varie cultu-
re non deve modificare la
sostanza di questo partico-

lare carisma. Uno dei primi
Maestri dell’Ordine Dome-
nicano diceva che «ciò che
interessa tutti i Frati, deve
essere deciso da tutti i Fra-
ti». Non sempre si può rag-
giungere l’unanimità, ma ci
deve essere una maggioran-
za, ottenuta la quale ogni
decisione viene responsa-
bilmente sostenuta da tutti.

Dentro i Capitoli il mo-
mento più forte è quello del
discernimento per l’elezio-
ne dei Superiori Generali o
Provinciali e dei loro Consi-
gli. Sono decisioni che pos-
sono portare a delle svolte
improvvise nella vita delle
persone scelte, le quali rie-
scono ad accogliere l’incari-
co solo nella prospettiva di
fede e di generosa donazio-
ne di vita a favore della pro-
pria famiglia religiosa, che
poi deve diventare il bene di
ogni realtà umana dove le
Suore offrono la loro pre-
senza apostolica. 

Nel mini-parlamento
di un Capitolo la propaganda
elettorale non esiste proprio!

Questo del 2011 è stato
il 1° Capitolo Generale della
nostra Congregazione ad
avere, tra le capitolari a pie-
no titolo, Suore originarie
del Cameroun, delle Filippi-
ne e della Bolivia. Finora le
nostre assemblee capitolari
avevano prevalentemente
accolto il dialogo tra due
culture, quella italiana e
quella brasiliana, pur non
mancando da qualche ses-
sennio la presenza di Suore,
italiane e brasiliane, che por-
tavano la voce delle “giovani
missioni”. Questa nuova
espressione di internaziona-
lità non può essere che moti-
vo di gioia per tutti noi che
crediamo in Gesù Cristo, il
quale continua a inviare i
suoi discepoli in tutto il
mondo, invitando a vivere
quella vocazione all’unità
che è propria di tutta la Chie-
sa Cattolica, ed è anche una
specifica caratteristica di chi
è chiamato a essere apostolo
del grande mistero di comu-
nione che è l’Eucaristia.

Sr. Gemma Bini

La via per il sessennio 
2011-2017
“Congregazione domenicana della beata Imelda 
Non temere, apriti allo spirito, 
Ravviva il dono che è in te, 
Sii attenta agli appelli della Parola e dei popoli. 
Va’ con audacia e compassione tra i fratelli 
E annuncia la Parola fatta Eucaristia, 
Togliti i sandali 
Perché la terra che calpesti ovunque è santa”.

(XV Capitolo generale – luglio 2011)
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Durante la celebrazione
Eucaristica conclusi-
va del XXV Congresso

Eucaristico nazionale, l’11
settembre scorso ad Ancona,
il Papa ha detto che dall’Eu-
caristia nasce «una nuova e
intensa assunzione di re-
sponsabilità a tutti i livelli
della vita comunitaria», e
dunque «uno sviluppo so-
ciale positivo, che ha al cen-
tro la persona, specie quella
povera, malata o disagiata».
Ha rimarcato che «nutrirsi di
Cristo è la via per non restare
estranei o indifferenti alle
sorti dei fratelli, ma entrare
nella stessa logica di amore e
di dono del sacrificio della
Croce. Chi sa inginocchiarsi
davanti all’Eucaristia, chi ri-
ceve il corpo del Signore non
può non essere attento, nella

trama ordinaria dei giorni,
alle situazioni indegne del-
l’uomo, e sa piegarsi in prima
persona sul bisognoso, sa
spezzare il proprio pane con
l’affamato, condividere l’ac-
qua con l’assetato, rivestire
chi è nudo, visitare l’amma-
lato e il carcerato».

Nella quotidiana sem-
plicità del suo accostarsi agli
ammalati, Suor Sara ci rac-
conta come l’Eucaristia por-
ta vita, speranza, sollievo a
chi vive nella malattia. 

Da cinque anni Suor Sa-
ra svolge il suo servizio pres-
so vari fratelli ammalati della
Parrocchia S. Luigi Maria di
Montfort, nel quartiere
Monte Mario di Roma, per
portare loro Gesù Eucaristia.
Sono un gruppo di  sedici
persone, di cui sette colpiti

dall’Alzheimer, che lei in-
contra puntualmente una
volta la settimana. L’incontro
con i malati, arricchito dalla
Parola di Dio precedente-
mente preparata e meditata,
diviene un’occasione di dia-
logo, spiritualità, consola-
zione. È commovente, dice
Suor Sara, vedere con quanta
fede le persone si accostano a
questo sacramento in atteg-
giamento di accoglienza,
ascolto, partecipazione e, se
anche fisicamente limitate,
rispondono con amore alla
venuta di Gesù tra di loro. 

Il servizio nel ministero
dell’Eucaristia, già grande in
se stesso, è una via semplice
ed efficace di incontro co-
struttivo con le singole per-
sone, non solo i malati, ma
anche gli altri membri della
famiglia ne sono coinvolti.
Piano piano Suor Sara è di-
ventata il punto di incontro
per i bisogni delle persone
ammalate, dei loro familiari
e anche di coloro che li assi-
stono. Quotidianamente c’è
qualcuno che chiama Suor
Sara per una confidenza, un
problema, una richiesta di
preghiera, di lavoro, di ri-
conciliazione familiare… e
attorno all’Eucaristia si co-
struisce una rete di relazioni
positive a livello personale e
sociale. Un piccolo seme na-
scosto, che si riproduce così
da diventare frumento per la
vita dei fratelli e una vita in
abbondanza.

Da un’intervista 
a Suor Sara Nicoletti

LA TESTIMONIANZA DI SUOR SARA
PORTATRICE DI SPERANZA

TRA LE PERSONE AMMALATE.  
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ITALIA
VENEZIA
Il Patriarca 
a scuola
Una domenica mattina a
Venezia, nella Casa dei
Bambini di S. Maria dei
Miracoli  genitori, nonni e
bambini hanno accolto il
Patriarca Angelo Scola il
quale, nella sua visita
pastorale, ha voluto
incontrare le famiglie che
frequentano la scuola delle
Suore Imeldine.
È stata una mattinata di
sole e di gioia, con bei
momenti trascorsi assieme
ascoltando le preziose
parole che il Patriarca ha
voluto lasciarci.
Ha ringraziato i genitori di
essere lì presenti e partecipi
e ha ringraziato le suore
Imeldine che svolgono un
compito fondamentale
nell’educazione e nella
crescita dei bambini.
Ha affermato quanto
importante sia la fase di
sviluppo prescolare e
quanto preziosa sia la scelta
dei genitori nell’affidare alla
scuola cattolica il compito di
collaborare nell’educazione
dei figli. Ha parlato anche ai
nonni a proposito del loro
ruolo speciale nello stare
accanto ai nipoti e
nell’aiutarli a crescere
mettendoli a contatto anche
con realtà negative, come la
fragilità, la malattia e la
morte e positive come

l’unità della famiglia e
l’educazione alla fede.

Giovanna Pesaro

ITALIA
ORMELLE E RONCADELLE
Schegge 
di fraternità
Il 2011 si sta concludendo e
vale la pena riassaporare
momenti significativi vissuti
in comunità nelle parrocchie
di Ormelle e Roncadelle: la

Marcia per la Pace e la Festa
della Fraternità.
Il 27 maggio scorso più di
700 persone si sono messe
in cammino da Ormelle e da
Negrisia, ma provenienti da
tutta la zona pastorale di
Ponte di Piave e dai paesi
limitrofi, fino a incontrarsi
nel capannone dei
festeggiamenti della sagra
paesana di Roncadelle .
Alla Marcia per la Pace ha
fatto seguito la Festa della
Fraternità. Il 16 luglio ci
siamo trovati assieme ai

comunità e missioni

Venezia - Il Patriarca Angelo Scola tra i bambini della Casa dei Bambini

Ormelle e Roncadelle - Marcia per la Pace
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comunità e missioni

San Borja – Corsi di artigianato Cornelio – Banda musicale del Coleginho

aver potuto realizzare a San
Borja i corsi di formazione
con la partecipazione di
molte donne. I principali
risultati consistono nel
fatto che le alunne hanno
potuto aiutare i professori e
si stanno perfezionando
per diventare anch’esse
insegnanti! Si lavorava
quattro giorni alla
settimana in diversi
ambienti: nel chiosco
lezioni di taglio e cucito,
nel garage corsi di pittura
su stoffa, sotto gli alberi
insegnamento di ricamo e
uncinetto. È molto
soddisfacente vedere un
gruppo numeroso di donne
impegnate nell’apprendere
arti e mestieri. 
Ogni giorno, il gruppo
terminava con una
preghiera di
ringraziamento a Dio e
mensilmente è stato svolto
un incontro sulla Parola di
Dio e su un argomento
formativo. Ogni incontro
di formazione terminava

con la condivisione di
dolci, panini, frutta… tutto
questo ha intensificato
stima reciproca e amicizia. 
Al termine dei corsi è stato
organizzato un incontro di
ringraziamento al quale
hanno partecipato anche
molti familiari.
Non è mancato nemmeno
l’impegno nella formazione
catechistica e missionaria
con i bambini e con i
genitori.

Comunità di S. Borja

BRASILE
CORNELIO PROCOPIO
60 anni di storia 
del Coleginho
«Il Coleginho ti accoglie con
le braccia spalancate
chiunque tu sia, da ovunque
tu venga. (…)
Ti offre il benvenuto come
per gli amici fraterni.
Avanti, Coleginho, avanti!
Tu vali, tu lasci il segno».

diversamente abili delle
nostre parrocchie e dei paesi
vicini, a molti amici
marocchini, nigeriani,
indiani, rumeni, albanesi.
La Santa Messa partecipata
dalle nostre comunità
parrocchiali è stata ancor
più sentita per la presenza
attiva di chi portava un
disagio fisico o mentale.
Dopo la Santa Messa è
seguita la convivialità: 400
persone hanno gustato il
cous cous, lo spiedo,
dolcissimi meloni e
abbondanti dolci, e poi…
tutti, ma proprio tutti, a
danzare. 

Associazioni laiche 
delle Comunità parrocchiali 

di Ormelle e Roncadelle

BOLIVIA
SAN BORJA
Tracce 
di missione 
È grande la riconoscenza a
Dio e ai benefattori per
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comunità e missioni

Far parte del Coleginho è
sentirsi realmente accolti
dalla comunità imeldina.
Chi lavora in questa
istituzione non può avere
un altro modo di pensare:
qui accogliamo.
Accogliamo gli alunni, le
famiglie, quelli che hanno
poche possibilità
economiche e quelli che ne
hanno di più, mostrando
che esistono valori molto
più grandi e che entrambi
possono diventare qualcuno
in una società che dovrà
essere più giusta. 
Quest’anno celebriamo i 60
anni di fondazione
avvenuta il 15 febbraio
1951. Oggi abbiamo un
grande edificio, con
palestra, cortili, saloni,
laboratori… che servono a
700 persone tra insegnanti,
dipendenti e alunni
provenienti da tutte le città
della regione.
La scuola realizza anche
due iniziative: il “Progetto
Solidarietà” per favorire i

contatti con persone
bisognose a livello
materiale e affettivo; il
“Progetto Formarte”,
rivolto ad alunni per offrire
corsi di Futsal e di musica.
Questi ragazzi
compongono la Banda
Marziale della Scuola e la
corale di flauti. 

Luzia Ramos Nogueira

CAMEROUN
YAOUNDÉ
«Chi dimora 
in me…»
Una professione perpetua
non è certo un evento che
passa inosservato! 
Suor Dominique Nomo
Abolo ha vissuto questo
evento nella Parrocchia S.
Giuseppe di Mvog-Ada, a
Yaoundé, in Cameroun,
durante la celebrazione
eucaristica presieduta
dall’Arcivescovo Mons.
Victor Tonye Bakot e

concelebrata da una decina
di sacerdoti. 
Nella processione di
entrata, Suor Dominique è
stata accompagnata dai
genitori ed è rimasta con
loro fino a quando, davanti
a tutti i presenti, i genitori
l’hanno affidata alla nuova
famiglia spirituale, la
Congregazione delle Suore
Domenicane della Beata
Imelda rappresentata da
Suor Terezinha e da Suor
Maria Paola. Al dono della
figlia al Signore, il papà e la
mamma hanno aggiunto la
loro benedizione e le
hanno consegnato un libro
di preghiere – segno del
suo impegno con Dio e
dell’annuncio della Buona
Novella – e un cucchiaio di
legno come invito ad
essere generosa nella sua
risposta a Dio, prendendo
esempio dalla nonna che
offriva da mangiare a
chiunque entrasse in casa
sua. 

Suor Cristina Simoni

Yaoundé - Sr. Dominique con i genitori
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Calabanga – Le volontarie Calabanga – Ispettori nazionali nella DSC

comunità e missioni

non facevano altro che
ribadire il senso del nostro
essere lì: volontarie del
sorriso in cerca di contatto
con l’altro, aperte alla
scoperta dell’altro, disposte
a regalare un po’ del
proprio tempo e delle
proprie energie per riuscire
ad accogliere l’altro.

Elena e Sara 

CALABANGA
Riconoscimento
della Dominican
School
L’anno scorso la Dominican
School of Calabanga ha
inoltrato la richiesta per la
Certificazione da parte del
FAPE (Fondo per
l’Assistenza delle Scuole
Private), condizione per
poter beneficiare del
Contratto per il Servizio
Educativo.
La richiesta ha esigito un
grande lavoro da parte
dell’amministrazione e del

corpo docente che per tre
mesi ha lavorato a
preparare documenti e
organizzare dati in base ai
criteri della valutazione. 
La commissione, composta
da 4 membri, tre Ispettori
scolastici e un
rappresentante dell’Ufficio
Centrale del FAPE, ha
visitato la scuola l’11 Luglio
2011. Lo stesso giorno la
Dominican School of
Calabanga ha ottenuto la
certificazione FAPE. Per
l’anno scolastico 2011-12
viene assicurata l’assistenza
economica per 25 studenti
di prima media. 
Oltre all’assistenza diretta
agli studenti, il contratto
assicura un incentivo agli
insegnanti che hanno
superato l’esame di
idoneità e insegnano nelle
classi dove ci sono studenti
beneficiari del progetto. 
Per la scuola è stato
importante ottenere questa
certificazione che significa
riconoscimento della
qualità educativa offerta,

FILIPPINE
CALABANGA
Un’avventura
piena di
bambini e
sorrisi
«Welcome Sara and
Elena!»: è questa la scritta
sul cartello trovato
appeso, al nostro arrivo,
sulla porta della nostra
stanza. Un’accoglienza
concretizzata poi nella vita
di tutti i giorni, nei gusti
tipici filippini cucinati con
amore, nel caffé fatto con
la moka per farci sentire
anche un po’ a casa. 
C’è voluto poco per
sentirsi parte di una
famiglia che al suono della
campanella si svegliava
molto prima di noi,
salutava l’alba del nuovo
giorno e ringraziava Dio
anche per il fatto di avere
noi alla sua tavola. Piccoli
grandi gesti a cui non
siamo più abituati, che
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Pontianak – Processione con i giovani

comunità e missioni

ma anche la possibilità di
continuare ad accogliere
studenti con risorse
economiche limitate ed
essere una presenza di
speranza e di servizio per i
più poveri. 

Sr Margherita Dalla Benetta

INDONESIA
PONTIANAK
In cammino 
con i giovani 
domenicani

A fine giugno abbiamo
realizzato il primo ritiro
per i giovani domenicani di
Pontianak. Il primo giorno
Padre Robini ha parlato
sulla dignità della persona
in quanto tale e in quanto
figlia di Dio, e il giorno
seguente sono stata
incaricata di parlare sulla
Famiglia Domenicana. 
Questa esperienza è stata
speciale per conoscere
meglio i giovani, ascoltare

le loro storie di vita
studentesca e di giovani
domenicani, ascoltare i
loro problemi e difficoltà
nel cammino di
approfondimento della
fede cristiana in una realtà
complessa con varie
diversità culturali e
religiose. 

Suor Glency C. Azanes

ALBANIA
BATHORE
Eucaristia è…
riconciliazione
Siamo una famiglia che
abita a Bathore (vicino a
Tirana, Albania). Tempo fa
abbiamo avuto un
problema in famiglia:
quello della separazione
coniugale del nostro figlio
maggiore.
La questione si presentava
molto difficile da risolvere
e non riuscivamo a trovare
una via di uscita.
Appena saputo di questa

situazione, mi consigliai con
le suore Domenicane della
Beata Imelda chiedendo
anche loro di pregare
affinché si facesse la volontà
del Signore nella
riunificazione di questa
giovane coppia, che aveva
pure un bambino di due
anni.
Le Suore mi diedero due
immagini con la preghiera al
Padre Giocondo e una sua
reliquia, e mi dissero di
metterle nella tasca del
nipotino e di pregare tanto il
Padre Lorgna.
Lo pregai ogni giorno.
Dopo due settimane i due
giovani coniugi si sono
imprevedibilmente
riconciliati e hanno riunito
la famiglia e io posso
testimoniare che sono
sereni, anzi, felici!
Ringrazio di cuore il Padre
Giocondo per il suo
intervento straordinario.
Una persona veramente
eucaristica irradia
riconciliazione.

Dalla comunità di Bathore
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IL SUO ANNUNCIO DEL VANGELO
SCATURIVA DAL DONO

DELLA FORTEZZA E DELLA TENEREZZA.

«Un frate buono e
discreto affermò
di aver vegliato

per sette notti per scoprire
quel che facesse di notte il
Santo Padre Domenico. Rac-
contò dunque che, mentre
pregava, alle volte egli stava
in piedi, altre volte inginoc-
chiato o prostrato per terra;
e continuava a pregare fino a
che non lo prendeva il son-
no. Risvegliandosi, si mette-
va a visitare gli altari; e ciò lo
faceva fino a mezzanotte. Al-
lora, senza far rumore, visi-
tava i frati, ricoprendo quel-
li che avesse trovati scoperti.
Poi tornava in chiesa, ri-
prendendo a pregare...» (Vi-
tae Fratrum 77).

In uno dei discorsi del
suo breve pontificato, Papa
Giovanni Paolo I non esitò a
dichiarare che Dio «è Padre,
anzi Madre». 

Nella vita di San Do-
menico è possibile cogliere
evidenti tracce della sua
esperienza di un Dio davve-
ro paterno e anche mater-
no, e sapere dalle testimo-
nianze dei primi frati, che
egli si prendeva cura di loro
con una tenerezza rivelante
il volto di Dio padre e ma-
dre. 

Il Santo Fondatore era
pronto ad ascoltare i frati e
anche altri religiosi per illu-
minarli, incoraggiarli, so-
stenerli; era pronto a nutrire
i suoi figli con il dono della
Parola; li educava mostran-
do loro gli sbagli e donando
consolazione. Egli possede-
va, infatti, non solo la fer-
mezza nel correggere e nel-
l’indicare la retta via, ma an-
che tutta la delicatezza del
cuore di una madre che
esorta, invita, accoglie e lan-

cia il figlio, rinnovato dal
suo amore, verso un nuovo
cammino, verso un nuovo
inizio. 

San Domenico visse in
profondità questa rivela-
zione del mistero di Dio an-
che nella prolungata soli-
tudine di Fanjeaux. In se-
guito alla morte del vesco-
vo Diego di Osma, con cui
aveva condiviso sogni e
ideali, viaggi e fatiche apo-
stoliche, oltre all’idea della
predicazione della Parola,
il Santo si ritrovò solo nel
sud della Francia, tra per-
secuzioni, insidie, minac-
ce, insulti, veglie di pre-
ghiera, dispute con gli ere-
tici, viaggi e l’attesa di ciò
che si sarebbe manifestato
come il seme di un futuro
Ordine di persone «total-
mente consacrate all’evan-
gelizzazione». 
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sulle orme del fondatore

A San Domenico è sta-
ta donata l’esperienza di Dio
come Padre che custodisce
il disegno di salvezza trac-
ciato per lui da sempre, ed
anche l’esperienza di Dio
come Madre che gli affida di
portare nel grembo il seme
della Parola che egli avrebbe
dovuto diffondere con i suoi
frati nel mondo intero. 

Il suo annuncio del
Vangelo scaturiva così dal
dono della fortezza e della
tenerezza, dalla capacità di
custodire nel cuore quei se-
gni e quelle parole che
avrebbero portato frutti di
salvezza, dalla capacità di
offrire tutto ciò che, nella fe-
de, era promessa di vita e di
fecondità e sosteneva in lui
l’«incredibile desiderio del-
la salvezza» di ogni uomo.
Egli infatti desiderava ar-
dentemente offrire se stesso

per la redenzione di pagani
o cristiani, eretici o santi. 

Come non leggere tra
le righe di questo «incredi-
bile desiderio» di portare
l’annunzio di Dio Salvatore,
l’infinito ed incommensura-
bile dono di una madre che,
a costo di tutta se stessa, è
disposta a dare incessante-
mente la vita al frutto del
proprio grembo? 

San Domenico era ben
cosciente che ogni figlio del
Padre è chiamato a godere in
pienezza della vita che Egli
vuole donargli; egli sapeva
che il prezzo di tale vita, che
diviene gioia, è il mistero
pasquale di Gesù Cristo;
egli comprendeva che l’uni-
ca risposta al dono d’Amore
è la risposta dell’amore. 

Oggi, Colui che «prese
l’ufficio del Verbo» conti-
nua ad invitarci a fare espe-

rienza di quel grembo acco-
gliente e generoso che, do-
nandosi come Parola, vuol
essere per ogni uomo sor-
gente di vita. 

Proprio oggi ogni figlia
e figlio di San Domenico è
chiamato a lasciarsi affasci-
nare dal mistero di Dio che
ama, abbracciando ciascu-
no con le sue «mani» di pa-
dre e di madre. 

Proprio oggi ognuno di
noi è invitato a lasciarsi
coinvolgere nella «storia
eterna» del Padre che vuole
felice ogni suo figlio. 

Proprio oggi tutti sia-
mo interpellati a mostrare
l’immagine più vera e tra-
sparente del volto paterno e
materno di Dio che conti-
nuamente dona salvezza.

Adattato 
da un testo domenicano
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«Per un’altra via, figlie». 
Padre Giocondo Lorgna


