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E d i t o r i a l e

Sr Dolores, dolcezza e tenacia
Il 6 giugno scorso, mentre stavamo andando
in stampa con questo numero di Nella Luce di
Imelda, si è spenta Sr Dolores. La scelta del
verbo è tutt’altro che casuale: nella sua vita è
stata una lanterna del Signore che ha porta-
to in tanti cuori entusiasmo, speranza, fede.
Chiunque l’abbia conosciuta, anche solo per
un frangente, è rimasto colpito da questa
donna dal corpo esile e dal sorriso suadente,
ma anche dalla grande determinazione e te-
nacia, virtù che le consentivano di affronta-
re anche le sfide più impegnative, sempre con
quella sottile autoironia che la aiutava a dis-
sipare ogni imbarazzo.
Una vita intera spesa nel donarsi completa-
mente, senza mai risparmiarsi, per le Comu-
nità presenti nei diversi continenti e per la
Congregazione che per lei rappresentavano la
sua famiglia d’adozione, con legami strettis-
simi con le consorelle. A guidarla nel suo cam-
mino, non è certo un mistero, è stato il nostro
fondatore Padre Lorgna, prendendo insegna-
mento da ogni episodio della sua vita per vi-
verlo fino in fondo nella quotidianità. In lui si
è spesso rifugiata nei momenti di sconforto e
per chiedere la sua intercessione, presso la
Vergine Maria e suo figlio Gesù, per le tante
persone che confidavano in una grazia.
L’esperienza nella rivista Nella Luce di Imel-
da, giunta negli ultimi anni dieci anni, l’ave-
va aiutata a scoprire come gli strumenti di
comunicazione di massa possano diventare
degli ottimi alleati per ridurre quelle distan-
ze geografiche e culturali che spesso rappre-
sentano barriere insormontabili. A pagina 30
di questo numero sono riportate alcune bre-
vi testimonianze di persone che l’hanno co-
nosciuta. Ci uniamo a loro per dirle: «Grazie,
Suor Dolores!».
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«Il lavoro e la festa sono
intimamente collega-
ti con la vita delle fa-

miglie: ne condizionano le
scelte, influenzano le relazio-
ni tra i coniugi e tra i genitori
e i figli, incidono sul rappor-
to della famiglia con la so-
cietà e con la Chiesa». Con
queste parole Papa Benedetto
XVI in una lettera del 2010 ha
presentato il VII Incontro
mondiale delle famiglie, che
si è svolto a Milano dal 30

maggio al 3 giugno. Una mol-
titudine di persone, adulti
giovani e ragazzi, si sono in-
contrate in Italia per ascolta-
re preziose testimonianze e
confrontarsi su questi due
aspetti così importanti per la
vita di tutti. E che, come ha
sottolineato il Papa, non si
possono separare senza ri-
schiare di creare problemi.

Quando una società, un
nucleo di persone o anche un
singolo individuo punta solo

sul lavoro, sul successo che
ne deriva, sul reddito e sul
continuo fare, senza conside-
rare l’importanza del riposo,
dello spazio dedicato alla ri-
flessione personale o alla pre-
ghiera, alle relazioni umane e
persino al divertimento e alla
gioia, finisce per trasformare
l’esistenza in una macchina
che non conosce limiti se non
quelli biologici. Finisce per
smarrire il senso profondo
dell’esistenza.

LA FAMIGLIA È L’AMBIENTE PRIVILEGIATO DOVE LE DUE POTENZIALITÀ DELLA PERSONA,
LAVORO E FESTA, SI ESALTANO NEL MIGLIORE DEI MODI.

uno sguardo all’attualità



E, viceversa, considera-
re il tempo della festa sempli-
cemente come il tempo privo
della fatica, dedicato al solo
piacere immediato e perso-
nale, è ugualmente uno spre-
co di risorse e di umanità ve-
ra. Sono invece due facce del-
la stessa medaglia: quella che
rappresenta la persona nel
suo insieme, fatta di anima e
corpo, spirito e bisogni, desi-
derio e regole, individualità e
socialità.

Per questo la famiglia è
da considerare l’ambiente
privilegiato dove le due po-
tenzialità della persona
(adulta ma anche il minore,
come colui che si prepara pia-
no piano a maturare bene en-
trambi gli atteggiamenti), si
esaltano nel migliore dei mo-
di. Perché proprio in famiglia
il tempo è condiviso, le scelte
sono sempre da valutare in-
sieme, i percorsi personali
s’intrecciano inevitabilmente
e l’arricchimento di uno si-
gnifica la crescita di tutti gli
altri membri. In famiglia, po-
tremmo dire, che due più due
non fa quattro ma cinque, o
anche qualcosa di più.

La realizzazione di sé,
fatta dell’abilità del fare (il la-
voro), passa quindi per la ca-
pacità di essere (la festa vis-
suta come lo stare bene con
se stessi e con gli altri anche
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La famiglia 
anima della società se…
La famiglia occidentale, definita famiglia nucleare, corre
il rischio di privatizzarsi e di percepire la società come al-
tra, rispetto alle sue dinamiche interne. È facile intuire che
il lavoro e la festa sono due momenti per infrangere il mu-
ro che separa la famiglia dalla società, ma soprattutto per
superare l’idea del vivere sociale come un insieme di indi-
vidui. Una visione che fatica a percepire la famiglia e le sue
diverse forme come soggetto della vita civile.
Per vivere la famiglia come spazio di relazioni occorre
aprire la casa. La casa assume diverse sfaccettature nel-
l’esperienza di ciascuno: è la casa natale, nella quale sia-
mo stati generati e continuiamo a venire alla vita; è la
casa paesaggio, spazio delle relazioni affettive e delle
prime responsabilità; è la casa-finestra, che ci apre al
mondo circostante e al rapporto sociale.
Soprattutto, oggi, nelle culture globalizzate, è la casa ap-
partamento, nella quale cioè si vive appartati, è lo spazio
con cui la coppia veste a perfezione la forma dell’amore
romantico. Un amore che si esprime in un rapporto di cop-
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nella dimensione della gra-
tuità disinteressata).

Però la società, le sue
strutture, le norme, i sistemi
di lavoro, devono consentire
un armonioso sviluppo di
queste opportunità. Ecco
perché il Santo Padre scrive
anche che «occorre promuo-
vere una riflessione e un im-
pegno rivolti a conciliare le
esigenze e i tempi del lavoro
con quelli della famiglia e a
recuperare il senso vero della
festa, specialmente della do-
menica, pasqua settimanale,
giorno del Signore e giorno
dell’uomo, giorno della fami-
glia, della comunità e della
solidarietà».

Ecco, forse questo in-
contro mondiale, avrà risve-
gliato in molti dirigenti, (po-
litici, aziendali, culturali, ec-
cetera) una diversa conce-
zione delle modalità con le
quali costruiamo le nostre
strutture. Ora sarà importan-
te che le famiglie, insieme,
con costanza e in qualsiasi
parte del mondo risiedano,
chiedano sempre che la di-
gnità del lavoro – fondamen-
tale per la crescita di donne e
uomini – non trascuri mai la
dimensione della festa. La
produzione di beni e servizi
non può essere il solo fine
per il quale si vive.

Vittorio Sammarco

uno sguardo all’attualità

pia isolato, privatistico, che sente tutte le altre relazioni
ecclesiali, culturali, sociali, come rapporti che vengono
dopo e forse sempre troppo tardi. 
Aprire la casa-appartamento è l’urgenza del momento.
Occorre mettere le case e le famiglie in rete, sottrarle al
loro regime di appartamento, farle diventare spazi di ac-
coglienza, luoghi dove si custodisce un’intimità profon-
da nella coppia e tra genitori e figli, come la sorgente
zampillante per irradiare intorno a sé calore e vita.
Il tema del 7° Incontro mondiale ci dice che l’apertura del-
la casa trova una sfida singolare nell’intreccio di lavoro e
festa. Qui sorge la domanda: come si fa ad aprire la casa?
Troviamo una risposta persuasiva nel Vangelo di Gio-
vanni: Gesù, la parola eterna del Padre, ha messo la casa
in mezzo alla sua gente: «Venne nella sua casa ma i suoi
non lo accolsero, però a quelli che lo hanno accolto ha
dato il potere di diventare figli di Dio» (Gv 1,11-12). 
La casa dev’essere spazio accogliente, perché una casa
che accoglie è capace di generare i figli di Dio, di tra-
smettere non solo la vita fisica, ma anche la vita come
dono promettente. 

Mons. Franco Giulio Brambilla, Vescovo di Novara 



Il Libro dell’Esodo racconta
come Mosè, fuggendo dal
Faraone, si trovasse a pa-

scolare il gregge del suocero
Ietro, oltre il deserto, vicino al
monte Oreb. Vedendo un ro-
veto che ardeva senza consu-
marsi, voleva avvicinarsi per
«osservare questo grande
spettacolo: “Perché il roveto
non brucia?”». Quella di Mo-
sè era pura curiosità e Dio lo
ha fermato. La curiosità può
essere l’inizio di un cammino,
ma ci vuole di più per avvici-
narsi al mistero di Dio e del
suo operare. Dal roveto, Dio
disse a Mosè: «Non avvicinar-
ti! Togliti i sandali dai piedi,
perché il luogo sul quale tu
stai è una terra santa!». 

È interessante l’ag-
giunta dell’avverbio “ovun-
que” al comando del Signo-
re. Dio si riferiva alla terra
sotto i piedi di Mosè, l’arido
deserto dove pascolava il
gregge, e voi – nel Capitolo
Generale – l’avete estesa a
tutta la terra. La terra è san-
ta ovunque. 

Non c’è nessuna violen-
za al testo biblico se si ag-
giunge l’avverbio “ovun-
que”. Prima di tutto perché se
è santo il suolo del deserto
arido, dove il semplice vivere
è difficile, quanto più non è
santa la terra dove fiorisce la
vita e dove animali ed esseri
umani possono convivere!
Hanno ragione gli abitanti in-

digeni di tanti paesi quando
considerano la terra una ma-
dre e la trattano con ossequio
e devozione. È la madre che
nutre e sostiene la vita. La ter-
ra è santa ovunque.

La terra è santa “co-
munque”. La santità della
terra non dipende dalla no-
stra volontà. È vero che spes-
so delimitiamo un terreno
piccolo o grande e lo consi-
deriamo santo. Il tempio è un

ATTRAVERSO IL MONITO A MOSÈ

DIO CI INVITA A RISPETTARE E AMARE

OGNI ANGOLO DELLA TERRA, 
MA ANCHE LE PERSONE SOPRATTUTTO LE PIÙ BISOGNOSE.
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luogo santo. La Palestina è
una terra santa, per lo meno
per le tre religioni monotei-
ste, ma sfortunatamente è
spesso bagnata di sangue
frutto delle violenze perpe-
trate. E di violenza alla terra
e ai suoi abitanti ne provo-
chiamo tanta! Purtroppo
quelli che si considerano più
civilizzati degli indigeni, cre-
dono di soggiogare la terra,
ma nel frattempo la uccido-

no. No, la terra è santa ovun-
que e comunque!

Dio chiama santa la
terra del deserto sotto i pie-
di di Mosè. La parola “deser-
to”, è anche un aggettivo
che significa solo, abbando-
nato. Una terra abbandona-
ta è santa per il Dio di Mosè,
il nostro Dio. Perché? Il de-
serto certamente ha la sua
importanza nel sistema del
nostro pianeta visto che oc-
cupa circa un terzo della su-
perficie terrestre. La vita
non si ferma nemmeno da-
vanti al deserto e, sia pure
con mille difficoltà, riesce a
resistere a un clima così sfa-
vorevole ricorrendo ad
espedienti molto efficaci.

La terra è santa ovun-
que, comunque e “sempre”.
È sempre santa come crea-
tura di Dio il quale, al mo-
mento della creazione, ha
visto che tutto quello che
aveva fatto era buono. 

Ci si può chiedere: il
deserto è stato concepito da
Dio o è l’incuria degli uomi-
ni e il loro egoismo a far ap-
parire sulla terra i luoghi ab-
bandonati? Non saprei dare
una risposta ma, spesso, l’e-
stendersi dei deserti è, di fat-
to, conseguenza della catti-
va gestione degli uomini,
del loro egoismo e incuria.
In passato, attorno al deser-
to del Sahara, c’erano colti-
vazioni che procuravano ci-
bo ai suoi abitanti. Ora in
questi luoghi c’è il deserto, e
non soltanto perché è avan-

zata la sabbia, ma anche per-
ché non c’è più il lavoro
umano che aiutava a fare
barriera con i prodotti colti-
vati. Ci si può chiedere an-
che: chi ha creato la povertà
e la miseria nella quale trop-
pa gente vive?

Il deserto e la missione

Dio aveva detto a Mo-
sè: «Ho osservato la miseria
del mio popolo in Egitto e
ho udito il suo grido: cono-
sco le sue sofferenze. Sono
sceso per liberarlo dal pote-
re dell’Egitto e per farlo sali-
re verso una terra bella e
spaziosa, verso una terra do-
ve scorrono latte e miele.
Perciò va’! Io ti mando dal
Faraone» (cfr. Es 3,7-10) 

Non è difficile intrave-
dere il simbolismo rappre-
sentato dalla scena del dialo-
go di Dio con Mosè: il roveto
che arde senza consumarsi,
il deserto, la presenza di Mo-
sè pastore egli stesso in fuga
dal Faraone, e l’intervento di
Dio che ascolta e salva. Il de-
serto è la gente, il popolo di
Dio, che soffre e geme sotto
la dominazione crudele dei
faraoni, ad ogni latitudine
della storia, e che grida chie-
dendo liberazione.

Quello detto del deser-
to, lo si può dire anche dei
poveri dei quali Dio vuole la
liberazione. Dio sa che è me-
glio abitare la terra dove
scorre latte e miele, piutto-
sto che stare nel deserto do-
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ve niente scorre, e nel quale
tutto è frutto del lavoro ar-
duo della gente. Dio vuol
portare il suo popolo alla
terra di abbondanti frutti. 

Anche qui possiamo
chiederci: i poveri li ha fatti
tali Dio o li hanno prodotti
l’egoismo e l’incuria degli
uomini? E dunque, la gente
abbandonata è gente povera
o impoverita? 

Ci sono persone che
avevano un piccola pro-
prietà dove producevano
beni per la famiglia e per il
commercio e, in seguito, si
sono ritrovati a vivere nella
povertà di una baraccopoli.
Con minacce e intimidazio-
ni erano state costrette a
vendere la loro piccola pro-
prietà a chi ne aveva già tan-
te, ma voleva di più! L’egoi-
smo desertifica e margina-
lizza la gente! 

Chiediamoci: i poveri
sono terra santa? Se lo sono,
saranno anche terra santa
ovunque, comunque e sem-
pre? La risposta porta con sé
tanta responsabilità, tante sfi-
de e richiede tanto coraggio! 

Mosè e i sandali

Perché Dio ha chiesto a
Mosè di togliersi i sandali
dai piedi? Togliere i sandali
è conseguenza del ricono-
scere che la terra sotto i pie-
di è santa.

Perché si calzano i san-
dali? Come protezione per i
piedi, per difenderci dai peri-
coli che la terra può nascon-

dere: ci sono le pietre e si
cammina meglio con i san-
dali ai piedi! Si calzano i san-
dali anche come parte della
maschera che ci mettiamo
ogni giorno per uscire in
pubblico; fanno parte del no-
stro abbigliamento, indican-
do le circostanze dei nostri
incontri. 

Ma andare a piedi nudi,
togliersi le scarpe e i sandali,
offre tanti benefici. Uno è il
contatto intimo con la terra
che scarica tensioni e dà un
senso di libertà. L’altro è il co-
noscere le differenti superfi-
ci della terra che si calpesta:
roccia, sabbia, erba, se è terra
secca o umida. I piedi nudi
simbolizzano anche la di-
sponibilità di ricevere cono-
scenze e doni. I piedi nudi
sulla terra non la opprimo-
no, piuttosto la abbracciano. 

Quando ordina a Mosè
di togliersi i sandali dai pie-

di perché «il luogo sul quale
tu stai è una terra santa»,
Dio vuole che il liberatore
del suo popolo abbia nei
suoi confronti riverenza, ri-
spetto, intimità. Il deserto,
terra abbandonata, rappre-
senta la gente che piange e
geme sotto il peso dell’ab-
bandono percepito e della
marginalizzazione reale e
dolorosa, perciò il togliersi i
sandali indica più il rispetto
verso le persone che verso la
terra.

I piedi nudi, il cuore
aperto, lasciano entrare la
brezza dello Spirito che rav-
viva in noi il suo fuoco
d’amore. «Cari fratelli e
sorelle, a noi, ad ogni cri -
stiano è affidato il dono di
questo amore: un dono da
donare, con la testimonian-
za della nostra vita»
(Benedetto XVI).

Fr. Costantino Mamo
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la famiglia in cammino

L’adolescenza è una fa-
se della vita caratte-
rizzata dalla ricerca

della propria identità, da un
grande cambiamento fisico,
psichico ed emotivo che por-
ta l’adolescente ad una crisi
di identità: processo di cre-
scita non indolore, sia per l’a-
dolescente sia per i genitori.

I genitori rimangono
sconcertati dal repentino
cambiamento del figlio e
vorrebbero aiutarlo, ma non
sanno come. L’adolescente,
da parte sua, deve prendere

le distanze dai valori e dai
modelli familiari per elabo-
rare una sua visione del mon-
do e della vita. Il processo di
graduale affermazione della
personalità fa emergere tra
l’adolescente e i genitori fre-
quenti conflitti attraverso i
quali l’adolescente acquista
coscienza della sua identità.
Egli deve raggiungere l’auto-
nomia uscendo dalla dipen-
denza infantile verso i geni-
tori, diventando autonomo e
aprendosi al mondo esterno.
I genitori, da parte loro, han-

no difficoltà ad accettare che
la relazione con il figlio di-
venti più distaccata e che egli
scelga di confidarsi con gli
amici e preferisca tenere per
sé emozioni e sentimenti.

Questo è un normale
processo dell’adolescenza.
Il genitore che cerca di for-
zare le barriere dell’adole-
scente per ottenere ancora
la sua confidenza provoca,
per contrasto, un ostinato
mutismo o risposte aggres-
sive. Per superare questa
chiusura bisogna rispettare i

LA CRESCITA DEI RAGAZZI DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA IN FAMIGLIA

E NELLA SCUOLA DAL SUPPORTO EDUCATIVO DEGLI ADULTI. 
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silenzi dell’adolescente, il
suo bisogno di spazio e il di-
ritto ad avere dei segreti.

La scuola, palestra di vita

Il cambiamento che vi-
ve l’adolescente non è solo
frutto della fase adolescen-
ziale, è anche espressione
del grande cambiamento in
atto nella sua vita, nella so-
cietà, nel mondo. 

La scuola rappresenta
un luogo privilegiato per la
vita dell’adolescente, sia per-
ché costituisce la prima espe-
rienza di allontanamento
dalla famiglia, sia perché fa-
vorisce la socializzazione.

È a scuola che si impara
a vivere con i coetanei, fonte
di gioco, ma anche di con-
fronto sul piano delle capa-
cità relazionali e intellettuali.
È a scuola che si impara l’ob-
bedienza alle regole degli
adulti, ci si misura con l’altro
a volte nel ruolo di modello,

stimolo, proposta, a volte nel
ruolo di antagonista. A scuo-
la emergono le emozioni e le
prime relazioni affettive. È
costruttivo allora che nella
scuola si parli anche delle
emozioni non nei corridoi o
nei bagni, non nei minuti ru-
bati durante la ricreazione,
ma durante le lezioni, in
tempi ben programmati e
guidati dai docenti con una
eventuale consulenza di
esperti nell’ambito della for-
mazione. Finché i sentimen-
ti sono relegati in un diario,
in un blog o in una parte se-
greta, gli adulti non potran-
no mai aiutare i ragazzi a ca-
pire che cosa sta avvenendo
dentro di loro e fornire i mez-
zi per affrontare le varie espe-
rienze interiori. Il silenzio
espone i ragazzi a paure, an-
sie, sensi di colpa, che ri-
schiano di contribuire nega-
tivamente allo sviluppo della
personalità. C’è quindi biso-
gno di spazi e di tempi che

diano loro la possibilità di
parlare di quello che sentono
per meglio comprendersi e
accettarsi. 

Aspirazioni e bisogni 
dei giovani della scuola 
di Elbasan

Nella scuola Imelda
Lambertini a Elbasan in Al-
bania, sono presenti più di
160 adolescenti. Di anno in
anno essi esprimono modi
di relazionarsi e di compor-
tarsi nuovi e imprevisti. 

Nei primi anni avevamo
classi numerose ma attente,
curiose, interessate ad ap-
prendere. Ragazzi seguiti e
stimolati all’impegno dai ge-
nitori che davano grande im-
portanza all’educazione e alla
cultura e motivavano i figli.

Oggi gli allievi della
scuola secondaria, (11-16 an-
ni) sono adolescenti in pieno
sviluppo fisico e psichico,
proiettati verso il futuro e per

Gli adolescenti dicono che….
Adolescenza è la stagione più bella della vita.. dove un piede
ce l’hai nell’infanzia e l’altro nella giovinezza. … Ci lasciamo
influenzare molto da coloro che ci circondano e proprio
l’amicizia e la famiglia sono le due torri principali che ti

aiutano a risolvere il dilemma, le confusioni e le incertezze. 
La sensazione che nessuno ti capisce, gli equivoci con i

genitori, le delusioni dall’amicizia formano quegli schiaffi
dell’adolescenza che anche se un po’ dolorosi si superano
con la passione giovanile. Pensi che tra i genitori e te non
può esistere quella relazione di amicizia, per cui spesso si
discute, ma alla fine ti butti di nuovo tra le loro braccia.
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certi aspetti lasciati alla deri-
va. Improvvisamente i loro
genitori si sono trovati im-
mersi in un mondo comple-
tamente nuovo. Mass media e
tecnologia li hanno provoca-
ti e disorientati. L’impatto con
i nuovi beni di consumo li ha
immersi nella ricerca di beni
materiali e di mezzi per ac-
quistarli. Il desiderio di rea-
lizzare un benessere come
quello che viene presentato
alla televisione investe forze e
risorse e porta i genitori ad
impegnarsi in più lavori. Non
hanno più tempo per ascolta-
re i figli, per giocare con loro,
per interessarsi del loro ren-
dimento scolastico. 

Gli adolescenti risen-
tono di queste aspirazioni
dei genitori e soprattutto
della mancanza di un rap-
porto attento e costruttivo
verso di loro. 

Negli anni passati pre-
valeva negli adolescenti il de-
siderio di uscire, andare in

Italia o in America, per conti-
nuare gli studi in scuole serie
e qualificate. Per questo era-
no impegnati a prendere otti-
mi voti che rendessero più fa-
cile ottenere il visto di studio.

Oggi questa aspirazio-
ne è meno presente. Tutti
desiderano proseguire gli
studi in un ambiente serio,
ma la meta non è sempre al-
l’estero, è anche l’Albania.

Si guarda con più inte-
resse alle scuole nazionali
perché è più facile, alla fine
degli studi, trovare lavoro.
Tuttavia si percepisce negli
studenti degli ultimi anni
della scuola dell’obbligo un
certo disorientamento nelle
scelte e una diffusa sfiducia
nelle istituzioni.

Il rischio di smarrirsi 

La corruzione è una
realtà presente in tutti i set-
tori, compresa la scuola, es-
sa blocca l’impegno e gene-

ra sfiducia e rifugio nella
sfera affettiva. C’è una note-
vole diversificazione nel vi-
vere l’adolescenza tra ma-
schi e femmine. 

I maschi sono lasciati
completamente liberi e ten-
dono all’affermazione di sé,
anche in forme aggressive
nei confronti delle loro coe-
tanee. Essi sono inclini ad as-
sumere il loro ruolo sia in fa-
miglia che nella scuola: sono
autoritari, talvolta prepoten-
ti e sprezzanti verso le ragaz-
ze. E ci sono allievi che vo-
gliono far emergere il loro va-
lore e la loro importanza con
atteggiamenti di aggressività
anche nei confronti dei do-
centi. L’esplosione della ses-
sualità in tutti i suoi aspetti li
coglie impreparati e senza
l’aiuto di adulti che li portino
a riflettere, conoscere e do-
minare le loro pulsioni. L’af-
fettività, impoverita nel rap-
porto con i genitori, si espri-
me e si disperde in rapporti

la famiglia in cammino

Gli ultimi tre anni sono stati veloci e lenti nello stesso tempo.
Ho appena compiuto quindici anni e già aspetto con ansia il
prossimo compleanno. Mi accorgo che in me c’è l’incertezza
nel prendere una decisione, la paura di rovinare qualcosa…
meglio la paura delle responsabilità. … Non sempre ho
trovato le persone giuste da avere accanto, ma non mi pento
delle mie esperienze perché l’ottimismo mi ha portato avanti
lasciando indietro le delusioni e imparando a perdonare.
Sono contenta della mia vita. Ho genitori meravigliosi con
cui si può parlare e confrontarsi sinceramente. Ho paura del
futuro, ma ho anche dei sogni. Sogno la felicità, di fare
qualcosa per la quale mi ricorderanno, di fare un lavoro di
cui ho passione, di avere sogni immensi e seguirli. 
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incostanti e privi di profon-
dità. Le ragazze hanno rag-
giunto una certa emancipa-
zione rispetto ai comporta-
menti del passato, sono de-
terminate a vivere il loro ruo-
lo e la loro identità di donna,
in un rapporto di libertà e di
reciproca valorizzazione con
l’uomo. Sono protette e cu-
stodite dai genitori come un
tesoro prezioso da conserva-
re intatto per essere conse-
gnato a colui che le sceglierà
come moglie. L’impegno fon-
damentale per la ragazza è di
presentarsi bella e desidera-
bile, di raggiungere quanto
prima la sua libertà con il fi-
danzamento ufficiale. La ra-
gazza passa allora dalla di-
pendenza dai genitori alla di-
pendenza-condivisione con
il promesso sposo.

L’educazione all’affettività

Il fidanzamento uffi-
ciale riconosce alla coppia

una sua identità. I fidanzati
continuano a frequentare la
scuola, vivono ancora in fa-
miglia, ma trascorrono tutto
il tempo libero tra di loro,
nella casa paterna o nella lo-
ro futura abitazione. Sul pia-
no affettivo e sessuale vivo-
no come coppia. Le famiglie
di buon livello culturale e
sociale, pur rispettando le
tradizioni, sono orientate a
protrarre i tempi. Richiedo-
no all’aspirante fidanzato di
aver concluso gli studi e di
avere un posto sicuro di la-
voro. Questo crea una certa
tensione nei rapporti geni-
tori-figli e porta gli adole-
scenti a scelte drastiche e ir-
reversibili. Molti matrimoni
tra adolescenti si concludo-
no dopo pochi anni con la
separazione e il divorzio.

Molti adolescenti si
sposano senza prendere co-
scienza della scelta e del-
l’impegno che il matrimo-
nio richiede. Le famiglie so-

no impreparate ad affronta-
re in modo educativo il per-
corso affettivo dei figli e as-
secondano le loro scelte
senza aiutarli a valutare le
conseguenze. Vari segnali di
allarme giungono alla scuo-
la e richiedono un impegno
formativo di educazione re-
lazionale e sessuale. 

Nella scuola Imelda
Lambertini si realizza ogni
anno un programma speci-
fico di formazione per i do-
centi. Nel medesimo tempo
si presta attenzione ai pro-
blemi degli adolescenti e si
promuovono incontri con i
genitori. Una Suora dedica
tempi particolari all’ascolto
individuale degli adolescen-
ti che lo desiderano e realiz-
za incontri di dialogo con
piccoli gruppi, su problemi
posti dagli stessi partecipan-
ti. La via del dialogo è la via
maestra e se ne vedono già i
segni positivi.

Sr. Margherita Randon

la famiglia in cammino

Ho emozioni forti ma grazie
all’aiuto e alle parole consolanti
di persone amiche riesco a vivere
facilmente ogni evento. Ogni
parola dei miei genitori mi
sembra come una diffamazione
o una distruzione delle cose
buone che faccio. Non accetto
consigli da nessuno o rimproveri,
ma nella solitudine ripenso ogni
parola detta dagli altri, capisco,
imparo ma l’orgoglio mi
impedisce di passare alla pratica. 

Ho vissuto i cambiamenti dell’adolescenza come una
cosa normale, come un vantaggio. Ho iniziato a

percepire diversamente la realtà, ho capito che non è lo
stesso quello che avevo conosciuto prima, tutto diviene
più aspro e più difficile, ti devi adattare agli altri, se no

non te la cavi. Devi avere autorità e farti rispettare
oppure sarai irrilevante. Il rapporto con gli amici è

diventato importante e influenza il mio modo 
di essere con gli altri. Io vivo tutti questi 

cambiamenti cercando semplicemente di non 
essere diversa dagli altri. Sento che anche chi 

mi vive vicino apprezza la mia crescita 
e mi tratta da adulta. 



ITALIA
BOLOGNA

Evangelizzare
non ha limite 
di età

Sono una suora
domenicana della Beata
Imelda. Per ora non dico la
mia età, la dirò alla fine.
L’Evangelizzazione è
sempre stata il mio
programma di vita. Nella
mia adolescenza e
giovinezza ho frequentato
assiduamente l’Azione
Cattolica, non solo come
membro, ma anche come
responsabile del gruppo
aspiranti.
Il Signore mi ha chiamata
ad essere interamente Sua
quando avevo 22 anni.
Dopo il periodo di
formazione e preparazione
teologica, i miei superiori
mi hanno affidato
l’impegno delle missioni di
predicazione in tutta Italia,
assieme alla Famiglia
Domenicana. Così ho
lavorato anche con i
giovani. 
Mi sono ammalata e avevo
perso la parola, per
un’ischemia transitoria. La
mia preoccupazione era
quella di non poter parlare
di Gesù Cristo. Quella
notte, all’ospedale, non
volevo arrendermi e ho
concluso: «Mi chiamerò
accanto un Aronne, che mi
presti la sua parola». 

La mattina dopo i medici,
meravigliati, costatavano
che parlavo non
speditamente, ma...
parlavo. All’indomani mi
hanno dimessa e ho
ripreso il lavoro di
evangelizzatrice, parlando
di Lui con ancor più
entusiasmo di quanto
facessi prima, anche se la
parola non era più
scorrevole come un
tempo.
Ora arrivo al dunque: ho
79 anni ma ho nel cuore la
giovinezza di prima, anzi
più di prima. Infatti,
siccome le forze fisiche
sentono il peso degli anni,
dedico il tempo
all’evangelizzazione per via
elettronica. 
Tutte le settimane spedisco
per e-mail (il mio indirizzo è
palmisano.carlotta@gmail.
com) il commento del

Vangelo della domenica a
100 persone le quali, a loro
volta, lo spediscono ad
altri. Arrivano, sempre per
e-mail, i loro commenti
molto interessanti e
profondi.
Da febbraio 2012 sono in
comunicazione con
altrettanti lettori che
leggono, tutti i lunedì, la
catechesi seguendo
YouCat.
Non solo, ho aperto 
il blog “Avere il coraggio
di amare”, interamente
dedicato alla formazione
cristiana cattolica. 
Il blog è seguito da varie
parti del mondo, ne cito
qualcuna: Italia, Stati
Uniti, Croazia, Russia,
Indonesia, Germania,
Singapore...
Certo, mi richiede del
tempo ma ne vale la pena.

Sr. Armida Palmisano

comunità e missioni

Bologna - Media per l’evangelizzazione
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comunità e missioni

Li Punti – Sr. Virginia nella parrocchia S. Pio X

rosari. La somma ricavata
dalla vendita è stata
destinata ai bambini della
Guinea Bissau. 
La terza domenica Suor
Virginia, proveniente da
Bathore in Albania, da
testimone oculare ha
illustrato le condizioni
disumane in cui vive
ancora molta gente e le
situazioni familiari difficili
soprattutto per le donne e
i bambini costretti a
sopperire alla mancanza di
acqua, luce e case. Il suo
racconto, a volte
drammatico, ha suscitato
in chi l’ascoltava profonda
commozione ma nello
stesso tempo lasciava

trasparire una speranza
per l’avvenire come la
piccola luce che
illuminando il
Tabernacolo ha permesso
di ricominciare dove
sembrava che ormai tutto
fosse perduto. La risposta
dei parrocchiani è stata
molto generosa gettando
un ponte di solidarietà
verso queste persone.
La quarta domenica è stata
interamente dedicata alle
Missioni Generali della
Chiesa. Durante l’omelia
Don Costantino ha
ricordato che «le missioni
hanno bisogno di essere
sostenute, alimentate, per
poter portare in quella

ITALIA
LI PUNTI (SS)
Siamo tutti
missionari
La Parrocchia di San Pio X,
a Li Punti, ha dedicato il
mese di ottobre alla
riflessione sul valore delle
missioni, alla preghiera
perché crescano nella
Chiesa nuovi missionari,
alla consapevolezza che
tutti siamo missionari,
realizzando diverse
iniziative con la
collaborazione di molte
persone per la raccolta di
fondi. 
La prima domenica Don
Costantino, nell’omelia,
oltre a ricordare i vari
impegni parrocchiali ha
rammentato che tutte le
offerte raccolte nelle
domeniche successive
sarebbero state devolute
interamente alle Missioni
sparse per il mondo. 
La seconda domenica è
stata dedicata alla
Missione nella Guinea
Bissau dove i Francescani,
da oltre quarant’anni,
assistono in condizioni
precarie e con mezzi di
fortuna la popolazione con
particolare attenzione ai
bambini, bisognosi di
tante cose. I Parrocchiani
hanno aderito all’iniziativa
in diversi modi,
realizzando tra l’altro
piccoli lavori di cucito,
ricamo, uncinetto, icone e
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parte del mondo ancora
priva della conoscenza
della parola divina, linfa
rigenerante di luce
umana».
L’ultima domenica, dulcis
in fundo, il programma è
stato completato in
bellezza o, per meglio dire,
in dolcezza. Infatti è stato
il momento della vendita
dei dolci il cui ricavato è
stato ripartito in parti
uguali alla casa Famiglia
“Il Sogno”, gestita dai
Padri Salesiani e alla
comunità di Padre
Romualdo in Brasile. Da
diversi giorni i quartieri di
Li Punti si erano
trasformati in piccoli

laboratori dolciari dove la
maestria di provette
pasticcere ha sfornato
rinomati dolci sardi
garantendo poi un gran
successo di vendita.

Suore della Comunità 
di Li Punti

MESSICO
SAN LUIS POTOSÍ
Ritornare 
in Messico 
da consacrate

Da quando siamo tornate
in Messico stiamo
iniziando una nuova vita

sotto tutti i punti di vista.
Siamo tornate nella nostra
patria felici per tutte le
meraviglie che il Signore ha
realizzato nella nostra vita,
del tempo e dell’esperienza
indimenticabile in Brasile,
del grande appoggio e
fraterno affetto di tutte le
sorelle. Arrivate in
Messico, a San Luis Potosí,
le suore e il parroco ci
stavano aspettando con
gioia e desiderio.
Il 28 gennaio c’è stata una
celebrazione di
ringraziamento nella
nostra città, Moctezuma,
dove la gente ci ha accolto
e noi abbiamo condiviso la
nostra gioia di neo-
professe. Alla celebrazione
erano presenti le nostre
famiglie, parenti, amici,
conoscenti e tanta altra
gente. Al termine della
Messa tutti sono stati
invitati alla festa preparata
dalla comunità
parrocchiale. Sia noi che la
gente di Moctezuma siamo
stati felici della presenza di
Don Juan José Torres, che
ha concelebrato con il
parroco, perché è stato lui
che ci ha accompagnato fin
dall’inizio del nostro
cammino vocazionale ed
ora, ritornando, troviamo
in lui e nelle suore un’unica
famiglia, degli amici, un
appoggio. Abbiamo
trascorso anche alcuni
giorni in famiglia che ci
hanno ricaricato e
sostenuto.

Messico, San Luis Potosí - Sr. Oralia e Sr. Maria Alicia, 

prime domenicane imeldine messicane
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Bolivia

comunità e missioni

nella nostra lingua. È
incoraggiante vedere come
la gente vuole bene alle
suore e come ognuna di
loro metta i suoi doni a
servizio della pastorale.
Non è facile iniziare dai
primi passi, per questo
ammiriamo il coraggio e la
disponibilità delle suore
per realizzare questo
sogno e siamo grate a tutta
la Congregazione per
l’appoggio e le preghiere. 
Così, un po’ alla volta, il
carisma eucaristico prende
forma e colore in questa
nuova realtà. 

Sr. María Alicia e Oralia

BOLIVIA
SANTA CRUZ DE LA SIERRA
«Gratuitamente
avete
ricevuto…»

Ho vissuto una bella e
significativa esperienza
durante il Noviziato in
Brasile con le mie
compagne, Suor Maria
Alicia e Suor Oralia Lopez,
con le quali ho imparato
molto, e di questo ringrazio
il Signore per quanto di
speciale ho ricevuto nella
mia vita personale e
vocazionale. 
Sono queste e molte altre
esperienze che mi hanno
aiutata nel discernimento
vocazionale e mi hanno
fatto sentire con certezza
che il mio posto è qui, nella
famiglia Imeldina, della
quale ora, con la grazia di
Dio, faccio parte. Insieme
abbiamo il grande impegno
di continuare il carisma che
P. Giocondo ci ha lasciato:
«Amare e far amare Gesù
Eucaristia».
Ho avuto anche la grazia di
tornare al mio Paese natale,
la Bolivia, con la
responsabilità di
attualizzare il carisma
Imeldino nella mia terra
assieme alle sorelle che già
si stanno donando, giorno
dopo giorno, con amore,
gioia e disponibilità, fedeli
a Gesù Eucaristia e unite al
popolo boliviano.

Ritornando in comunità,
abbiamo iniziato un ritmo
di vita diverso, più
impegnativo nei confronti
di Dio e dei fratelli. Ci
sembra un sogno essere,
allo stesso tempo, religiose
in comunità nel nostro
Paese e vedere come, un
po’ alla volta, le suore
missionarie si stanno
inculturando e sono
capaci di comunicare con
la gente. Quando siamo
andate in Brasile, abbiamo
vissuto anche noi lo stesso
processo ed ora, che siamo
tornate, ci piace e
apprezziamo ogni parola
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Brasile, Caldas Novas - Sr. Tereza con un gruppetto di bambini

comunità e missioni

Faccio parte della
Comunità “Virgem de
Cotoca” a Santa Cruz de la
Sierra e lavoro nell’asilo
nido “Divino Niño”,
fondato da un sacerdote
salesiano. Sono con i
bambini di 2 anni, una
novità bella e interessante,
un’opportunità di essere
presente come famiglia
Imeldina e di fare
l’esperienza di essere
mamma di 40 bambini,
offrendo loro attenzione e
affetto visto che le
mamme, a causa del
lavoro, ce li affidano
sapendo che questo è un
luogo sicuro.
Di tutto ciò, ringrazio Dio e
gli chiedo che mi dia forza
e coraggio per rispondere

ogni giorno con fedeltà alla
mia vocazione: la
vocazione eucaristica. 

Sr. Yixi Itto Mano

BRASILE
CALDAS NOVAS

Opere sociali 
a Caldas
Non pensavo di avere
particolare attitudine per i
bambini, però la mia vita è
stata sempre coinvolta con
loro: Santa Cruz do Rio
Pardo, São Paulo, Cornélio,
Goiania e in particolare a
Caldas Novas.
Appena arrivata, ho visitato
la periferia di Caldas Novas
e ho visto tanta povertà,

tanti bambini abbandonati,
soli in casa quando i
genitori erano al lavoro. Ho
visto con tristezza bambini
che si prendevano cura di
altri bambini.
Ho manifestato la mia
tristezza al parroco, a quel
tempo Don Pietro Melloto,
e a diversi amici e ho
trasmesso  il mio desiderio
di fare qualcosa per aiutare
le mamme. Ho iniziato con
la catechesi sotto un albero
di mango che ancora esiste.
Il Sindaco, sensibile al
problema, ha donato un
terreno alla Parrocchia e
subito è stato fatto un
grande salone e abbiamo
cominciato ad accogliere
alcuni bambini. Così ha
avuto inizio la prima opera
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sociale di Caldas Novas: la
Creche Pequeno Princepe.
E così ha avuto inizio
anche il mio lavoro sociale
in questa città bisognosa di
tutto. Il motivo che mi ha
portato a dedicare
attenzione e affetto è stato
giustamente la sofferenza
dalle mamme e
l’abbandono dei bambini
rimasti per strada senza
protezione.
Don Pietro mi ha aiutato a
fare bene tutti i passi
necessari: gli Statuti, il
Registro nel Comune, a
scegliere  una direttrice,
un consiglio, tutto
secondo le esigenze
dell’epoca e che in quel
tempo non erano tante.
La Parrocchia ha offerto
altri immobili ed è stato

facile aprire altre creches
come: “Raio de Sol”, “Pro
Familia” e con l’aiuto di
Don Pietro, che ormai era
tornato in Italia, è stato
possibile costruire la
creche Sant’Anna con
l’eredità di una famiglia
sua amica.  
Attualmente le tre creches
accolgono 340 bambini da
0 a 6 anni di età e l’opera
“Pro-Familia” accoglie 120
bambini e adolescenti tra i
6 e i 16 anni.
Praticamente sono 400 o
più famiglie che
beneficiano dei nostri
servizi. 
Per il mantenimento è
stata stipulata una
convenzione con il
comune di Caldas Novas
per il personale, inclusi

autista, combustibile,
parte del materiale
didattico, la merenda.
Alcuni imprenditori
contribuiscono alle spese
dell’immobile. Un grande
aiuto proviene dal
sostegno a distanza dei
benefattori dell’Italia per
l’alimentazione, la salute 
e tutte le necessità 
dei bambini. Inoltre
vengono promosse feste,
mercatini e tutto quello
che aiuta a mantenere le
opere. 
La cosa più bella che fa
gioire il cuore è ricevere
un bambino di 3 mesi e
riconsegnarlo alla mamma
quando ha 6 anni: forte,
sano, gioioso e quasi
alfabetizzato. Molti di
questi continuano la loro

comunità e missioni

Brasile, San Paolo - Attività dei bambini a Dom Gastão
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formazione nell’opera
“Pro Familia” dove
ricevono lezioni nel
doposcuola, corsi di
buone maniere, ballo,
teatro, informatica,
ginnastica ritmica, etc…
Prossimamente verrà
costruito anche un campo
di gioco coperto. 

Sr. Teresa Bastos

BRASILE
SAN PAOLO
Una scuola

La scuola Dom Gastão
accoglie bambini da 1 a 4
anni con la missione di
prendersi cura e di educare
ciascuno trasmettendo
valori e principi cristiani. 
Sono bambini carenti non
solo economicamente, ma
anche di affetto e di
attenzioni. Qui trovano
appoggio, tenerezza e
dedizione. Per assicurare
un’offerta educativa e
didattica qualificata, la
scuola offre al personale
formazione professionale e
spirituale. Una volta
l’anno, le suore invitano ad
un incontro di spiritualità
eucaristica, durante le
riunioni pedagogiche
mensili c’è l’adorazione
eucaristica e a Natale, nella
Settimana santa, la
celebrazione eucaristica.
Usufruiamo anche di uno
spazio fisico gioioso, bello
e confortevole. Il cortile è

stato restaurato di recente
e, approfittando dei tempi
di vacanza, si stanno
facendo dei lavori interni
all’edificio per garantire un
ambiente sicuro e
accogliente. 
Unite in questa missione,
suore, maestre e 
personale ausiliario,
lavorano a favore dei
piccoli amando e facendo
amare Gesù Eucaristia
come desiderava il
P. Giocondo Lorgna,
fondatore della
Congregazione.

Nilza de Souza P. Silva

CAMEROUN
DJANGANÉ

L’acqua 
è vita!
Come vivere senz’acqua?
Meglio, come vivere senza
acqua potabile? È la
domanda che le Suore si
sono poste quando hanno
messo piede, per la prima
volta nel 1988, a Djangané.
Due anni dopo ecco che il
serbatoio idrico, a suo
tempo installato nel terreno
della missione dallo Stato
ma dismesso perché guasto,

comunità e missioni

Cameroun, Djangané - Rifornimento d’acqua alla sorgente
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può ricominciare a
funzionare grazie
all’interessamento delle
suore che lo ripristinano e
cercano i mezzi per
garantire il carburante
necessario perché la pompa
lavori e attinga l’acqua dalla
sorgente situata a quasi un
chilometro di distanza dalla
pompa dell’acqua. Da 24
anni, ormai, grazie al
coraggio delle suore e
all’aiuto di diversi
benefattori locali e stranieri,
il serbatoio idrico garantisce
l’acqua potabile alla
popolazione di cinque
villaggi. 
Un comitato costituito dai

capi villaggio e da una
suora, assicura la gestione
del piccolo acquedotto
cosicché la gente non è
obbligata ad andare alla
sorgente portando grandi
recipienti per avere l’acqua
potabile. Grazie alla
riabilitazione del serbatoio
idrico, la vita delle
popolazioni che beneficiano
di un’acqua sana e pulita è
diventata più facile e
umana, la gente è più felice
e, cosa di non poco conto,
diverse malattie causate
dall’acqua infetta (quali il
colera che ha toccato
recentemente diverse

località del Cameroun)
sono scongiurate. L’acqua è
vita!

Sr. Scholastique Nibana

CAMEROUN
YAOUNDÉ
Un predicazione
implicita
È da più di un anno che
frequento la facoltà di
lettere bilingue (francese-
inglese) all’Università di
Yaoundé. L’organizzazione
dell’Università prevede che
ci siano dei delegati degli
studenti ad ogni livello di
studi. L’anno scorso, dopo le
elezioni dei delegati, alcuni
compagni mi hanno chiesto
la ragione per la quale non
mi ero candidata. Ho
risposto che «è un servizio
che esige disponibilità di
tempo che in quel momento
non avevo». Condividendo
il fatto con alcune persone,
mi è stato fatto presente che
essere delegata degli
studenti sarebbe una buona
opportunità sia per i miei
studi sia come mezzo di
evangelizzazione in
quell’ambiente. Durante
l’anno scolastico ho capito
che avevo modo di tessere
dei legami di fiducia con i
compagni di classe e anche
con alcuni professori e mi
sono ritrovata ad esercitare
l’apostolato dell’ascolto e
del consiglio senza averlo
né previsto né preparato. Mi
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ricordo ancora di quel
compagno che mi chiese di
condividere con lui ogni
giorno la Parola di Dio. È
commovente rendersi conto
che la nostra semplice
presenza parla ancora di
Dio alla gente in un
ambiente dove tutto ciò che
riguarda Dio è relegato in
un secondo piano.
Quest’anno, alla vigilia delle
elezioni – un po’ per
scherzo, un po’ sul serio –
mi sono presentata come
candidata e i miei compagni
di classe hanno preso la
palla al balzo scegliendomi
tra i quattro delegati eletti.
Le consorelle mi hanno
incoraggiata ricordandomi
il detto «Vox populi vox
Dei». Assumere un tale
compito è stato considerato
da alcuni studenti come fare
politica, mentre altri hanno
sottolineato l’importanza
che una suora faccia parte
del gruppo dei delegati. Da
parte mia ho risposto che se
polis (politica) significa
“governo della città”, come
studente partecipo alla vita
dell’università come tutti gli
altri e, più ancora, questa è
per me un’occasione di
rendere servizio non tanto
di cercare degli onori. 
Con il passare del tempo,
vedendo i consigli, le
preghiere, l’ascolto… che gli
studenti cercavano da me,
mi sono resa conto di
quanto è preziosa la
presenza di una persona
consacrata in questo

ambiente. Ricordo ancora la
compagna che mi ha chiesto
di insegnarle a leggere la
Bibbia. Indipendentemente
dal loro livello di studi, noto
che gli studenti si fidano di
me e mi rispettano e
sperimento la verità di
quanto ho sempre
affermato, cioè che gli studi
sono una missione e per me,
una missione che concorda
bene con la vocazione
domenicana eucaristica che
vivo. Tutto questo lo debbo a
Colui che mi ha chiamata a
seguirlo e che sono chiamata
a presentare agli altri. 

Sr. Chantal Hélène Ntsama 

INDONESIA
PONTIANAK
Cominciare 
di nuovo
«Cominciare di nuovo è
possibile?». Questa
espressione mi è venuta in
mente spontaneamente
pensando a Dio che mi ha
chiamato per una nuova
opportunità, per una nuova
esperienza. Tutti portiamo
con noi la nostra storia e le
esperienze vissute. Mai sarà
possibile ricominciare da
zero ma, crescendo nella
consapevolezza, si può
rinnovare, intensificare e
fortificare il proprio
cammino. 
Non so se sono troppo
ardita, però, fin dal primo
momento in cui ho letto lo
slogan dell’ultimo Capitolo
generale “Per un’altra via,
figlie”, ho percepito il
profondo significato che
questa frase porta in sé
assieme all’invito a lasciare
qualcosa. 
Il momento della mia
seconda chiamata è stato
molto forte e significativo.
Oggi, assieme a tanta gente
lieta nonostante le
difficoltà e le sofferenze di
ogni giorno, sono felice, mi
sento accolta, sto bene in
questa nuova realtà e, nel
limite delle mie possibilità
di comunicazione,
ricambio con piacere. Ci
sono stati, ci sono e ci
saranno momenti difficili,
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ostacoli che dovranno
essere superati, però in me
c’è una certezza: Egli mi ha
chiamato. A volte la
nostalgia, i ricordi, mi
sommergono ma la fede, la
fiducia e la certezza della
presenza spirituale e tenera
delle persone e la forza di
Dio mi rimettono in moto. 
La prima impressione che
ho avuto al mio arrivo, è
stata quella di percepire il
grande spirito di preghiera
nelle persone che ho
incontrato, manifestato da
espressioni verbali e
corporali. Mi fa bene
visitare le famiglie, i malati,

essere tra i giovani. Sento
che sono persone
avvicinabili. Mi fa bene
sentire le persone che si
rallegrano quando parlo in
indonesiano,
immediatamente
m’incoraggiano con un: 
«O’ ya, bagus, suster!» 
(«Oh, si, bene, sorella»).
Anche in comunità
viviamo la gioia, la
vicinanza e l’entusiasmo
apostolico nella missione.
È «fedele Colui che mi ha
chiamato» e ciò che posso
fare è rispondere con fede e
fiducia. 

Sr. Maria Cleuza da Silva 

FILIPPINE
QUEZON CITY

C’è qualcuno 
in casa?
Casa. Non è un luogo fisico
da cui la persona esce la
mattina presto e torna alla
fine della giornata solo per
mangiare e dormire, ma è
uno spazio dove ognuno si
sente accolto, rispettato e
amato, dove c’è dialogo e
apertura, dove si può
tornare in qualsiasi
momento. Un ambiente
dove tutti devono
cooperare, tutti possono
partecipare nella
costruzione e ricostruzione
di una casa.
Il 18 maggio 2011, la
Delegazione delle Filippine
ha aperto la sua quarta
comunità a Quezon City,
situata in una zona da cui si
può accedere facilmente ai
trasporti, agli uffici pubblici
e privati, alle scuole e
università. Oltre al nostro
apostolato principale –
costituito da attività che
spaziano dalla formazione
delle postulanti, alla
gestione del Sostegno a
Distanza e alla cura dei
bambini del Batang Pinoy –
ci occupiamo della gestione
di una pensione per ragazze.
L’edificio è vicino a quello
dove abitiamo noi suore ed
è composto da tre piani. Il
primo viene utilizzato per la
formazione dei giovani, dei
genitori e dei bambini del
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Batang Pinoy, e qui si trova
anche la cappella. Il
secondo e il terzo
costituiscono l’area
riservata alle camere. Ogni
piano dispone di sei camere
singole con una sala
comune e la cucina. Tra i
requisiti chiesti per essere
accettate come pensionanti
c’è quello di essere una
studentessa o giovane
lavoratrice. 
Le nostre ospiti sono quasi
tutte straniere (francese,
cinese e coreana), ma c’è
anche una filippina. Due di
esse sono suore di diverse
congregazioni domenicane
che, ogni tanto,
condividono con noi anche
i momenti di preghiera e i
pasti. Non mancano
giovani che rimangono
solo per alcuni giorni.
Dialogando con le giovani,
è emerso che le ragioni per
le quali scelgono di venire
da noi sono principalmente
due. In primo luogo per un
motivo religioso-spirituale:
sapendo che la casa è
gestita dalle suore, sanno di
trovare un luogo dove
vivere in un clima di
tranquillità, pace,
sicurezza. Possono
usufruire della cappella in
qualsiasi momento della
giornata e l’atmosfera di
silenzio che regna nella
casa le aiuta. In secondo
luogo, per una ragione
pratica, cioè la vicinanza al
luogo di lavoro o di studio.
Un di più di sicurezza

viene dall’essere confinanti
con “Camp Karingal”, il
campo della polizia
distrettuale di Quezon City.
La sfida principale di questa
attività è il come
condividere e testimoniare
il nostro carisma
eucaristico con le ospiti
costituite da religiose e
laiche. Un’altra difficoltà è
quella di organizzare e di
pianificare alcune attività
da realizzare insieme –
momenti di preghiera,
ritiro, incontro, il pasto
condiviso – a causa della
diversità degli orari di
ciascuna, tuttavia tra di loro

hanno modo di dialogare,
di conoscersi e sono felici
di poter capire qualcosa di
più delle particolarità
culturali di ciascuna. 
È una gioia e una sfida
svolgere questa missione,
accogliere coloro che sono
lontane dalla propria casa,
dalla famiglia e, mentre
sono con noi, cercare di
offrire loro una nuova casa
non fondata sui legami di
sangue ma costruita e
arricchita dalle diversità
culturali e dal potere dello
Spirito che continuamente
ci guida e ci aiuta.

Sr. Sherry Lyn Tordilla

comunità e missioni
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ATTRAVERSO LE TESTIMONIANZE RIPORTATE SULLA “POSITIO” 
SI SCOPRONO TRATTI DISTINTIVI     E INEDITI DEL VENERABILE.

Un libro serio e sicuro,
come deve essere la
cosiddetta Positio di

un Servo di Dio, è una delle
fonti più autorevoli per co-
noscere un fedele discepolo
e apostolo di Cristo, qual è
stato il domenicano Padre
Giocondo Lorgna. La Positio
raccoglie anche le dirette te-
stimonianze di persone che
l’hanno conosciuto e che,
con giuramento di dire la ve-
rità, hanno risposto alle do-
mande rivolte loro nel Pro-
cesso per la Causa di Beatifi-
cazione.

Nel 1° volume della Po-
sitio Lorgna, a pag. 117, trovia-
mo questa simpatica dichia-
razione rilasciata da una del-
le prime nostre Suore: «Il Pa-
triarca La Fontaine (Vescovo
di Venezia) argutamente lo
chiamava: “Padre Lorgna che
sei nei cieli…”».

In numerose altre depo-
sizioni del Processo si sottoli-
nea l’aspetto che certamente è
alla base di questo arguto mo-

do di rivolgersi a Padre Lor-
gna da parte del suo Vescovo:
Padre Lorgna aveva il cuore
nei cieli. Nello stesso tempo,
da molte dichiarazioni si ca-
pisce con chiarezza che lui sa-
peva molto bene avere anche
i piedi per terra. Tali caratteri-
stiche del nostro Fondatore
rimangono per noi Suore un
grande insegnamento, radi-
cato nello stile dell’Ordine
Domenicano e comunque
nello stile del Vangelo, e
quindi un insegnamento che
va bene per tutti.

A conferma di questo
particolare aspetto della per-
sonalità di Padre Giocondo
Lorgna, continuo a sfogliare
le pagine del Volume 1° della
Positio Lorgna e raccolgo solo
alcune tra le dichiarazioni dei
testimoni, dichiarazioni che
nel loro insieme già conosce-
vamo da altre fonti.

Il Processo per la Beati-
ficazione di Padre Lorgna po-
chi anni fa ha avuto una nuo-
va importante tappa nel pru-

dente e serio cammino della
Chiesa: il riconoscimento
delle sue virtù eroiche, che at-
tribuisce al Servo di Dio il ti-
tolo di Venerabile. Questo
fatto ci aiuta a rileggere con
nuova gratitudine quanto co-
nosciamo di lui, e a guardarlo
con rinnovata fiducia come
uno dei maestri di vita cristia-
na, maestro nelle parole ma
soprattutto con la sua vita.

Le persone che sono
state interpellate come testi-
moni nel Processo per la
Causa di Beatificazione di Pa-
dre Lorgna (Venezia, 1950-
1952) sono 46. Alcuni sono
laici, uomini e donne, altri sa-
cerdoti o religiosi, ci sono poi
suore e monache. Per ragioni
di spazio limito le citazioni e
non riporto i nomi, facendo
riferimento solo alla pagina
che contiene il testo citato.

Distratto o astratto?

«Io attribuisco alla sua unio-
ne con Dio quella distrazione
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che era una sua caratteristica
osservata dai confratelli; non
escludo che concomitante ci
fosse una base psicologica.
Ripeto che attribuivo la sua
distrazione a questa unione
con Dio» p. 31

«Trattava con tutti in modo
riservato, ma non impaccia-
to» p. 123

«Io l’ho giudicato sempre un
sacerdote a posto, pio, com-
pito, diligente nell’adempi-
mento del suo dovere. Era
entusiasta della sua chiesa
perché era artista nell’animo;
ne può far testimonio il re-
stauro della cappella del Ro-
sario e il restauro della chiesa
dan  neggiata dalla guerra.
Curava il culto di Dio, si
preoccupava anche dell’esat-
tezza dei riti. Quello che mi
colpiva era la sua devozione e
il suo raccoglimento nel
compiere i sacri riti» p. 128

«Trattando con lui l’ho sem-
pre trovato di una grande
prudenza. Sapeva coinvolge-
re gli uomini adatti per deter-
minate imprese spirituali e
materiali dirette al bene della
Parrocchia. Amava rimanere
nascosto pur dirigendo pru-
dentemente le persone e gli
avvenimenti» p. 129

«Non ho trovato nessuna
esagerazione nella sua vita.
Non mi consta di doni super-
bi, ma ho notato qualche vol-
ta una certa intuizione» p. 140

«Senza dubbio, a quanto mi
consta, c’erano nel nostro Or-
dine dei Superiori che contra-
riavano a priori la fondazione
del nuovo Istituto. Anche il

suo Priore di allora, P. Gaspe-
rini, era molto contrario. For-
se i Superiori temevano che si
andasse incontro ad un insuc-
cesso, perché il Servo di Dio
era ritenuto come un sogna-
tore… ma non avevano mai
dato una proibizione assoluta
di persistere nella sua idea.
Egli al Padre Priore diceva:
“Nessuno può proibire a del-
le buone figliole di mettersi
insieme per uno scopo spiri-
tuale. Per il futuro vedremo.
Sarà quello che il Signore
vorrà”» pp. 155-156

La c  oncretezza e le capacità
umane di P. Lorgna

«Se questo è un difetto,
qualcuno lo accusava di es-
sere ostinato: ma io credo
non si trattasse di difetto ma
piuttosto una tenacia di
conseguire il fine con i mez-
zi disponibili» p. 27

«Il Servo di Dio istituì l’Asi-
lo Angeli Custodi per racco-
gliere tutti i bambini e i fan-
ciulli della Parrocchia e to-
glierli ai pericoli della stra-
da» p. 29

«So che si consigliava con i
suoi Superiori e con le perso-
ne influenti che potevano
aiutarlo nelle sue imprese.
Anche da me come Provin-
ciale veniva in occasione del-
la visita che io compivo an-
nualmente. A sua volta egli
era Consigliere di Provincia
nell’Ordine» p. 31

«Ricordo che lui aveva una
agenda in cui notava giorno
per giorno ciò che doveva

compiere. Era zelante per il
culto del tempio… Ogni an-
no visitava personalmente
un terzo della Parrocchia,
lasciando ai cooperatori la
visita delle altre parti, di mo-
do che in un triennio egli
aveva visitato tutta la Par-
rocchia» p. 35

«Nelle relazioni con le prime
partecipanti a questa nuova
Congregazione egli era di
grande prudenza, sia nelle
cose spirituali che in quelle
materiali» p. 69

«So che il Patriarca La Fon-
taine aveva molta stima del
Servo di Dio come di uomo
prudente e di consiglio» p. 73

«Io l’ho visto sempre ugua-
le con tutti, cioè con la stes-
sa gentilezza accoglieva il
ricco e il povero senza diffe-
renza di ceto» p. 74

«Il Servo di Dio era diligente
nei suoi doveri, amava la sua
chiesa e procurava che il cul-
to divino fosse svolto con de-
coro. Ricordo che proprio in
quel tempo là, quando c’ero
io, egli istituì una Scuola
Cantorum di signorine del
Circolo Cattolico, scuola che
affidò a me» p. 143

«Si occupava degli infermi.
Amava i poveri e li aiutava in
quanto poteva. Si occupava
dei fanciulli e della loro
istruzione religiosa. Per far-
li venire teneva degli spetta-
coli di burattini. Io che de-
pongo, ho fatto anche il bu-
rattinaio» p. 160

Questo è stato P. Gio-
condo: un maestro di vita!

A cura di Sr. Gemma Bini
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ALLA SCOPERTA DELLA VITA DEL BEATO GIUSEPPE TONIOLO, UN UOMO DEL NOSTRO TEMPO.

L a festa liturgica del Bea-
to Giuseppe Toniolo è
stata fissata per il 7 ot-

tobre, giorno della sua morte. 
La celebrazione per la

sua beatificazione si è svolta
il 29 aprile scorso, nella Ba-
silica romana di San Paolo
fuori le mura, per l’occasio-
ne affollatissima. Al termine
del Regina Coeli il Papa ha
rivolto ai partecipanti il suo
saluto da piazza San Pietro,
ricordando i tratti salienti
della vita di Toniolo, vissuto
tra l’’800 e il ’900: «Sposo e
padre di sette figli, professo-
re universitario ed educato-

re dei giovani, economista e
sociologo, appassionato
servitore della comunione
nella Chiesa». 

Sulla scia della Rerum
Novarum di Papa Leone XIII,
Giuseppe Toniolo fu uomo
di pensiero e di azione. Pro-
mosse l’Azione Cattolica,
l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore, le Settimane So-
ciali dei cattolici italiani, un
Istituto di diritto internazio-
nale per la pace. Nel sottoli-
neare l’attualità del suo mes-
saggio nel nostro tempo, il
Papa ha ricordato il primato
della persona umana e quel-

lo della solidarietà in cui To-
niolo credeva fermamente. 

Docente universitario
a Padova, poi a Pisa, Tonio-
lo fu l’ispiratore di grandi
progetti che sarebbe toccato
ad altri realizzare: sua l’idea
di un’Università cattolica,
poi fondata da padre Gemel-
li, sua la convinzione della
necessità di un impegno dei
cattolici in politica, appena
le condizioni storiche lo
avessero permesso. 

Giuseppe Toniolo morì
nel 1918, un anno prima del-
la fondazione del partito po-
polare da parte di don Luigi
Sturzo. La causa di beatifica-
zione fu promossa nel 1933
dalla Fuci e subito dopo dal-
l’Azione Cattolica. È andata
avanti in questi anni, appog-
giata anche dall’Università
Cattolica, che ha come cen-
tro l’Istituto che porta il suo
nome, e dalle Diocesi di Tre-
viso, sua città di origine, Pisa
e Vittorio Veneto. Ripercor-

gesti di santità quotidiana
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gesti di santità quotidiana

rendo i modi del suo essere
nel mondo, la rivista dei ge-
suiti Civiltà Cattolica sottoli-
nea che la Chiesa lo ha pro-
clamato Beato per essere sta-
to un «uomo del suo tempo»

e un «credente radicale». Ri-
corda poi il suo desiderio di
farsi santo, e conclude che
«ancora oggi, per quanti vi-
vono in Dio, si impegnano
nel sociale in favore del bene

e lasciano una traccia di
amore nel cuore di coloro
che incontrano, è possibile
diventare santi come lo è sta-
to per Toniolo».

Vania De Luca

Tra famiglia e università

Un’autentica spiritua-
lità laicale, quella del Tonio-
lo. Una laicità vissuta innan-
zitutto nell’ordinaria voca-
zione di sposo e padre, in una
splendida famiglia ricca di
preghiera e di tenerezza.
Espressa poi nell’impegno
quotidiano all’Università, in
un ambiente che allora, per
un cattolico, era tutt’altro
che favorevole, si impose per
la serietà della ricerca scien-
tifica e l’elevatezza della te-
stimonianza cristiana. Coi
suoi alunni, poi, si faceva
non solo docente, ma padre,
considerandoli – come scri-
ve nel suo diario – «sacro de-
posito, amici del mio cuore,
da guidare sulle vie del Si-
gnore». Espressioni forti,
che impressionano ancor di
più se si pensa che a scriver-
le era un professore di Eco-
nomia, impegnato a insegna-
re quelle leggi della ricchezza

che a prima vista sembrereb-
bero così lontane dalle leggi
del Vangelo.

Etica ed economia

Ma Toniolo, fin dai pri-
mi studi presentati per la sua
carriera accademica, si era
fatto dell’economia un’idea
molto alta, legando l’econo-
mia all’etica. Una tesi allora
provocatoria. Aderendo alla
scuola storica dell’economia
aveva imparato che le leggi
economiche non esistono in
astratto, e non possono pre-
scindere dal fattore etico, che
è dimensione qualificante
dell’essere umano. Aveva
perciò iniziato la sua attività
accademica sostenendo che
«l’elemento etico è fattore in-
trinseco delle leggi economi-
che». Intrinseco, non è pos-
sibile prescinderne perché
ne va della stessa economia,
nella misura in cui essa deve
servire al bene integrale e

non solo al benessere mate-
riale dell’uomo. Dietro que-
sta prospettiva c’era un’an-
tropologia: il senso profondo
dell’unità dell’essere umano,
del necessario rapporto tra
singolo e società, e infine del-
la circolarità del sapere, per
cui la legittima autonomia
delle diverse branche della
scienza non deve andare a di-
scapito di una superiore e in-
teriore unità.

Tra Chiesa e società

Uomo di sintesi, il To-
niolo. Una sintesi coltivata
innanzitutto nell’interiorità.
È impressionante leggere le
pagine del suo diario concer-
nenti il suo regolamento di
vita: si resta colpiti dalla me-
todicità serena, equilibrata,
veramente laicale, con cui vi-
ve il suo impegno spirituale.
Egli è un uomo ordinato nel
senso più profondo della pa-
rola. È la sintesi interiore
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che, attraverso i cerchi con-
centrici della famiglia e della
professione, passa anche al-
l’ambito esteriore dell’impe-
gno nella società e nel movi-
mento cattolico. Egli aveva
intuito che la sfida della te-
stimonianza cristiana non si
giocava creando il muro con-
tro muro nei confronti dello
Stato e della società, ma piut-
tosto formulando una rispo-
sta convincente alle sfide del
momento storico. 

Il progetto culturale

Verso la fine del secolo,
aprendo una nuova pagina di
un disegno a lungo meditato,
Toniolo si diede a promuove-
re la presenza cristiana sul
piano più generale della cul-
tura. È infatti del settembre

1899 la fondazione, a Como,
della Società Cattolica Italia-
na per gli studi scientifici,
che il Gemelli considererà il
germe della futura Univer-
sità cattolica. Si trattava di
un’associazione aperta su
tutte le branche del sapere –
dalla filosofia alla storia, dal-
le lettere alle scienze – per far
convergere gli sforzi degli
studiosi cattolici ai fini di un
rinnovato incontro tra Van-
gelo e cultura. I risultati fu-
rono purtroppo modesti.
Quella del professore era una
spiritualità che lo faceva es-
sere uomo di proposta, ma al
tempo stesso rispettoso delle
ragioni degli altri, assertore
di una unità aperta a molte-
plici contributi, entro l’unico
confine obbligato dell’orto-
dossia e dell’obbedienza ai
Pastori.

Il riavvio dell’Azione
Cattolica

Con queste credenziali
non sorprende che Pio X
pensasse proprio a lui, insie-
me a Paolo Pericoli e Medo-
lago Albani, per restituire in
forma nuova ai cattolici ita-
liani il loro organismo istitu-
zionale. Toniolo si distinse
per il suo «sentire con la
Chiesa», in un’obbedienza
esemplare che sapeva coniu-
garsi con intraprendenza e
senso storico. Soffriva, in
realtà, per il fatto che il gran-
de slancio dell’epoca leonia-
na fosse ora piuttosto morti-
ficato, ma ce la mise tutta per

tenere alta la fiaccola del so-
ciale. Di qui le Settimane so-
ciali. Egli, pur con lo stile
garbato e devoto, non esitò
anche ad armarsi di evange-
lica franchezza scrivendo a
Pio X per sostenere le ragioni
del sindacalismo di ispira-
zione cristiana, quando an-
che questo rischiò di essere
bloccato da ingiustificate
perplessità.

Uomo di speranza

Tutto questo il Toniolo.
Ma se volessimo ridurlo ad
una definizione sintetica,
forse dovremmo senz’altro
dirlo un uomo di speranza.
Amava dire che, in forza del-
la risurrezione di Cristo, la
storia ha una legge intima,
appunto una legge di risurre-
zione, che la apre a nuove al-
be dopo tutte le notti a cui
può andare incontro. Questa
visione della storia, costruita
dal di dentro, ma al tempo
stesso contemplata dall’alto,
era il segreto della sua spe-
ranza indomita. Di qui la sua
iniziativa instancabile. Di
qui la sua parola vibrante.
Era uomo capace di suscitare
entusiasmo, forte della sua
fede che gli fece scrivere:
«Noi credenti sentiamo nel
fondo dell’anima che chi de-
finitivamente recherà a sal-
vamento la società presente
non sarà un diplomatico, un
dotto, un eroe, bensì un san-
to, anzi una società di santi».

(Cfr. www.azionecattolica.it)

gesti di santità quotidiana
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solidarietà e condivisione

LA RACCOLTA FONDI DELL’ALBERO DI NATALE 2011 HA PRODOTTO I SUOI FRUTTI. 
ORA TOCCA AL CINQUE PER MILLE, CHE TRA L’ALTRO NON COSTA NULLA.

Uno, due, tre… dieci
battiti di speranza so-
no stati accesi con l’Al-

bero di Natale 2011: tutti i
bambini orfani presentati nel
progetto possono essere aiu-
tati a crescere, perché la soli-
darietà non si è fatta attende-
re ed ha raccolto 17.450 euro.

Rosel, Marilyn, Sofie
Marie e Hazel, nelle Filippi-
ne, hanno iniziato il 4 giugno
il nuovo anno scolastico con
gli occhi che sprizzavano
gioia e riconoscenza.

Roland in Albania,
Georges, Emmanuel ed Eloi
in Camerun, hanno termina-
to l’anno scolastico con un
sospiro di sollievo per le loro
famiglie:  per tre-quattro an-
ni potranno studiare senza
preoccupazioni, sapendo
che hanno dei genitori invi-
sibili che si prendono cura di
loro e li amano.

Kaua e Julia in Brasile
frequentano la scuola con
gioia da febbraio 2012: la spe-

ranza che brilla nei loro occhi
è contagiosa e coinvolge tan-
ti altri bambini e famiglie che
entreranno nel progetto.

Ma chi ha acceso l’Albe-
ro della speranza?

Primi fra tutti i bambini
e i giovani delle nostre scuo-
le di Parma, dell’istituto don
Trombelli a S. Lazzaro, della
scuola in via del Molinatto a
Oggiono, di Venezia, delle
parrocchie di Este, Ormelle,
Trissino, Li Punti, delle Co-
munità da Villa Pace, S. An-
gelo, Villa Imelda, al Convit-
to Universitario… fino a
quelle delle Filippine e del
Cameroun, ma poi anche

operai e imprenditori, mam-
me e nonne, persone vicine e
lontane, che hanno teso la lo-
ro mano a quella di un bam-
bino per dirgli: «Non sei più
orfano, anch’io penso a te e ti
voglio bene… conta su di
me!». Ad ognuno, insieme a
tutti i bambini aiutati, dicia-
mo: GRAZIE, thank you,
merci, obrigada, muchas
gracias, faleminderit, sala-
mat, terima kasih!

Con “Moltiplicare la
speranza” Onlus possiamo
continuare ad accendere il
sorriso di tanti bambini, ra-
gazzi e giovani, in vari Paesi
del mondo.

Il tempo della solidarietà

Come “Moltiplicare la speranza”
Le offerte sono deducibili / detraibili, basta inviarle per C/C 
bancario o per C/C postale e la ricevuta è valida fiscalmente.
Intestazione: Moltiplicare la Speranza Onlus 
Via Trionfale 8338, 00135 Roma
presso: Unicredit Banca di Roma 
IBAN: IT 65 F 03002 05258 000010843892
oppure presso: Poste Italiane
C/C n. 81596090 IBAN: IT 22 J 07601 03200 000081596090 
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SUOR DOLORES FORALOSSO È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE. 
IL RICORDO DI QUANTI L’HANNO CONOSCIUTA E CONDIVISO IL SUO CAMMINO.

La comunità 
tutta della Congregazione 
della Beata Imelda 
piange la scomparsa 
della consorella 
Sr Dolores Foralosso, 
avvenuta il 6 giugno scorso.  
Riportiamo alcune 
tra le tante testimonianze 
raccolte durante le esequie.

Sr. Dolores con il fratello 

Mons. Giuseppe Foralosso

in visita al Papa

Carissima Sr Dolores, 
ti ho incontrata in Terra Santa. Tra il

fango e la neve, con sapienza di donna, ti
ho vista mettere i tuoi piedi sui passi di
Maria. Così senza essere madre, da madre
ci hai accolti pellegrini nel tuo grembo,
tutti: sconosciuti, infreddoliti, stanchi,
con bagagli diversi e colmi.

Dimmi, qual è la terra che è Santa?
Quella che trasforma una donna in ma-
dre? Quella che strappa i chiodi per libe-
rare gli uomini? Parlaci ancora. 

Cara Sr Dolores per salutarti prendo
in prestito parole bellissime di De André
nella canzone “Ave Maria”, le ha scritte
per te e per le donne come te: 

“Ave Maria adesso che sei donna 
Ave alle donne come te, Maria… 
Poi la tua mano nasconderà un sorriso: 
gioia e dolore hanno un confine incerto 
nella stagione che illumina il tuo viso… 
E poi madre per sempre 
Nella stagione che stagioni non sente”. 

Marina - Verona
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L’anima, grande e bella, di Suor Do-
lores viaggia come prima e più di prima sui
sentieri eterni e sconfinati dell’amore mi-
sericordioso di Dio e può farsi per ciascu-
no di noi testimone diretta e messaggera
efficace della luce e della Grazia che ora lei
sperimenta… Con Sr Dolores, all’uscita
dalla nostra chiesa parrocchiale, spesso
parlavamo brevemente, ma con convin-
zione, delle esperienze spirituali vissute e
desiderate come anche dei compiti speci-
fici assegnatici dal Signore e affidati al no-
stro libero impegno. Ci scambiavamo bre-
vi riflessioni sulla Parola ascoltata e sui
suggerimenti emersi nella mente e nel
cuore dopo la comunione sacramentale
con Cristo, Fratello divino e Maestro di vi-
ta e di verità. Prima di arrivare al semafo-
ro, segnale di sosta e di conclusione, non
mancavamo di condividere qualche nuo-
vo e buon pensiero che fosse di gioioso
viatico per il cammino quotidiano: con
cordiale amicizia, senza alcuna seriosità…
teologale o filosofica, ma sicuri e fiduciosi
che Gesù è sempre pronto e disponibile a
farsi discreto e amabile compagno di viag-
gio di ogni persona.

Domenico - Roma

Chi ha avuto la gioia di conoscere Suor Dolores, non può
non serbare dentro di sé il ricordo di una donna entusiasta, fe-
lice della sua vocazione, sensibile e aperta verso le problema-
tiche del mondo d’oggi, appassionata e attenta nel curare e
diffondere l’eredità spirituale di P. Lorgna e della storia degli
inizi della vostra Congregazione.

Suor Giusy, Ancelle Missionarie del SS.mo Sacramento - Roma

Signore,
la vita di Sr. Dolores è stata un rag-

gio della tua luce dalla quale lei si è la-
sciata illuminare, attraversare, e poi l’ha
lasciata trasparire dalla sua persona, scal-
dando un po’ anche noi. Era questo che la
rendeva speciale. Era impossibile non ri-
manere contagiati dal suo sorriso, non
essere colpiti da quella sua dolcezza, mi-
sta a forza e determinazione. E poi le sue
riflessioni e meditazioni, sempre così
profonde, ma anche semplici, essenziali.
È stata per tanti di noi una madre che
ascolta e comprende, che talvolta sprona
o richiama. Che sempre ama.

Ci manca, ci mancherà, ma ci con-
sola sapere che ora è tornata a casa, la Tua
casa, dove sarà arrivata volando, angelo
tra gli angeli, o camminando leggera a
piedi nudi sull’erba fresca de prato.

È stata unica, nessuno sarà mai co-
me lei, ma è stata anche l’espressione di
una bella famiglia religiosa, quelle delle
Domenicane della Beata Imelda, che –
anche nel suo nome – ti chiediamo di be-
nedire, proteggere, ispirare.

Vania de Luca – Roma

A Monsignor Giuseppe Foralosso,
fratello di Sr. Dolores, 
Vescovo emerito a Marabà, 
nel Nord-Est del Brasile, 
l’augurio e la preghiera 
per una pronta guarigione 
da coloro che lo conoscono 
e lo stimano come Pastore 
instancabile e amico fedele.



«Il futuro sarà più radioso 
se affrontato col fermo proposito 
della santità». 
Padre Giocondo Lorgna


