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Proprio  quest’anno  compie  80 
anni  la  Casa  delle  Suore 
Imeldine a S. Angelo!
Circa  due  mesi  dopo  l’arrivo 
nella  Villa  donata  dal  Rag. 
Arturo Talamini,  dopo adeguata 
preparazione  di  persone  e 
ambienti,  nel  giugno  1931  le 
suore  iniziarono  l’attività 
apostolica con l’apertura di una 
piccola  Scuola  Materna  e  della 
scuola  di  lavoro-ricamo  per  le 
ragazze,  conforme  alle  pos-
sibilità  del  tempo.  La comunità 
ben presto si rese disponibile ad 
ampliare  l’attività  nel  dopo-
scuola,  nel  ritrovo  giovanile, 
nelle  attività  ricreative,  nell’as-
sociazione dei piccoli  rosarianti, 
nella  catechesi,  nell’Azione 
Cattolica.

Per  diversi  anni  la  comunità 
delle Imeldine a S. Angelo fu un 
punto di riferimento importante 
per la gioventù femminile di tutti 
i  paesi  circostanti.  L’ambiente 
favoriva l’accoglienza anche per 
giornate  di  ritiro  ed  Esercizi 
Spirituali.  Per  qualche  tempo 
Villa  Talamini  fu  anche  la  casa 
dove  le  giovani  “postulanti” 
italiane  iniziavano  il  loro  cam-
mino  di  inserimento  nella 
Famiglia religiosa.
Nell’immediato  dopoguerra,  per 
le suore è stata particolarmente 
impegnativa  l’accoglienza  e 
assistenza  a  bambine  orfane  e 
bisognose. Più tardi si accolsero 
anche  bambini  molto  piccoli  in 
attesa di adozione. 

Alcune  suore  avevano 
conoscenza  di  famiglie 
veneziane  facoltose  e,  data  la 
relativa poca distanza dalla città 
di Venezia, si è potuto avere il 
necessario aiuto.
In questo ambito viene conser-
vato un particolare ricordo di Sr. 
Enrica Palumbo, il cui impegno è 
stato determinante per rendere 
possibile  la  costruzione 
dell'edificio della Scuola Materna 
che è annesso alla villa.
Gli  alberi  del  bel  parco  sono 
cresciuti,  le  suore  sono 
diventate anziane…
Per le famiglie del paese e per la 
parrocchia  questa  casa,  affian-
cata agli ambienti della chiesa e 
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Villa Talamini a Sant'Angelo di Sala (VE).
 

A sinistra inizia l'edificio della Scuola materna.



delle scuole statali,  rimane una 
presenza  significativa.  Bella 
nella  sua  struttura  architet-
tonica,  continua  ad  essere  un 
richiamo di spiritualità, di fede, 
di vita donata per gli altri. Anche 
il  sito  parrocchiale 
www.parrocchiasantangelo.com 
dedica una pagina alla Comunità 
delle  Suore  Imeldine.  Per 
quanto possono, le suore ancora 
si  fanno  presenti  dentro  la 
comunità  cristiana:  si 

impegnano per le celebrazioni di 
preghiera,  per  la  catechesi, 
visitano  famiglie,  portano 
l’Eucaristia  agli  ammalati.  Tanti 
momenti di festa o di sofferenza 
le vedono partecipi in mezzo alla 
gente. La comunità attualmente 
è  composta  da  13  suore.  Sr. 
Imelda,  la  più  anziana  della 
comunità, aveva 14 anni quando 
le suore arrivarono a S. Angelo. 
Inviandoci  alcune  notizie 
storiche  della  comunità,  con-

clude  con  una  sintesi  solenne: 
“Le  suore  vivono  e  operano 
mettendo  al  centro  l’Eucaristia, 
secondo  l’insegnamento  del 
Venerato  fondatore  Padre 
Giocondo  Lorgna.  Un  lavoro 
impreziosito  dall’adesione  alla 
nostra Congregazione di diciotto 
giovani  ragazze,  che  lungo 
questi anni hanno offerto la loro 
vita al Divino Maestro”.

La comunità di S. Angelo

Settimana di quaresimaSettimana di quaresima
sette giorni, sette note, per camminare con Gesù e con i fratelli verso la Pasqua.

Donare la nostra amicizia
Saper Domandare scusa quando sbaglio
QuanDO la maestra parla, io ascolto

AccoglieRE tutti nel gioco
Essere più Responsabili
DiRE sempre la verità

MIgliorare il mio comportamento
Essere Misericordiosi
Essere aMIci di tutti

Non FAre gli sciocchi per attirare l’attenzione
Non essere FAcili all’ira
Essere afFAbili

Trovare SOLuzioni pacifiche ai problemi
Imparare ad essere SOLidale
ConSOLare chi è triste

Essere Laboriosi
ColLAborare fra compagni e con le insegnanti
Essere LA gioia per chi ci incontra

Essere più Silenziosi quando si lavora
LasciarSI correggere
L’amore donato SI moltiplica

I bambini dell’Istituto Don Trombelli
(San Lazzaro di Savena - BO)
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Attività estive nel parco delle Suore

Lavori di ricamo per il mercatino missionario



SR. AGNESE ZAMPIVASR. AGNESE ZAMPIVA

La 7ª delle prime dieciLa 7ª delle prime dieci

Luigia Zampiva aveva 22 anni quando arrivò a Venezia Calle Muazzo, anche lei  
proveniente da Arzignano (VI). Quel giorno era l’8 settembre, natività di Maria, e  
arrivarono in due: Sr. Agnese e Sr. Giuseppina Parise. Da uno scritto sugli inizi  
della Congregazione (fascicolo di Sr. Domenica Roberti “Nella Luce del Fondatore”  
seconda parte, pag. 17) Sr. Agnese ci dice qualcosa di quel primo tempo in Calle  
Muazzo, non sempre “rose e fiori”.
I primi giorni passati in convento mi furono tanto tristi. Mi sentivo sola, perché le 
mie compagne erano dalla mattina alla sera in Asilo, mentre io dovevo dedicarmi 
un po’ al lavoro di pulizia, di guardaroba, di ricamo ecc. Di più mi sembrava di 
essere proprio chiusa in una gabbia in quella casa così piccola, bassa, abituata 
com’ero alla vita libera della mia terra piena di aria, di sole, di verde. Non erano 
passati ancora quindici giorni che la Maria Parise (Sr. Giuseppina) che come me 
soffriva  di  malinconia,  una  mattina  mi  disse:  “Io  vado  a  casa”.  Io  le  risposi: 

“Aspetta ancora un po’ e prima parla con il Padre”. E proprio quella sera egli venne e ci chiamò insieme… 
Egli davvero ci capiva, intuiva le nostre pene e le nostre difficoltà, ci seguiva in tutto ed aveva una tale 
potenza interiore che bastava stargli vicino per sentirci tranquille e ripiene d’amor di Dio.

Raccogliamo  ora  notizie  di  Sr.  
Agnese da attuali testimonianze 
di alcune nostre Consorelle.

Ero postulante  da non molto  e 
vivevo la separazione dalla mia 
famiglia  con  molta  sofferenza. 
Fu  in  quella  occasione  che 
andammo a far visita anche alla 
comunità  delle  Suore  Imeldine 
che  prestavano  il  loro  prezioso 
servizio  presso  i  Padri 
Domenicani di Bologna.
Sr.  Agnese  credo  fosse  la 
Superiora  in  quel  tempo. 
Incontrarla fu come un lampo di 
speranza in un cupo pomeriggio. 
Il  suo  sorriso,  capace  di  far 
scomparire  l’angusto  ambiente 
che  ci  circondava,  scese  come 
balsamo  sul  mio  cuore  che 
vibrava  per  un  grande  ideale, 
ma  che  si  muoveva  come  un 
torrente  in  piena.  In  quegli 
istanti  mi  ricaricai  di  nuova 
speranza  e  capii  di  poter 
pensare serenamente ai genitori 
che  scrivevano  di  vedermi  e 
cercarmi  in  ogni  angolo  della 
casa.  Severità,  osservazioni, 
privazioni  ecc.  non ebbero  mai 
uguale forza.
Il  messaggio  di  una  semplice 
suora, che aveva assaporato gli 
insegnamenti  del  Fondatore, 
sapendoli  incarnare  nell’umile 
vita quotidiana, mi pare ancora 
attuale e rispondente ai bisogni 
anche  dell’umanità  moderna: 

accogliere  ogni  diversità  con 
rispetto  e  amore  per  aiutare  e 
far emergere, con ritmi adeguati 
e  propri,  lo  splendore  che 
ciascuno racchiude in sé. Così si 
coltivano le “perle”.

Sr. Maddalena Baldi

Sono  stata  qualche  anno  a 
Tambre  quando  Sr.  Agnese  era 
Priora.  Era  umile  in  tutto, 
lasciava  libertà  nell’agire,  delle 
volte  mi diceva: “Vai  a  correre 
con  i  bambini,  che  lavo  io  le 
scale!”. Altre volte col sorriso mi 
diceva: “Attenta alla spesa, devi 
arrivare a fine mese…”.
Un anno, l’otto luglio festa di P. 
Giocondo, mi venne l’ispirazione 
di  preparare  la  piccola  stanza 
“refettorio”  con  anelli  dorati  e 
scritte. Alla sera Sr. Agnese mi 
cercò  per  dirmi:  “Grazie,  Sr. 
Augusta!  Mi  sono  commossa, 
hai  preparato  bene  come 
nessuna aveva mai preparato!”.
Si  notava  in  lei  un  animo 
delicato,  attento  alle  piccole 
cose, sempre col sorriso e facile 
al  dialogo  con  noi  e  con  la 
gente.  Incarnava  la  vita  del 
Fondatore:  fede  e  abbandono 
alla volontà di Dio.

Sr. Augusta Ruzzon

Sr.  Agnese  Zampiva  è  stata  la 
mia  seconda  mamma, 
aiutandomi  a  crescere 
fisicamente e spiritualmente. La 

mia mamma è morta presto, io 
non  avevo  ancora  cinque  anni, 
perciò  questa  suora  mi  ha 
consolato  nella  mia  vita 
solitaria.
Ero  adolescente  quando 
cominciò  la  guerra  e  nella 
cappella delle suore, presenti da 
diversi anni nella mia parrocchia 
di  Vigonza,  c’era  sempre 
l’adorazione,  si  pregava  perché 
cessasse la guerra. Un giorno Sr. 
Agnese  mi  chiamò  fuori  dalla 
chiesa  dicendo:  “Gli  aerei 
scaricano sempre bombe e sono 
qua  che  arrivano!”.  Vicino  alla 
casa  delle  suore  c’era  una 
famiglia che aveva un rifugio, e 
quando si sentivano arrivare gli 
aerei  vi  si  rifugiavano anche le 
suore.  Più  volte  Sr.  Agnese, 
prendendomi  per  mano,  mi 
accompagnava  con  lei,  poi  mi 
invitava a mangiare con loro. In 
quel  tempo  nessuno  poteva 
andare  nell’appartamento  delle 
Suore.  Questi  fatti  così 
premurosi,  gentili  e  affettuosi, 
mi  hanno  lasciato  un  caro 
ricordo  anche  se  sono  passati 
tanti anni.
Sr. Agnese parlava spesso di P. 
Giocondo  e  mi  diceva  che  era 
tanto  buono,  caritatevole  e 
generoso. Anche lei era sempre 
tanto  buona,  paziente  e 
premurosa in tutto.

Sr. Daniela Piccolo.
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Da Arzachena (OT)

CAMMINARE NELLA FEDECAMMINARE NELLA FEDE

La comunità delle Suore e la popolazione di Arzachena stanno soffrendo perché quest’anno Sr. Ignazia, 
Sr. Elena e Sr. Domenica termineranno la loro presenza nella parrocchia “S. Maria della Neve”. Sappiamo 
che questo avviene unicamente per il normale percorso della vita e per il particolare momento storico che 
le tradizionali Congregazioni Religiose stanno vivendo nell’ambiente italiano ed europeo. 
Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza alla carissima popolazione sarda, trascrivendo le parole di un 
canto a Maria che tutte le chiese della Sardegna conoscono. E’ una laude scritta circa 4 secoli fa da alcuni  
Padri Gesuiti  originari della Sardegna. La sua melodia, risalente a un genere musicale religioso molto 
antico, è una profonda preghiera, il suo contenuto esprime una fede forte come le rocce dell’isola e il 
sentimento dei suoi figli fedeli. 

Deus ti salvet, Maria
chi ses de gratzia plena.
De gratzias ses sa vena
e-i sa currente.

Su Deus onnipotente
cun tegus est istadu.
Pro chi t’hat preservadu
Immaculada.

Beneitta e laudada,
subra tottu gloriosa.
Mama, fiza e isposa
de su Segnore.

Beneittu su fiore
e fruttu de su sinu.
Gesus, fiore divinu,
Segnore nostru.

Pregade a Fizu ostru
pro nois peccadores,
chi tottu sos errores
nos perdonet.

E-i sa gratzia nos donet
in vida e in sa morte.
E-i sa diciosa sorte
in Paradisu.

Ave Maria, piena di grazia
tu sei il canale della grazia

Il Dio onnipotente è con te,
lui ti ha preservato immacolata

Benedetta, lodata e gloriosa,
madre, figlia e sposa del tuo Signore

Benedetto il fiore e frutto del tuo seno,
Gesù, fiore divino, Signore nostro

Prega il Figlio tuo per noi peccatori,
perché perdoni tutti i nostri errori

E ci doni la sua grazia in vita e in morte
e nella felice sorte in Paradiso

(Libera trascrizione
dall’originale lingua sarda)
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Costume sardo di 
Pozzomaggiore (SS), 
paese di origine delle 
nostre Suore Ludovica e 
Tommasina Longheu



Da Li Punti (Sassari)

UN “INCONTRO SPIRITUALE” GIOVANEUN “INCONTRO SPIRITUALE” GIOVANE

In una domenica di ogni mese, 
dopo  aver  partecipato  alla  S. 
Messa, un gruppo di ragazze di 
differenti  età  si  incontra  nel 
salone vicino alla Chiesa S. Pio X 
di  Li  Punti.  Qui  le  ragazze non 
solo  imparano a stare insieme, 
ma  anche  a  divertirsi  in  modo 
equilibrato.  Le  nostre 
"animatrici",  oltre  alle  suore, 
sono Michela e Tiziana che con il 
loro buon umore ci insegnano ad 
essere fedeli e leali non solo con 
i  genitori  e  con  gli  amici  ma, 
cosa  più  importante,  con  DIO. 
Questi  incontri  si  effettuano 
dopo  la  S.  Messa  delle  ore 
10.00.
Le  ragazze  si  incontrano  nel 
salone,  qui  Michela  e  Tiziana 
organizzano  alcuni  giochi  che 
molte  volte  hanno  uno  scopo 
educativo.  Dopo  aver  fatto 
questi giochi ci si riunisce per il 
pranzo,  che  non  è  solo  un 
momento  di  tranquillità  e 
riflessione  ma  è  anche  un 
momento  utile  per  poter 
consolidare  i  vecchi  rapporti  di 

amicizia e costruirne dei nuovi. 
Successivamente al pranzo ci si 
dirige  con  le  suore  nella  loro 
"chiesetta",  qui  si  prega  o  si 
legge  un  passo  del  Vangelo  o 
della Bibbia o alle volte un canto 
particolare che ha uno specifico 
significato. Dopo questo si va in 
un’altra  stanza,  accuratamente 
preparata  dalle  suore,  dove  si 
discute  sull'argomento  della 
giornata sia esso la preghiera, il 
silenzio,  o  l'ascolto;  queste  tre 
cose  sono  collegate  l'una 
all'altra  perché  per  poter 
pregare  correttamente  occorre 
silenzio e ancora di più l'ascolto. 
Come  possiamo  pretendere  di 
pregare nel rumore e ascoltando 
tutto al di fuori di DIO?
Il  6  marzo  il  tema  era  la 
sincerità.  Ogni  bambina  o 
ragazza ha scritto cosa volesse 
dire  questo  per  lei,  poi  ne 
abbiamo  parlato  insieme  alle 
animatrici e alle suore. Dopo la 
preghiera  nella  “chiesetta” 
abbiamo  scritto  su  foglietti 
alcuni  piccoli  sacrifici  da  fare 

durante la Quaresima e abbiamo 
bruciato i foglietti  con dei rami 
di  ulivo.  In  ogni  incontro 
coloriamo  anche  un  cartellone 
riguardante l’argomento.
In  conclusione  questi  incontri 
non  solo  sono  un  momento  di 
preghiera e riflessione personale 
ma  anche  di  svago  e 
divertimento.  Nonostante  alle 
volte  si  possa  pensare  che  la 
preghiera  e  l'avvicinamento  a 
DIO siano cose noiose, il gruppo 
di  partecipanti  è  sempre  più 
numeroso.  L'idea  di  questa 
riunione  è  un  progetto  di  vari 
anni  fa:  siamo  partite  da  un 
gruppo  di  poche  ragazze,  a 
malapena  10,  fino  ad  arrivare 
oggi  a  un  gruppo  di  circa  30 
ragazze.  Varie  di  queste  sono 
ministranti,  ragazze  del  coro, 
ma  anche  bambine  che 
partecipano  con  assiduità  alla 
Santa Messa domenicale.

 Sara Loi (15 anni) e 
Stella Marongiu (10 anni)

Da Milano

ITALIA IN FESTAITALIA IN FESTA

Giovedì  17  marzo  2011,  la 
nostra Patria ha celebrato il suo 
“risorgimento”, i suoi 150 anni di 
storia come Paese unito! Giorno 
festivo per tutti e fin dalla sera 
precedente,  lungo  le  vie  di 
Milano, le bandiere sventolavano 
da balconi, poggioli e terrazze.
La  nostra  Comunità  aveva 
ricevuto un particolare invito da 
parte  del  Laicato  Domenicano 
che ha la propria sede presso la 
Basilica di S. Maria delle Grazie. 
Il gruppo dei Laici Domenicani si 
era unito in fraternità con i Laici 
Francescani  per  celebrare  la 
giornata dei 150 anni dell’unità 
d’Italia.  Si  preannunciava  un 
momento  di  preghiera,  di 
ascolto e di  profonda e gioiosa 
amicizia,  per  ricordare  S. 
Caterina  da  Siena  e  S. 

Francesco  d’Assisi  patroni 
d’Italia:  essi  illuminino  il 
cammino  e  guidino  la  nostra 
Patria nella via dell’unità e della 
concordia.

La cappella della Madonna delle 
Grazie era stipata. Anche i fiori 
parlavano  del  Tricolore: 
bellissime  rose  rosse, 
margherite bianche alternate da 
grandi foglie verdi.

Un  Padre  francescano  ha 
esposto  il  percorso  da  quel 
periodo  di  storia  italiana, 
seguendo la traccia della lettera 
che  il  Papa  ha  inviato  per 
l’occasione  al  Presidente  della 
Repubblica,  mettendo  in  rilievo 
la proclamazione dei due patroni 
primari  d’Italia  da  parte  del 
Papa  Pio  XII,  nel  1939,  alla 
vigilia  della  seconda  guerra 
mondiale.  Ambedue,  nel  loro 
tempo,  avevano  offerto  un 
prezioso aiuto alla Chiesa e alla 
società civile.
L’incontro  domenicano-
francescano del 17 marzo 2011 
a Milano è terminato con il canto 
dei Vespri.

Sr. Mercedes Concollato
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Da Ormelle (TV)

LA RELIGIOSITÀ DEI BAMBINILA RELIGIOSITÀ DEI BAMBINI

Vi vogliamo raccontare l’entusiasmante esperienza che quest’anno 
stiamo vivendo come catechiste di un gruppo di 18 bambini che, 
nella parrocchia di Cimadolmo, si stanno preparando alla Prima 
Comunione.
Quello  che  ci  colpisce  di  più  è  la  profondità  dei  loro  pensieri 
nonostante  la  loro  tenera  età  e  grande  è  la  nostra  meraviglia 
nell’ascoltarli. Qui ci dobbiamo limitare a pochi esempi.
Durante un incontro stavamo formulando delle semplici preghiere 
spontanee e una bambina ringraziò Gesù per averle donato un 
cuore capace di amare: quante volte noi adulti preghiamo così?
Un giorno un bambino dichiarò che tra Dio e la scienza non aveva 
dubbi: Dio viene prima di tutto, è lui che ci ha creato e non c’è 
niente da capire di più, è così e basta.
Questi ragazzini ci stanno regalando tanto e ci stanno insegnando che per pregare bastano a volte 
semplici parole dette con il cuore e Dio ci ascolta sicuramente.
Fra qualche settimana faranno la Prima Confessione e non vedono l’ora di ricevere l’abbraccio e il 
perdono di Gesù. Auguriamo loro di conservare la loro innocenza di pensiero, la loro fede e la voglia 
di venire al catechismo, nonostante la stanchezza o il cattivo tempo (sono venuti perfino quando 
nevicava).
Vi chiediamo una preghiera per questi bambini, per accompagnarli alla loro Prima Comunione e in un 
successivo cammino di fedeltà, assieme alle loro famiglie.

Sr. Emma e Alessandra

COMPLEANNI di aprileCOMPLEANNI di aprile

77 Sr. Maria Grazia RossiSr. Maria Grazia Rossi

88 Sr. Esterina BenassiSr. Esterina Benassi

1010 Sr. Michela Foralosso Sr. Michela Foralosso 

1414 Sr. Pia Gioconda CricriSr. Pia Gioconda Cricri

1616 Sr. Rachele MorasSr. Rachele Moras

1818 Sr. Tarcisia CeoldoSr. Tarcisia Ceoldo

1919 Sr. Eugenia GinestriSr. Eugenia Ginestri

2222 Sr. Lorenza GrandessoSr. Lorenza Grandesso
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Per chi volesse...
...inviare  un augurio pasquale alle Suore di 

Pontianak, l’indirizzo è questo:
SUSTER-SUSTER DOMINIKAN DARI BEATA IMELDA

JL PALAPA III C / 3
78122, PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – INDONESIA

 oppure indirizzo e-mail:  
op.bimeldapontianak@yahoo.com

La Redazione La Redazione 
augura a tutti augura a tutti 

Buona Pasqua!Buona Pasqua!

Ricordiamo nella preghiera di suffragio: Ricordiamo nella preghiera di suffragio: 
Sr. Domenica GanzerliSr. Domenica Ganzerli

Sorella di Sr. Carola Casanova BorcaSorella di Sr. Carola Casanova Borca

Novità!Novità!
Già da questo mese 
“CondividereNews” 

sarà possibile scaricarlo 
 dal nuovo sito 

di Provincia

mailto:op.bimeldapontianak@yahoo.com

