
PREDICAZIONE AL FEMMINILE: QUALI SPAZI?PREDICAZIONE AL FEMMINILE: QUALI SPAZI?

Riprendendo  le  riflessioni  di  Sr.  Antonietta  Potente,  Domenicana  dell’Unione  S.  Tommaso,  che 
avevamo riportato nella prima pagina del precedente numero di Condividere, iniziamo con una sua 
frase che dice così:

• La predicazione è capacità e forza di  testimoniare la verità, di  farla vedere anche se non  
necessariamente con le parole.

Tutti  i  cristiani  quindi  possono attuare l’invito  di  Gesù:  “Andate  in  tutto il  mondo e predicate il 
Vangelo ad ogni creatura”, l’importante sarà rimanere in comunione con Colui che manda e con tutta 
la sua Chiesa, rimanere fedeli all’autenticità del Suo insegnamento.

• Credo che la nostra predicazione oggi è troppo debole o insignificante, perché siamo ancora  
troppo  legati  a  un  concetto  di  predicazione  che  è  un  mandato  dall’alto,  siamo  ancora  troppo  
gerarchici, istituzionali e, allora, la predicazione è un metterci sempre sulla cattedra per insegnare e  
non la ricerca di un dialogo e di un incontro e lo stupore che ne deriva. Abbiamo ancora troppe paure  
di perdere spazi, riconoscimenti, mentre invece la predicazione non è legata ai riconoscimenti, non è  
per metterci in piedi nelle piazze…

• La predicazione è fatta di una passione, il desiderio  
di  incontro perché altri  prendano la parola. Forse l’unico  
servizio  che  facciamo  tutte  le  volte  che  predichiamo  è  
restituire  la parola, aprire  le bocche perché altri  parlino,  
suscitare voglia di pensare e dunque di parlare…

Queste  osservazioni  si  possono  riferire  anche 
all’insegnamento umano in genere e sono certamente utili 
a tutti,  donne e uomini,  ministri  e laici.  Ogni ruolo, ogni 
aspetto buono della vita è apprezzabile. Rivolgendosi a noi 
Suore, Sr. Antonietta dice:

• La predicazione domenicana femminile non è un annuncio di contenuti logici, perfetti, ma è  
uno stile di  chi  non ha appoggi,  è uno stile che non ha bisogno di  grandi giustificazioni sociali,  
religiose,  gerarchiche…  non  c’è  bisogno  di  poteri  particolari,  ma  solo  della  grande  passione  di  
dialogare, di aprire dialoghi con la realtà, con gli altri…

• A questo punto, forse, dovremo domandarci anche qualcosa sugli  spazi della predicazione.  
Quasi sempre i nostri spazi, sono spazi di troppe sicurezze e sono poche le volte che noi dialoghiamo  
con gli  altri,  perché a noi  piace  insegnare  agli  altri  e  allora  gli  spazi  si  restringono:  cerchiamo  
categorie di  persone più deboli,  non per intraprendere dei cammini di liberazione di  dignità, ma  
perché la maggior parte delle volte ci danno più soddisfazione, sono più docili. Invece i più inquieti  
restano fuori, noi costruiamo spazi di predicazione adatti a noi, gruppi ecc… ma non andiamo negli  
spazi che già esistono.
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Possiamo concludere dicendo che certamente ciascuna di noi e chiamata a lavorare in una piccola 
parte del grande campo di Dio, ma nello stesso tempo è chiamata ad avere uno sguardo ampio 
sull’insieme del grande campo dove c’è spazio per tutti.

La Redazione

Da Li Punti (SS)

CONTINUA LA MISSIONECONTINUA LA MISSIONE

La nostra parrocchia S. Pio X, come le altre 59 parrocchie 
della  Diocesi  di  Sassari,  sta continuando il  percorso della 
“Missione Popolare” proposta dall’Arcivescovo. Tutti i gruppi 
ecclesiali della parrocchia si sono programmati per andare 
verso i “lontani”. I Catechisti incontrano i genitori dei loro 
catechizzandi; le persone di ogni gruppo (esempio S. Rita, 
Santa Marta, Laicato Domenicano, ecc) visitano le famiglie, 
specialmente quelle in cui abitano persone sole o anziane a 
cui portano il depliant “Chi è GESU'” preparato dal Parroco, 
senza trascurare le famiglie venute ad abitare nel popoloso 
quartiere  in  questo  ultimo  periodo.  I  quattro  Sacerdoti 
missionari  polacchi,  con  i  ministranti  (chierichetti)  hanno 
dato  inizio  alle  benedizioni  delle  case,  e  non  avendo 
terminato, ritorneranno dopo Pasqua. Essi sono ritornati a 
Roma, molto contenti dell'esperienza pastorale vissuta e si 
sono complimentati con il parroco, don Costantino, perché 
la parrocchia S. Pio X è viva e partecipa attivamente a tutte 
le iniziative religiose che vengono proposte.
Ogni giovedì di Quaresima alle ore 20, in chiesa, si tiene la 
Lectio divina missionaria animata dal coro “Beata Imelda” 
con le riflessioni sulla Parola di Dio guidate dal Diacono permanente Tonino Pintus. Ogni venerdì 
si svolge la Via Crucis, animata da un gruppo parrocchiale: catechisti, laici domenicani, bambini, 
ragazzi, giovani...
Ogni mercoledì alle ore 19 si tengono in undici luoghi diversi i Centri di Ascolto e le famiglie del  
rione sono invitate a partecipare. I venticinque Animatori dei “Centri” guidano e spiegano alcune 
Parabole e aiutano i presenti a pensare, riflettere, pregare e contemplare la Parola di DIO, per 
maggiormente amarla e saper poi trasmetterla. Il parroco segue, con il suo sostegno, tutto il 
lavoro pastorale e gode dell'apostolato che viene svolto dai numerosi laici della parrocchia.

La Comunità Imeldina di Li Punti
Da Este (PD)

IL CAPOLAVORO DI UNO SCULTORE CONTADINOIL CAPOLAVORO DI UNO SCULTORE CONTADINO

Il giorno 9 marzo 2012, aiutate dalla preziosa collaborazione di 2 “autiste” che si sono rese 
disponibili,  con  le  signore del  gruppo parrocchiale  della  “terza  età”  abbiamo fatto  un breve 
pellegrinaggio  al  duomo di  Cavarzere  (VE)  dove si  trova una grande e  bella  immagine  del 
Crocifisso, la cui storia è legata alla vita della gente del luogo che sempre, e soprattutto nei 
momenti di fatica, dolore e sofferenza, vi ha trovato conforto.
La grande immagine (m. 4,70 di altezza, m. 3 di apertura braccia e 212 kg. di peso) venne 
scolpita da un certo Domenico Paneghetti. Egli si recava spesso in pellegrinaggio a S. Domenico 
di Chioggia, dove si venera tuttora un maestoso Crocifisso, questo lo ispirò alla costruzione di 
un’immagine del Crocifisso per il suo paese. Era l’anno 1830.
Riuscì a fasi dare in cambio di 2 mesi di duro lavoro un albero di noce dal suo vicino: lo abbatté, 
lo sfrondò, ne ripulì il tronco e se lo portò a casa, o meglio nello stanzone dove lo scultore lavorò  
giorno e notte.  Ogni  venerdì  Domenico ripeteva il  suo pellegrinaggio a Chioggia,  chiedendo 
conforto e fede per compiere questa opera. Il lavoro durò 4 anni finché l’immagine apparve 
completamente finita. Domenico la montò sulla croce fatta con i rami dello stesso albero e la 
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issò all’interno della sua povera casa. Il suo sogno era quello di vedere questo Crocifisso posto 
nel duomo di Cavarzere. 

Nel 1836 l’artista, che era un semplice contadino, si recò dall’Arciprete 
proponendogli  il  dono del Crocifisso che fu molto gradito  e subito si 
presero le  adeguate misure per  introdurlo  nel  duomo. Fu necessario 
demolire la parte superiore del tetto per far uscire dall’umile dimora del 
Paneghetti il Crocifisso. Fu dapprima posto in un’aula del catechismo e 
solo  in  seguito  si  pensò  di  costruire  un’adeguata  cappella  che  lo 
accogliesse. L’autore non vide mai questa sistemazione ma per la gente 
di Cavarzere è stata ed è tuttora come una grande segno dell’amore del 
Padre per ciascuno di noi.
Ogni 25 anni il Crocifisso è portato in processione per le strade della 
cittadina e la gente accorre con molto fervore e gioia. Lo scorso anno 
ricorreva  questo  speciale  giubileo.  Le  signore  di  Este  sono  rimaste 
incantate da questa bella immagine che rispecchia tutta la sofferenza 
umana ma dona anche tanta consolazione. 

Sr. Natalina Pachner

Dall’Ist. Don Trombelli (San Lazzaro - BO)

IMPARIAMO DAI BAMBINI!IMPARIAMO DAI BAMBINI!

L’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola elementare, chiede anche di educare i 
bambini a quelli che consideriamo valori della cultura cristiana. Spesso io cerco di valorizzare il 
sentimento e comunque un insegnamento che si basi sulla fantasia, sul canto, sulla poesia, sul 
disegno, ben sapendo che con questi linguaggi l’attenzione e la conoscenza dei bambini viene 
facilitata.
Come semplice esposizione di questa mia esperienza presento questi pensieri. Essi rispecchiano 
la fantasia dei bambini di classe seconda e la loro semplicità, sensibilità e attenzione alle cose 
che li circondano. Dopo una conversazione libera su che cosa avrebbero fatto se fossero stati il 
sole, l’acqua ecc. hanno scritto i loro pensieri. Ho raccolto questi tra i più significativi. Penso che 
spesso i bambini hanno qualcosa da insegnare anche a noi adulti.

Sr. Vilma Chinellato
Se fossi il fuoco riscalderei le persone
e gli animali che hanno freddo.

Se fossi il sole risplenderei sempre 
così i bambini potrebbero giocare all’aperto.

Se fossi una stella splenderei tutte le notti
per fare felici i bambini che hanno paura del buio.

Se fossi una rosa sboccerei ogni volta  che qualcuno piange
per dargli consolazione e felicità.

Se fossi l’arcobaleno sarei colorato 
a più non posso, colorerei il cielo tutti i giorni
per portare gioia i bambini.

Se fossi una farfalla volerei senza sosta
per trovare fiori profumati da donare alle mamme.
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Da Elbasan (Albania)

FESTA DI PRIMAVERAFESTA DI PRIMAVERA

Elbasan  è  conosciuta  come  la  città  della 
tradizione,  della  cultura;  è  chiamata  anche  la 
“città dei fiori”. È rinomata ormai, da tempo, per 
la  celebrazione  del  “giorno  d’estate”  cioè  della 
fine  dell’inverno  e  quindi  festa  di  primavera. 
Questo giorno è importante per ogni cittadino di 
Elbasan, e non soltanto. Il giorno d’estate è una 
festa  che  risale  a  tempi  molto  lontani.  Ora  si 
festeggia  non  solo  a  Elbasan  ma  in  Albania  è 
riconosciuto  come  festa  Nazionale.  È  celebrato 
come  festa  della  rinascita  della  natura  e  della 
vita, e come tale si accompagna con abitudini e 
riti diversi. La festa per antica tradizione porta la 
data del 14 marzo e inizia alla vigilia con la cena” 
tradizionale”.  Sulla  tavola  non  manca  il  tipico 

“Bollocume”, dolce ormai simbolo di questo giorno. I cittadini di Elbasan vivono profondamente il 
significato di questo giorno che, nelle sue origini, sembra risalire al culto della “dea Diana”, della 
caccia, dei boschi e della natura. Si crede che questa dea sia auspicio di bene e di abbondanza. I 
riti iniziati la vigilia proseguono al mattino presto, portando a casa fiori diversi, erba fresca, e 
ripulendo accuratamente la casa. E’ tradizione per questo giorno indossare un vestito nuovo e 
ornarsi con un braccialetto fatto con il filo rosso e bianco: gli adulti lo mettono ad ogni bambino 
perché pensano che sia di buon auspicio. Un altro rito è anche quello dello scambio di doni 
specialmente  cibi  e  dolci  tra  i  più  piccoli.  Oggi  sono arricchite  un  po’  queste  tradizioni.  Le 
autorità locali e il sindaco organizzano diverse attività come concerti, sfilata di carnevale, mostra 
mercato, giochi e fuochi d’artificio. È una festa che riunisce insieme tutti. Il pranzo si organizza 
all’aperto, nei dintorni della città, a contatto con la natura. È la festa dell’armonia, della mimosa, 
della famiglia. In questo giorno Elbasan ospita cittadini che affluiscono anche dalle altre città, 
per festeggiare insieme la nuova stagione e augurando salute, armonia a tutti.

Esmeralda Kamenica
Insegnante della lingua Albanese

Da Elbasan (Albania)

GIOVANI IN CAMMINO VERSO DIOGIOVANI IN CAMMINO VERSO DIO

Dal dicembre 2011 faccio parte della Commissione  “Giovani “ dell’Amministrazione apostolica 
del sud Albania. In Commissione, assieme ad altre religiose, abbiamo pensato di dare avvio ad 
alcuni  incontri  di  preghiera,  distribuiti  nell’anno,  per  adolescenti  e  giovani.  Abbiamo  rivolto 
l’invito  ai  giovani  battezzati  e  ai  catecumeni.  Il  primo incontro  si  è  svolto  già  in  dicembre, 
presente anche il Vescovo.
Tema del secondo incontro, avvenuto il 10 marzo 2012, è stato “CHI CI SEPARERA’ DALL’AMORE 
DI CRISTO?”.  La preparazione dell’incontro è stata affidata al  gruppo di  Elbasan ed è stato 
realizzato presso la Chiesa Cattolica di Lushnye.
Abbiamo iniziato con un momento di accoglienza fraterna e gioiosa, poi ci siamo riuniti nella 
bella chiesa nuova, che compie un anno dalla sua consacrazione, per la preghiera di lodi. Dalla 
chiesa siamo passati  in sala e ci  siamo divisi  in otto gruppi per meditare e rappresentare i 
momenti più salienti del triduo pasquale, compresa la Resurrezione.
Il mio gruppo ha riflettuto sul Venerdì Santo, in particolare sul Cireneo che aiuta Gesù a portare 
la croce. Il  gruppo si  è veramente immedesimato nella persona del Cireneo con tutti  i  suoi 
interrogativi e resistenze, e nella sofferenza di Gesù ormai stremato di forze. Ha riflettuto anche 
sui cirenei di oggi, ricordando persone che portano la croce di genitori o fratelli sofferenti di 
handicap o di malattia.
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Tutti  i  gruppi hanno realizzato con creatività il  tema 
proposto attraverso: drammatizzazione, danza, canti, 
proiezioni  ecc.  I  diversi  momenti  sono  stati 
accompagnati da riflessioni e da  proiezioni in power 
point  preparati  per  l’occasione.  Per  me  è  stata  una 
bella esperienza.
Mi ha fatto bene vedere con quale impegno e passione 
i  giovani  hanno  partecipato  e  come  hanno  saputo 
collaborare  dando  il  loro  contributo  e  mettendo  in 
comune riflessioni, doni e qualità.
Per venire a questo incontro molti hanno lasciato altri 
impegni  perché attirati  dalla  bella  esperienza vissuta 
nel primo incontro. 

Questi incontri favoriscono la conoscenza tra i gruppi di cristiani delle varie zone e li rafforzano 
nella fede e nell’amicizia costruttiva.
Collaborando  con  il  gruppo  animatori  di  Elbasan,  posso  dire  che  si  stanno  impegnando 
seriamente, l’hanno dimostrato e lo stanno dimostrando in diverse occasioni. Per me questo è un 
“segno di speranza” per il futuro di questa piccola Chiesa che fatica a consolidarsi. 

Sr. Imelda Koçubina

UN NUOVO PATRIARCA DI VENEZIAUN NUOVO PATRIARCA DI VENEZIA

Monsignor Francesco Moraglia, già vescovo della diocesi 
di La Spezia, é il nuovo Patriarca di Venezia. 
Pastore  ricco  di  qualità  umane  e  spirituali,  preparato  dal 
punto  di  vista  teologico  e  liturgico,  è  molto  attento  alle 
tematiche della  famiglia  e  ai  nuovi  media.  S’è  distinto più 
volte, come pastore della Chiesa di La Spezia, per le prese di 
posizione in favore degli operai disoccupati e per la vicinanza 
fattiva  alle  popolazioni  della  sua  diocesi  coinvolte 
recentemente  nella  disastrosa  alluvione  che  ha  colpito  la 
Liguria.  In  quella  circostanza,  dopo  aver  annullato  ogni 
impegno dalla sua agenda, ha iniziato a visitare tutte le zone 
alluvionate della città e ha chiesto al  rettore del  seminario 
diocesano di  inviare i  seminaristi  a  collaborare ai  soccorsi: 
«Queste vicende sono una scuola di vita: aiutano a essere più uomini. Impareranno qualcosa di 
vero e reale. Anche questo è importante per la loro formazione. Il nostro compito è stare in 
mezzo  alla  gente.  Stai  a  sentire  le  persone,  cerchi  di  tirar  fuori  quello  che  hanno  dentro, 
incoraggi, dai una carezza”. 
Il programma del suo arrivo ufficiale nella Diocesi di Venezia (24-25 marzo 2012), ha avuto 
numerosi incontri con varie realtà della Diocesi e si è concluso con il “corteo acqueo” attraverso 
il Canal Grande per giungere alla Basilica di S. Marco.
Al nuovo Patriarca esprimiamo il benvenuto cristiano: “Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore” ed esprimiamo la nostra gratitudine a Dio che anche così ci guida nel cammino della 
vita.

Sr. Valeria Donà
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Ricordiamo nella preghiera
Sr Clotilde Carvalho 

(Imeldina brasiliana)
Fratello di Sr. Augusta Ruzzon



Dedicato a Quezon City (Filippine)

CASA ANGELI CUSTODICASA ANGELI CUSTODI

Tutte noi, quando abbiamo saputo che nelle Filippine era stata aperta una nuova Casa imeldina 
con il nome Angeli Custodi, subito abbiamo provato un sentimento di gioia, anche perché questo 
nome è legato agli inizi della Congregazione.
In seguito abbiamo saputo che la casa di Quezon City aveva questo nome già prima che vi 
abitassero le nostre Suore e Postulanti, perché era abitata da altre Suore che portavano appunto 
il nome di Congregazione degli Angeli Custodi. Questa precisazione però non toglie niente alla 
nostra simpatia per quella Casa, anzi vediamo in essa uno di quei piccoli segni della Provvidenza 
che suscitano sempre un po’ di gioiosa meraviglia.
Sfogliando l’importante e autorevole fonte storica della Congregazione che è la Positio Lorgna 
(Vol. 1), vi troviamo testimonianze significative e chiarificatrici sull’Asilo Angeli Custodi. Essendo 
questa una delle realizzazioni a cui Padre Lorgna ha dedicato cura e attenzione, l’argomento 
rientra in una delle precise domande che furono fatte ai testimoni durante il Processo Diocesano 
per  la  beatificazione  del  nostro  Fondatore.  La  maggior  parte  dei  testimoni  asserisce  che  in 
questa realizzazione si può vedere il nucleo originale della Congregazione imeldina. Forse non 
poteva essere diversamente agli occhi di chi aveva conosciuto P. Lorgna a Venezia. 
Il  pensiero  autorevole  di  chi  aveva  conosciuto  bene  il  periodo  precedente  della  vita  di  P. 
Giocondo,  si  esprime  con  sicurezza  nella  convinzione  che  l’ispirazione  risale  agli  anni  di 
Fontanellato, e lui stesso scrive così. Il granellino di senapa è germinato però a Venezia, in 
particolare trovando il terreno adeguato nell’Asilo Angeli Custodi.
Facendo un piccolo omaggio alla Casa Angeli Custodi di Quezon City (grande periferia di Manila) 
raccolgo  dalla  Positio  (Vol  1)  alcuni  brani  significativi  per  conoscere  meglio  le  origini  della 
Congregazione. Per ragioni di brevità non cito i nomi dei vari testimoni (laici, sacerdoti, suore…) 
ma solo il numero della pagina di riferimento sul libro citato.

• Il Servo di Dio istituì l’Asilo An-
geli Custodi per raccogliere tutti 
i bambini e i fanciulli della Par-
rocchia  per  toglierli  ai  pericoli 
della strada. Questo fu il germe 
della Fondazione delle Imeldine. 
(pag. 29)

• Io ho assistito all’inizio dell’Asilo 
Angeli  Custodi.  Esso  sorse  da 
un’adunanza promossa dal Ser-
vo di Dio a cui parteciparono al-
cune signorine della Parrocchia. 
Per la parte materiale egli ricor-
se  all’aiuto  di  benefattori.  Le 
suddette  signorine  dovevano 
essere  la  parte  dirigente.  Dal 
nucleo  dirigente  degli  Angeli 
Custodi sorse poi l’Istituto chia-
mato delle Domenicane Imeldi-
ne. (pag. 36)

• Le Imeldine erano fondate allo scopo di divulgare lo spirito eucaristico nella gioventù… Il 
Servo di Dio ha messo tra gli scopi della nostra Congregazione l’apostolato Missionario. Ci 
diceva “Non ci sarò più, ma tra 25 anni avrete il lavoro anche nelle Missioni”. Ciò divenne 
realtà nel 1946. (pag. 50)

• La Sig.ra Malusa, ora defunta, faceva notare al Servo di Dio che i bambini della Parrocchia 
avevano bisogno di essere riuniti e di essere educati. Il Servo di Dio aderì al desiderio del-
la predetta Signora e alle indicazioni da lei fatte di riunire i bambini alla “Cavallerizza” nei 
locali dietro l’abside della chiesa. Il Servo di Dio mi delegò a dirigere questo Asilo fin dall’i-
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Le novizie imeldine a Manila, in un giorno di festa



nizio. Io mi occupai insieme col Padre per trovare una maestra titolare. La frequenza era 
abbastanza notevole; ricordo che saranno stati 70-80 bambini. (pag. 81)

• So che il Servo di Dio a Venezia ha istituito l’Asilo Angeli Custodi per i bambini ma non co-
nosco particolari dell’opera. So anche che ha istituito la Congregazione delle Suore Imeldi-
ne, anzi penso di aver anch’io cooperato al nascere di questa istituzione. Un giorno il Ser-
vo di Dio quand’era qui a Fontanellato, chiamò me e una mia sorella ora defunta, Sr. Rosa 
Borelli, chiedendoci se potevamo cooperare spiritualmente con la preghiera per un suo 
progetto. Soltanto quando l’Istituto fu iniziato a Venezia noi venimmo a sapere dello scopo 
delle nostre preghiere. Il Servo di Dio mi tenne informata per lettera dell’inizio e dello 
svolgersi dell’Istituzione. Le lettere sono già state consegnate. (pag. 133)

• Non credo che l’Istituto Angeli Custodi sia stato il nucleo da cui sorse poi l’Ist. delle Dome-
nicane Imeldine. Questo Istituto ebbe origine così: egli raccoglieva attorno a sé 7 o 8 gio-
vani, alle quali faceva delle speciali istruzioni nella cappella di S. Filippo ai SS. Giov. E 
Paolo. Io pur essendo sempre in chiesa non prendevo parte a queste adunanze. (pag. 
135)

• L’Asilo Maschile Angeli Custodi era già in efficienza quando io sono venuta ai SS. Giov. e 
Paolo. L’asilo aveva sede vicino alla chiesa e il Servo di Dio se ne occupava personalmente 
perché amava molto i bambini. Credo che questo sia stato il germe, da cui si è sviluppata 
poi la Congregazione delle Imeldine. (pag. 142)

A distanza di circa 100 anni il granellino di senapa è cresciuto e gli uccelli del cielo vi hanno fatto 
un nuovo nido.

Sr. Gemma Bini
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7 Sr. Maria Grazia Rossi
8 Sr. Esterina Benassi
10 Sr. Michela Foralosso
14 Sr. Pia Gioconda Cricri
16 Sr. Rachele Moras
18 Sr. Tarcisia Ceoldo
19 Sr. Eufemia Ginestri
22 Sr. Lorenza Grandesso

Buon compleanno!!!

Nell’estate 2012 la Settimana di Spiritualità 
organizzata dal gruppo “La gabbianella” si terrà a 
Castelletto di Brenzone (Lago di Garda) dal 15 al 
21 luglio.
Guideranno gli incontri di riflessione, 
che faranno riferimento all’esortazione PORTA 
FIDEI di Benedetto XVI: Deborah Fortini, 
Luca Mangeri e Sr. Ilaria Negri.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a
Sr. Armida Palmisano

cell. 338.888.91.26
e-mail  palmisano.carlotta@gmail.com


