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“Oggi  7  novembre  1942,  con 
somma esultanza di tutta la nostra 
diletta  Congregazione,  è  stata 
aperta  questa  casa  di  Ormelle, 
l’unica che abbiamo nella diocesi di 
Treviso. Essa è sotto la protezione 
di  S.  Giuseppe  al  quale  s’intitola 
l’Asilo”.

Così  comincia  la  “cronaca”  di 
questa Casa Religiosa che le nostre 
Suore  hanno  coraggiosamente 
aperto  durante  il  difficile  periodo 
della  2ª  guerra  mondiale. 
L’Arciprete  don  Gino  Mason,  le 
autorità civili e tutta la popolazione 
attendevano con gioia l’arrivo della 
quattro Suore: Sr. Rosaria Vangeri, 
Sr. Adeodata Damiani (attualmente 
a  Bologna – Villa  Pace),  Sr.  Clara 

Berzieri e Sr. Guglielmina Morelli (giovane suora rimasta per poco tempo). In precedenza c’era stata 
in parrocchia una comunità delle Suore di San Giuseppe Cottolengo.

Continua  la  cronaca:  “Abbiamo 
iniziato  la  bella  avventura  in 
questa  realtà:  sorveglianza  ai 
bambini  durante  le  funzioni 
sacre,  l’oratorio  festivo,  la 
dottrina cristiana e in particolare 
la preparazione dei bambini alla 
Prima Comunione, la formazione 
della  gioventù  femminile.  Il  13 
novembre, un giovedì, sono stati 
riaperti  i  battenti  dell’Asilo  con 
circa 40 bambini. Il 1° dicembre 
è iniziata la scuola di lavoro per 
circa  30  ragazze,  la  quale  in 
seguito  si  è  trasformata  in  un 
laboratorio  professionale  che 
lavora  filato  elasticizzato  per 

alcuni committenti lombardi”.
Non  possiamo  pensare  che,  in 
un  periodo  di  guerra,  tutto 
potesse  procedere  tranquilla-
mente.  Il  19  settembre  1944 
avviene un primo “rastrellamen-
to”  fatto  dai  Tedeschi  che 
portano  via  il  Cappellano, 
ritornato  dopo  tre  giorni.  Il  1° 
ottobre un nuovo rastrellamento 
e  viene  portato  via  il  signor 
Arciprete,  con  il  rischio  che 
venga  bruciato  l’intero  paese. 
Ritorna  l’Arciprete,  ma  il  24 
ottobre  alcuni  comandanti 
tedeschi  fanno  irruzione  nella 
casa delle Suore per ispezionare 

ogni stanza e infine disporre che 
tutto  il  locale  deve  essere 
lasciato  libero,  a  loro 
disposizione… ed effettivamente 
le Suore e l’Asilo furono trasferiti 
nelle  scuole  comunali  con  una 
sistemazione precaria.
2  aprile  1945:  gli  aeroplani 
continuano a sorvolare e anche 
ad  abbassarsi…  lì  vicino  c’è  il 
cantiere  per  fortificare  il  fiume 
Piave.  Il  14  aprile  le  “camicie 
nere”,  che  avevano  occupato 
l’Asilo  e  la  casa  delle  Suore, 
lasciano  il  luogo  e  subito 
vengono accolti alcuni ammalati 
di guerra.
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Poi finalmente la pace! Nel luglio 
1945 si riapre il doposcuola con 
circa 70 bambini, si organizzano
tre giornate di Esercizi Spirituali 
per le ragazze.
Nella  casa  di  Ormelle  arrivano 
per  qualche  tempo  di  riposo  o 
“per  cambiare  aria”  alcune 
Suore  che  a  Venezia  si  erano 
ammalate a motivo della fame e 
dei  disagi  della  guerra.  In  un 
periodo  successivo  la  comunità 
ha ospitato per due anni anche 
un bambino orfano di padre, la 
cui  mamma era  impegnata  nel 
lavoro.  In  seguito  il  piccolo 
Adriano  Casonato  fu 
accompagnato  nell’orfanotrofio 
Don Trombelli di Bologna.

Ricordando  tutti  questi  anni  di 
storia,  non  possiamo 

dimenticare  che  da  Ormelle 
diverse giovani sono “entrate in 
convento”  con  il  desiderio  di 
dare la loro vita al Signore.

Dall’anno  2000  la  comunità  di 
Ormelle  non  è  più  impegnata 
nella scuola materna (Asilo). In 
più  parrocchie  diamo  il  nostro 
apporto  in  modo  sistematico 
nella  catechesi  per  classi 
elementari  e  medie,  nella 
partecipazione alle liturgie, nella 
visita  agli  anziani/ammalati 
portando  anche  l’Eucaristia. 
Collaboriamo  nel  settore 
“caritas”,  nell’attività  periodica 
con  i  diversamente  abili,  nei 
gruppi  di  Ascolto  della  Parola, 
nelle  commissioni  vicariali  di 
Azione  Cattolica.  La 
collaborazione  con  i  servizi 
sociali  o  eventuali  segnalazioni 
ci  fanno  essere  vicine  anche  a 
famiglie  venute  dall’estero  e 
bisognose di aiuto immediato.
La collaborazione piena e vivace 
con i laici in tutti i settori in cui 
è  impegnata  la  comunità 
cristiana, ha stimolato la nostra 
iniziativa  a  proporre  incontri 
specifici  per  condividere  i 
reciproci  carismi  e  questo  ha 
avuto un felice esito. Ormai da 
oltre  due  anni,  a  scadenza 
mensile, viene in casa nostra un 
gruppetto  di  circa  12  persone 
provenienti  dalle  parrocchie  di 
Ormelle/Roncadelle  e  da  altre 
parrocchie vicine, per vivere un 

momento  di  riflessione,  di 
scambio,  di  preghiera  e  di 
fraternità.
Da sei  anni,  sempre con i  laici 
delle  varie  parrocchie  della 
“collaborazione  pastorale”, 
viviamo l’animazione del ritiro di 
Avvento  e  Quaresima.  E’  una 
proposta  molto  apprezzata  dai 
parroci  e  dalla  gente  che 
partecipa, viene vissuta durante 
un pomeriggio-sera, in un luogo 
scelto di volta in volta.
Nel  paese  di  Ormelle  abbiamo 
iniziato  in  modo  sistematico  la 
visita  alle  famiglie,  vivendo  il 
“ministero  della  consolazione”. 
Andiamo di solito a due a due, 
riscontriamo  che  l’esperienza 
stimola  la  nostra  comunità 
all’apertura  e  all’ascolto  di  ciò 
che abita il cuore delle persone. 
Le  famiglie  ci  accolgono  come 
consolazione soprattutto quando 
vivono situazioni di sofferenza e 
solitudine,  vedono  in  noi  un 
segno di gratuità, di attenzione 
e cura.
Ci  sono  anche  altre  attività 
occasionali  che  ci  rendono 
presenti  nella  vita  dei  nostri 
fratelli  e sorelle.  E’  il  poco che 
possiamo dare, ma siamo certe 
che è come il piccolo seme che, 
caduto in terra,  germoglia e fa 
frutto. Per Gesù non c’è niente 
di  piccolo  quando  è  fatto  con 
amore e autenticità.

La comunità di Ormelle

Da Venezia

GRAZIE, BENEDETTO!GRAZIE, BENEDETTO!

Inizia  all’alba  di  domenica  8 
maggio  2011,  tra  le  strade 
semideserte  di  una  Venezia 
ancora  assonnata,  il  viaggio  di 
una ventina di parrocchiani di S. 
Canciano,  “capitanati”  dal 
Parroco  Don  Cesare,  per 
abbracciare Papa Benedetto XVI 
al Parco di S. Giuliano (Mestre-
Venezia). Il motoscafo parte da 
Fondamenta  Nuove  in  perfetto 
orario ed accoglie al suo interno 
un  festoso  ma  emozionato 
popolo  in  cammino,  che  si 

prepara  al  grande  evento 
dell’incontro  con  il  Pontefice. 
Arrivati  al  Parco verso le nove, 
scopriamo che non prenderemo 
i  posti  migliori,  occupati  ormai 
da  tante  persone  che  avevano 
varcato i cancelli già alle sei del 
mattino!  Niente  posto  in  prima 
fila, ma noi non ci scoraggiamo. 
Ci  sistemiamo  nel  mezzo  del 
parco  dove  qualche  albero, 
seppur piccolo, riesce a regalarci 
un po’ d’ombra.
Al  Parco  ci  troviamo  in  tanti, 

anzi tantissimi! Le stime parlano 
di  trecentomila  persone  che 
occupano  uno  spazio  che 
all’inizio  dell’estate  accoglie  il 
festival  rock  organizzato 
dall’Heineken,  ma  dove,  per 
l’occasione, è stata allestita una 
struttura alta 30 metri nel cui 
interno  splendono  i  mosaici 
d’oro della Basilica di S. Marco.
Benedetto XVI arriva poco dopo 
le dieci. Passa tra la folla con la 
papamobile.  Siamo  molto 
lontani  ma riusciamo a seguire 
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quanto sta accadendo, grazie al 
maxi  schermo  posizionato 
davanti a noi. Le note del canto 
d’attesa si spengono e il silenzio 
assordante  di  trecentomila 
persone  avvolge  il  Parco. 
L’emozione è forte. E’ un silenzio 
simile a quello della montagna: 
ti avvicina a Dio.

A  porgere  il  saluto  al  Papa  è 
Angelo  Scola,  il  Patriarca  di 
Venezia. La Messa è in latino e 
in latino molti canti. Libretto alla 
mano,  cerchiamo  di  seguire  la 
liturgia.  La  preghiera  dei  fedeli 
viene declinata in cinque lingue. 
Nell’omelia,  il  Papa  esorta  ad 
avere  una  nuova  fede  “che 
allontana la paura degli estranei, 
che giungono nelle nostre terre 
e sembrano attentare a ciò che 
siamo”.  Ci  incoraggia  ad  avere 
fiducia e lo fa con voce forte e 
commossa, quasi un’eco di quel 

“Non abbiate paura” pronunciato 
anni  prima  da  Papa  Giovanni 
Paolo II.
Al  rito  della  consacrazione,  il 

Papa pronuncia le parole con un 
fil di voce, quasi un colloquio tra 
lui  e il  Signore, che si fa pane 
per  tutti.  Intorno,  trecentomila 
persone e soltanto il silenzio. Poi 
una  moltitudine  di  ombrelli 
bianchi  accompagnano  i 
sacerdoti  e  i  diaconi  che 
distribuiranno la Comunione fino 
ai  confini  del  Parco,  a  tutti, 
anche  a  noi,  arrivati  tardi  e 
rimasti  lontani,  seduti  sull’erba 
ad  ascoltare  la  parola  di  Gesù 
sotto il sole, come duemila anni 
fa.
L’emozione e la gioia provate a 
S.  Giuliano  non  sarebbero 
comunque  finite  lì.  Un  altro 
momento  intenso  mi  aspettava 
nel pomeriggio, in Basilica a S. 
Marco,  dove  si  è  tenuta 
l’assemblea  ecclesiale  del 
Patriarcato  di  Venezia,  indetta 
per  la  chiusura  della  Visita 
Pastorale  del  Patriarca  alle 
Parrocchie della Diocesi. Insieme 
ad  altri  novecento  delegati,  mi 
ritrovavo  a  vivere  una  delle 
giornate più importanti della mia 
vita:  l’incontro  con  il  Santo 

Padre,  il  successore di  Pietro e 
questa  volta,  considerata  la 
vicinanza  fisica,  percependone 
oltre  alla  spiritualità  anche  la 
grande umanità.
Papa Benedetto XVI si è rivolto 
all’assemblea  dicendo  che 
“l’essere cristiani non è un punto 
di  arrivo  ma  un  cammino  che 
richiede  forza  e  coraggio”.  Il 
Patriarca  si  è  rivolto  al  Santo 
Padre  dicendo  che  la  nostra 
figliolanza  nei  Suoi  confronti  è 
ben espressa in uno dei mosaici 
della  Basilica,  in  cui  Pietro 
approva il Vangelo di Marco e lo 
consegna alla  Chiesa perché lo 
legga.  “Oggi  –  ha  risposto  il 
Papa – vengo a riconsegnare il 
Vangelo a voi, figli spirituali di S. 
Marco,  per  confermarvi  nella 
fede e incoraggiarvi dinanzi alle 
sfide del momento presente”.
Il  Papa  ha  citato  la  storia  di 
Zaccheo, uomo ricco e arrivato, 
cui però mancava la vera gioia: 
quella  gioia  che  trovò 
dall’incontro con Gesù. Ha infine 
esortato  l’uomo  a  dire  sì  a 
Cristo,  che  chiama  ad  essere 
suoi  discepoli,  ad  essere  santi: 
santità  non  significa  fare  cose 
straordinarie,  ma  seguire  ogni 
giorno la volontà di Dio.
Con  questa  esortazione  nel 
cuore mi accingevo a lasciare la 
Basilica, per comunicare la mia 
grande  gioia  a  tutti  quelli  che, 
anche non credenti, mi avevano 
affidato nei giorni precedenti le 
loro  preghiere  affinché,  con  la 
grazia della fede, le rivolgessi al 
Santo Padre.

Selina Dei Rossi, per 
interessamento di Sr. Valeria 

Donà
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Da Trissino (VI)

UN MESE SPECIALEUN MESE SPECIALE

Mettiamo in ordine cronologico, non in ordine di importanza che è sempre difficile da stabilire, gli 
eventi “forti” vissuti dalla nostra comunità imeldina in questo ultimo mese dell’anno apostolico.
Per  la  prima  volta  abbiamo  partecipato  ad  alcuni  momenti  del  Festival  Biblico,  iniziato 
silenziosamente a Vicenza 7 anni fa e ormai diventato un grande appuntamento a livello nazionale. E’ 
stata una specie di scoperta che ha trasmesso entusiasmo in tutto l’ambiente diocesano. Le persone 
potevano scegliere tra conferenze, spettacoli, animazione, esposizioni, meditazioni organizzate in vari 
ambienti del capoluogo, ma anche in ambienti parrocchiali di altre cittadine della Diocesi, facilitando 
così la scelta e la partecipazione.
Imeldafest. Ci sentiamo contente di aver potuto conservare in questa parrocchia di Trissino la bella 
tradizione nata per bambini e adolescenti nell’ambito della Provincia S. Domenico. E’ una giornata 
dedicata alla Beata Imelda, giornata che noi offriamo ai bambini della Prima Comunione, preparando 
preghiera, giochi, immagini e attività varie, giornata di spiritualità e di fraternità che entrerà nel 
ricordo di questo momento importante per la loro crescita di fede.
Un  altro  avvenimento,  vissuto  intensamente  da  tutta  la  popolazione  di  Trissino,  è  stata  una 
celebrazione per ricordare il  40° dell’inaugurazione della chiesa di S. Pietro, già famosa per 
aver utilizzato nel suo interno i seggi usati nella Basilica di S. Pietro in Roma dai Padri del Concilio 
Vaticano 2°, terminato nel 1966. Cinque anni per la costruzione della chiesa, di cui la parrocchia di 
Trissino aveva bisogno. A distanza di 40 anni è stata ora rimessa a nuovo, approfittando per rivolgere 
ai “fedeli” l’invito ad approfondire lo spirito che la bella costruzione rivela attraverso la sua struttura 
e le sue immagini sacre.

La comunità di Trissino

SR. TOMMASINA TONELLOSR. TOMMASINA TONELLO
L’ultima delle prime 10

Nata  ad  Arzignano  (VI)  Sr.  
Tommasina  arrivò  a  Venezia,  
Calle  Muazzo,  a  29  anni.  Lei  
stessa  racconta  qualcosa  di  
questo  arrivo,  nel  fascicolo  di  
Sr. Domenica Roberti (Nella luce 
del  Fondatore  –  seconda parte 
pag. 10).

Ero  entrata  in  convento  l’11 
febbraio 1921; avevo lasciato la 
famiglia con gioia ma anche con 
dolore perché ero rimasta unica 
figlia  (una  sorella  sposata!?)  e 
avevo  lasciato  soli  i  miei  cari 
genitori.  In convento poi avevo 
trovato  tante  pene  e  difficoltà 

che  non  sapevo  superare.  La 
Superiora,  vedendo  le  mie 
lacrime  e  il  mio  abbattimento, 
trovò opportuno scrivere al mio 
confessore  che  mi  venisse  a 
prendere  e  mi  riportasse  in 
famiglia. Io non sapevo nulla di 
tutto  questo,  e  quando  quella 
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mattina  mi  vidi  davanti  Don 
Urbano e seppi la ragione della 
sua venuta, fui presa da un vero 
spavento e volli andar subito dal 
Rev. Padre.  Egli  mi ascoltò con 
pazienza e poi, dopo avermi un 
po’ rimproverata per la mia poca 
generosità,  mi  parlò  con  tanta 
bontà  e  mi  riempì  l’anima  di 
tanta pace e di tanta forza che 
quando ritornai in Calle Muazzo 
non ero più quella di prima. Don 
Urbano  ripartì  da  solo  e 
contento, e io pure da allora fui 
sempre  contenta  e  non  piansi 
più.
Essendo morta nel 1967, ancora 
oggi  la  presenza  umile  e  
discreta  di  Sr.  Tommasina 
rimane  nel  ricordo  di  alcune 
suore. Dice  di  lei  Sr.  Tarcisia 
Ceoldo:
Di  Sr.  Tommasina  ho  un  vago 
ricordo,  con  lei  sono  vissuta 
qualche  anno  nell’Istituto  S. 
Luca quando ero molto giovane. 
Sr.  Tommasina  era  una  suora 
che  pregava  molto:  questo  lo 
ricordo bene.
Nonostante la sua avanzata età, 
quando  noi  suore  più  giovani 
andavamo  in  chiesa  per  il 
Vespro,  lei  custodiva  un 
gruppetto di bambine piccole. Le 
bambine  si  divertivano  con  lei 
perché  raccontava  storielle  a 
modo suo…

Anche  Sr.  Amelia  Durigon  la  
ricorda:
L’ambiente  famigliare  modesto 
non  aveva  potuto  dare  a  Sr. 
Tommasina una sufficiente base 
di  istruzione  scolastica,  il  suo 
parlare era uno schietto dialetto 
vicentino. Visse i suoi ultimi anni 
nell’Orfanotrofio di S. Luca come 
portinaia.  Le  consorelle 
apprezzavano in lei un profondo 
atteggiamento  di  umiltà  e  di 
nascondimento.  Sr.  Tommasina 
si  distingueva  anche  per  il 
rispetto verso i  Superiori e per 
l’amore a Gesù Eucaristia.

Voleva  bene  alle  bambine 
dell’Orfanotrofio, sapeva riunirle 
attorno a sé e le interessava con 

qualche discorso o racconto, che 
forse  veniva  apprezzato  anche 
per  il  suo  “strano”  modo  di 
parlare l’italiano! Le bambine si 
divertivano  e  anche  le  suore 
scherzavano volentieri con lei.

Le Suore di Villa Pace:
In  tante  l’abbiamo  incontrata, 
conosciuta nel suo vivere umile 
e  laborioso,  nel  silenzioso 
servizio  di  cucina  per  sfamare 
quanti  (Frati  a  S.  Domenico, 
Suore e bimbi) avevano fame.
E’ vissuta in mezzo a noi senza 
fare chiasso… tanti  anni di  vita 
religiosa che hanno lasciato un 
segno:  preghiera,  fedeltà, 
umiltà,  silenzio,  dono  totale, 
nascondimento!

Anche  Sr.  Tommasina  Tonello,  
come le altre del primo gruppo 
imeldino,  fu  interrogata  a 
Venezia  tra  i  testimoni  del 
Processo  informativo  che 
iniziava  la  Causa  di  
Beatificazione  di  P.  Giocondo 
Lorgna.  Tra  le  sue  risposte  
(Positio vol I pag. 122) troviamo 
una sintetica e forte definizione 
del carisma imeldino: 
“Il  fine  dell’Istituto  è  la 
devozione  all’Eucaristia  e 
l’educazione dei bambini e delle 
giovani”.

GUERRE E ANGELIGUERRE E ANGELI

Da  tempo  stiamo  seguendo  la 
tragedia  vissuta  da  vari  popoli 
che  si  affacciano  sul  Mar 
Mediterraneo.  Oltre  alla 
sofferenza  che  viene  dal 
conoscere  la  violenza  degli 
eserciti  e  il  dramma  delle 
popolazioni,  c’è  in  noi  un 
sentimento  di  ammirazione  per 
quanti usano il loro coraggio per 
alleviare le terribili conseguenze 
sulle  persone,  portando  cibo, 
tende,  medicine,  vestiti…  e 
accogliendo i profughi. Sorgono 
in  noi  sentimenti  di  stima  per 
tutte le persone che in qualche 
modo cercano di risolvere questi 
grandi problemi.
In tale contesto riporto alla luce 

uno  scritto,  frettolosamente 
fissato  qualche  anno  fa  su  un 
foglietto  di  appunti,  e  che  ora 
casualmente mi è tornato tra le 
mani.  Un  giorno  la  nostra 
consorella  Sr.  Silvia  Verardo 
aveva voluto raccontarmi alcune 
cose, con la precisa motivazione 
che  non  venisse  dimenticato  il 
tanto  bene  fatto  dalle  nostre 
Suore  nell’Ospedale  Militare  di 
Modena nei terribili anni della 2ª 
Guerra  Mondiale.  Lei  ne  era 
forse l’ultima testimone.
Nella città di Modena, quello che 
era  stato  il  grande  Istituto 
Orfanelle di S. Geminiano, negli 
anni  della  guerra era diventato 
Ospedale Militare, con circa 100 

posti  letto,  suddiviso  in  4 
reparti:  chirurgia,  medicina, 
dermatologia e Reparto Ufficiali. 
Nel  frattempo  il  gruppo  delle 
orfanelle  era  stato  spostato  in 
una casa privata.
Sr.  Silvia  lavorava  nella  cucina 
assieme ad un’altra consorella e 
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ad alcuni militari. Le altre Suore 
erano:  Sr.  Angelica  Bizzarri 
(figlia  di  un  ufficiale),  Sr. 
Elisabetta  Perlotto,  Sr.  Osanna 
Sardano, Sr. Serafina Binato, Sr. 
Giovannina  Marchetto,  Sr. 
Alessandra  Pellizzari,  Sr. 
Alessandra Martinelli, Sr. Rosaria 
Cattelani…  Date  le  circostanze 
del tempo le Suore per circa un 
anno  dovettero  lavorare 
sorvegliate  ciascuna  da  un 
soldato  tedesco.  Alcune  di  loro 
erano  infermiere,  altre 
provvedevano  alle  varie 
necessità  all’interno 
dell’Ospedale.  C’erano  due 
Cappellani  militari,  ma  tanti 
giovani  soldati  furono  aiutati 
spiritualmente  anche  dalle 
Suore,  alcuni  nel  prepararsi  ad 
una  morte  serena  e  cristiana, 
altri a riprendere un cammino di 
fede e a ricevere i Sacramenti. 

La  maggioranza  dei  ricoverati 
erano  soldati  feriti  che 
arrivavano  dal  fronte,  altri  che 
tornavano  dalla  Russia  e  dalla 
Germania, sfiniti dalla fame.
Sr.  Silvia  continua  il  suo 
racconto:  “Ogni  giorno alle  ore 
16 noi Suore attraversavamo il 
cortile  per  recarci  in  Cappella. 
Nel  cortile  c’erano  numerosi 
soldati  convalescenti  e  altri. 
Ogni  tanto  si  sentiva  qualcuno 
che ci  ringraziava,  dicendo che 
eravamo  angeli  da  cui  aveva 
ricevuto tanto bene. Un ufficiale 
fece per noi anche una poesia! 
Tra  gli  ammalati  c’erano  anche 
dei disertori e alcuni riuscivano 
a  scappare.  I  fascisti  venivano 
da noi a prendere il caffè e poi 
facevano “rastrellamenti”.
Con l’armistizio dell’8 settembre 
1943  scapparono  quasi  tutti,  i 
più  ammalati  furono  spostati 

dalle  crocerossine  in  altri 
ospedali  di  Modena.  In  quei 
giorni  terribili  di  generale 
sbandamento, un uomo cattivo, 
militante  del  partito  fascista, 
venne  a  chiederci  se  si  poteva 
nascondere dietro i sacchi delle 
patate  e  noi  l’abbiamo 
nascosto”.
Nel  1943  Sr.  Silvia  aveva  23 
anni, ne ha vissuti poi altri 60, 
anni fatti anche di tanto silenzio 
ma alla fine era contenta di farci 
sapere che “all’Ospedale Militare 
abbiamo lavorato tanto”.
Una  signora  della  Romania 
recentemente  ha  inviato  a  una 
Suora queste parole: “Gli angeli 
esistono, e quando non hanno le 
ali si chiamano amici”.

Sr. Gemma Bini

Ordine Domenicano

LAVORARE INSIEME PER LA PACELAVORARE INSIEME PER LA PACE

Dall’ambiente  della giovane 
“missione  imeldina”  in 
Indonesia, possiamo raccogliere 
un  insegnamento  attualissimo 
per tutti  noi,  chiamati  a vivere 
in  questo  mondo  globalizzato, 
problematico e conflittuale.
Nel  2006  a  PONTIANAK  i  frati 
domenicani,  in  collaborazione 
con amici cattolici e musulmani, 
hanno fondato il CRID (Centro di 
Ricerche  sul  Dialogo 
Interreligioso).

In  occasione  del  secondo 
anniversario di  tale  fondazione, 
nel  settembre 2008 il  CRID ha 
organizzato  un  seminario  e 
laboratorio  di  due  giorni.  Vi 
hanno  partecipato  gruppi  di 
cristiani,  musulmani  e  buddisti. 
Abbiamo  raccolto  dal  notiziario 
domenicano  IDI  qualche 
interessante  notizia  di  tale 
incontro.

Fra  Pedro  V.  Salgado  OP  ha 
sottolineato  la  necessità  che  i 
musulmani e i  cristiani lavorino 
insieme  per  sconfiggere  la 

povertà,  come  “nemico 
comune”,  riportando  la  sua 
esperienza tra i poveri contadini 
nelle Filippine del Nord.

Il  Sig.  Nuraalam,  Sindaco  di 
Pontianak,  ha  focalizzato 
l’insegnamento  islamico  del 
dialogo e ha spinto i musulmani 
a  ricordare  l’insegnamento  del 
Corano  riguardo  il  dialogo  e  il 
rispetto per gli altri.

Il  Sig.  Untung  Sidupa,  capo 
regionale  della  Televisione 
Indonesia,  basandosi  sulle  sue 
esperienze in  merito  attraverso 
World  Vision  Indonesia,  ha 

parlato  di  certi  problemi  del 
Borneo Occidentale: l’ecologia, il 
traffico  di  persone  umane  e  la 
malnutrizione  dei  bambini. 
Questi problemi comuni saranno 
causa di conflitti se non vengono 
presi in considerazione e trattati 
accuratamente.  Egli  ha 
sottolineato la necessità di unire 
le  proprie  forze  perché  i 
problemi  non  possono  essere 
risolti  da  un  singolo  gruppo 
religioso o etnico da solo.

Per  prima  cosa  c’è  un  bisogno 
molto  sentito  di  dare  vita  a 
un’entità di micro-finanza, nella 
forma  di  una  cooperativa  e  in 
linea  con  l’espresso  desiderio 
della  Diocesi.  Si  creerà  poi  un 
comitato  per  il  dialogo 
ecumenico  e  l’impegno  per  la 
pace.  Il  quotidiano  Borneo 
Tribune,  attraverso  il  suo 
rappresentante,  si  impegna  a 
mettere  a  disposizione  uno 
spazio  speciale  al  CRID in  una 
edizione  settimanale  del 
giornale.  (Cf.  IDI  novembre 
2008 pag. 256)

Condividere News ~ n. 45 ~ pag. 6



Nelle  “raccomandazioni”  del 
Capitolo  Generale  dell’Ordine 
(Roma  2010),  al  n.  164  degli 

ATTI, viene chiesto alle Province 
domenicane di sostenere alcune 
istituzioni, tra le quali il “Centro 

di  ricerche  sul  dialogo  inter-
religioso”  di  Pontianak,  Indo-
nesia.

In luglio...In luglio...
88 Festa del FondatoreFesta del Fondatore
1212 Sr. Tommasina BortoluzziSr. Tommasina Bortoluzzi
2727 Sr. Bernarda CarnielSr. Bernarda Carniel
2929 Sr. Goffreda BassaniSr. Goffreda Bassani

In agosto...In agosto...
11 Sr. Adriana ScarpaSr. Adriana Scarpa

Sr. Emma MerlotSr. Emma Merlot
Maria Eugenia OlayaMaria Eugenia Olaya

55 Sr. Marzia PasqualottoSr. Marzia Pasqualotto

77 Sr. Lorenza ArduinSr. Lorenza Arduin
88 Festa di San DomenicoFesta di San Domenico
1212 Sr. Lauretana MaraiaSr. Lauretana Maraia

Sr. Modesta RostiSr. Modesta Rosti
1313 Sr. Lorenza VescoviSr. Lorenza Vescovi
1616 Sr. Costantina SartoSr. Costantina Sarto
1717 Sr. Agnese GusellaSr. Agnese Gusella

Sr. I laria NegriSr. I laria Negri
1919 Sr. Maddalena BaldiSr. Maddalena Baldi
2323 Sr. Amelia DurigonSr. Amelia Durigon

Sr. Valeria DonàSr. Valeria Donà
2424 Sr. Amata Dal SenoSr. Amata Dal Seno
2828 Sr. Alberta BrugnerottoSr. Alberta Brugnerotto
3131 Sr. Regina Buzolin (Roma)Sr. Regina Buzolin (Roma)

Sr. Tiziana Ponghell iniSr. Tiziana Ponghell ini
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EVENTI SPECIALI

1-25 LUGLIO 2011 – Capitolo Generale a Villa Imelda (BO)

17-26 AGOSTO 2011 – Capitolo Provincia S. Domenico (2ª sessione) a Villa 
Imelda (BO)
Quest’anno nei mesi di luglio e agosto ci sono importanti avvenimenti per noi Suore 
Domenicane della B. Imelda, il Capitolo Generale e i Capitoli Provinciali, che avvengono 
ogni 6 anni.
A tutti i lettori chiediamo il ricordo nella preghiera perché queste riunioni siano 
sostenute da tanta luce e grazia di Dio.


