
LA PREDICAZIONE COMUNITARIA A ESTE (PD)LA PREDICAZIONE COMUNITARIA A ESTE (PD)

La nostra piccola comunità di Este è una presenza 
importante  in  questa  cittadina;  la  scarsità  di 
Religiose  è  una  emergenza  che  ci  fa  scoprire 
importanti e in alcuni casi…necessarie!
Con  l’anno  scolastico  si  sono  avviate  nelle 
parrocchie  tutte  le  iniziative  pastorali.  Il  nostro 
impegno è  quello  di  camminare  accanto  ai  nostri 
fratelli e sorelle e cercare di rendere un po’ più agile 
il passo e dolce il cammino, con la nostra presenza, 
sostegno e testimonianza.
Essendo anche santuario mariano, nella parrocchia 
S.  Maria  delle  Grazie  ci  viene  chiesto  un servizio 
particolare  in  Basilica,  presenza  alle  celebrazioni, 
cura  del  canto  e  della  liturgia,  distribuzione  della 
Eucaristia  e questo  ci  permette  di  pregare  con la 
nostra gente nella forma più solenne e partecipata.

Altri momenti che ci fanno essere annunciatrici del Cristo sono: 
• la  catechesi  nelle  2  classi  assegnate,  momenti  e  tempi  di 
preparazione con le catechiste, incontro con i genitori dei ragazzi in 
alcuni tempi stabiliti
• l’incontro  settimanale  con  le  quattro  sezioni  della  scuola 
materna parrocchiale, nei tempi forti
• i  Centri  di  Ascolto  in  alcune  famiglie  della  parrocchia,  in 
Avvento e Quaresima
• la visita alle famiglie e il portare la comunione agli ammalati e 
anziani nel primo venerdì del mese
• l’incontro settimanale sulla Parola di Dio e il ritiro mensile che 
viviamo nella  nostra  casa assieme a un bel  gruppetto di  persone 
laiche.

Con l’aiuto di alcune signore del luogo, abbiamo organizzato un corso 
di  lavoro  “femminile”  (taglio,  cucito,  maglia,  uncinetto  e  ogni 
possibilità  che  si  presenta).  Le  partecipanti  sono  attive,  felici  di 
ritrovarsi e di creare cose belle. Da quest’anno una giornata al mese 
è dedicata a fare qualche oggetto per il mercatino della Caritas che 
sostiene anche le nostre missioni. Una suora è impegnata una volta 
alla settimana a incontrare le persone della terza età, ricrearsi con il 
gioco della tombola e offrire una riflessione sulla Parola di Dio come 
conclusione del pomeriggio.

Condividere News ~ n. 40 ~ pag. 1

Foglio informativo della Provincia “S. Domenico” delle Suore Domenicane della Beata Imelda - N. 40 – febbraio 2011 - 
anno 5 - (6 fogli) - Casa Provinciale, Via di Barbiano, 14 - 40136 Bologna - e-mail: condividere@domenicaneimeldine.it



In tutti questi momenti possiamo farci carico di pene, sofferenze e gioie della nostra gente.

Un impegno limitato nel tempo ma molto importante per noi è la partecipazione agli incontri mensili 
per i giovani del Vicariato, che comprende15 parrocchie tra Este e dintorni. E’ un’opportunità che ci 
permette  di  incontrare  giovani,  animatori  e  sacerdoti.  Anche  lì  offriamo  la  nostra  amicizia  e 
interessamento.
La casa di Este è, in ordine cronologico, la seconda casa della Congregazione. P. Giocondo Lorgna 
accompagnò a Este le prime suore, su richiesta del parroco Don Carlo Riva, il 19 marzo 1923. Erano 
Sr. Domenica, Sr. Rosaria, Sr. Giovannina e Sr. Teresa, la loro età media era inferiore ai 30 anni… 
dopo tanto tempo siamo ancora qui 4 suore imeldine, con la stessa volontà e la stessa speranza di 
offrire una testimonianza autentica di fede, di vita fraterna, di accoglienza, di rispetto e di amore.

La comunità di Este

Da Parma, via G. Ulivi

PREPARAZIONE AL NATALEPREPARAZIONE AL NATALE
ASSIEME AL VESCOVOASSIEME AL VESCOVO

Come ogni anno, tutto il 
personale  docente  e  i 
collaboratori  delle 
nostre  scuole  di  Parma 
(“S.  Rosa”  e  “P.G.E 
Porta”)  si  sono ritrovati 
il  15  dicembre  per 
vivere  il  tradizionale 
incontro di spiritualità in 
preparazione  al  Santo 
Natale.  E’  sempre bello 
ritrovarsi  a  condividere 
questo  momento  forte 
che ci offre l’opportunità 
di  vivere  con  tutte  le 
parti  della  nostra 
Comunità educante una pausa di 
riflessione  spirituale  sempre 
feconda di bene. Questa volta la 
gioia  si  è  accresciuta  per  la 
presenza in mezzo a noi di sua 
eccellenza  Monsignor  Enrico 
Solmi, Vescovo di Parma che ha 
guidato  la  meditazione.  Dopo 
l’emanazione degli Orientamenti 
Pastorali della CEI (“Educare alla 
vita  buona  del  Vangelo”)  che 
impegneranno tutta la comunità 
ecclesiale  italiana  negli  anni 
2010-2020  sull’importante 
problema  dell’educazione,  è 

maturata  l’idea  di  invitare  Sua 
Eccellenza  a  condividere  su 
questo tema, o meglio su questa 
delicata  e importante sfida che 
interpella  tutta  la  società  e  in 
particolare  la  scuola,  quale 
agenzia  impegnata  nella 
formazione culturale delle nuove 
generazioni.  Il  documento della 
Conferenza episcopale italiana è 
per  coloro  che  operano  nel 
campo educativo e nella scuola, 
in  particolare  quella  cattolica, 
uno  stimolo  in  più  per 
proseguire  il  cammino, 
nonostante  le  grosse  difficoltà 

dell’attuale  congiuntura e 
l’indifferenza  quasi 
generale  delle  Istituzioni 
pubbliche.  Il  Vescovo  di 
Parma,  che  ha  accolto 
ben  volentieri  il  nostro 
invito  a  spezzare  il  pane 
della  parola  su  La 
pedagogia  di  Gesù 
nell’educare  alla  fede,  ci 
ha  donato  spunti  di 
riflessione  molto  validi, 
rafforzando  la 
motivazione  a  ravvivare 
l’impegno educativo con e 
nella  chiesa.  Inoltre  ha 

avuto  parole  di  stima  e  di 
ringraziamento  per  il  nostro 
servizio  a  Parma,  definito 
“prezioso  e  insostituibile”.  Al 
termine della sua riflessione si è 
aperto un dialogo molto bello e 
spontaneo  nel  quale  è  stato 
possibile  porre  domande  o 
semplicemente  sottolineare 
aspetti  ritenuti  interessanti.  Un 
momento  di  festa  e  di 
convivialità ha concluso il nostro 
incontro rendendolo più lieto.

Comunità educante di Parma

COS’È UN CAPITOLO PROVINCIALE?COS’È UN CAPITOLO PROVINCIALE?
Fidandosi delle Suore che li avevano invitati, alcuni laici il 6 gennaio 2011 sono arrivati a Villa Imelda 
(BO) per vivere una giornata in cui il “Capitolo Provinciale” aveva fatto spazio alla loro presenza.
Erano  circa  35  persone  (Este,  Trissino,  Li  Punti,  Ormelle,  Parma,  Ferrara,  Bologna…).  Non  tutti 
avevano capito bene a che tipo di incontro si stava partecipando. Qualcuno ancora chiedeva con 
interesse: “Cos’è un Capitolo Provinciale?”.
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Certamente è stata una giornata in cui tutti siamo diventati più ricchi spiritualmente, anzitutto con la 
comunicazione di P. Giuseppe Barzaghi op su un tema legato alla spiritualità della Congregazione, 
tema che il relatore ha precisato con questo titolo: “Eucaristia, fascino del divino”.
E’ stato un incontro che ha arricchito tutti anche per il suo aspetto di condivisione nella fede, nella 
percezione di una cordiale fraternità.
Era la  prima esperienza di  questo 
genere per noi Suore partecipanti a 
un Capitolo Provinciale, e questo è 
stato  evidente  anche  per  qualche 
aspetto  di  incertezza  che  ha 
caratterizzato l’incontro.
Che  cosa  un  Capitolo  Provinciale 
avrebbe  potuto  chiedere  ai  laici 
come  rappresentanti  di  quella 
realtà  sociale  e  di  chiesa  dove  le 
nostre comunità oggi sono inserite?
Un  Capitolo  è  un  momento 
importante  per  ogni  Ordine  o 
Congregazione religiosa. Per noi è il 
piccolo  “parlamento  di  circa  20 
Suore” che si riunisce ogni 6 anni 
per  rivedere  e  progettare  il 
percorso  spirituale,  apostolico,  economico… di  tutto  il  gruppo  “imeldino”  presente  in  Italia  e  in 
Albania. Siamo convinte che le persone laiche che vivono attorno a noi possono aiutarci a trovare 
nuove modalità per “educare oggi alla buona vita del Vangelo”.
Il dialogo aperto potrà diventare più mirato e incisivo.

Sr. Gemma Bini

SR. IMELDA ZAMPIVASR. IMELDA ZAMPIVA
(la 5ª delle Dieci)

Sr.  Imelda,  nata ad Arzignano 
(VI),  cugina  di  Sr.  Agnese 
Zampiva,  aveva  22  anni 
quando il 7 ottobre 1919 arrivò 
a  Venezia  assieme  a  Sr. 
Giovannina Marchetto.
Nella  Positio,  vol.  I  pag.  107-
110, dove vengono riportati gli 
atti  del  Processo  per  la 
Beatificazione  di  P.  Giocondo 
Lorgna, Sr.  Imelda dice di  lui: 
“Predicava con l’esempio e con 
la  parola”  e  racconta  così  del 
suo primo arrivo nella casa di 
Calle  Muazzo:  “Quando 
incontrai  il  Servo di  Dio  io mi 
son trovata  un  po’  confusa,  e 
dirò  anche  un  po’  delusa  nel 
trovare come sede una soffitta 
senza attrezzatura conveniente. 
Ricordo che il  Padre,  intuendo 
quello  che  io  sentivo,  mi  ha 
fatto  presente  che  se  la 
Congregazione  non  si  fosse 
attuata  bene,  io  potevo 
aggregarmi  al  ramo  delle 
Domenicane infermiere. Io, che 

non  ero  portata  per  gli 
ammalati,  dentro  di  me  non 
potevo aderire a questa ipotesi, 
ma  ero  persuasa  che  la 

Congregazione  sarebbe  stata 
fondata e dicevo dentro di me: 
se il Padre è santo, sarà santo 
anche  l’Istituto  e  si  svolgerà 
bene”.

Sr. Imelda condivise in pieno la 
spiritualità del Padre Lorgna e, 
assecondando  con  docilità  le 
sue  disposizioni,  dal  1922  al 
1928  esercitò  compiti  di 
responsabilità  nella  casa  di 
Calle  Muazzo  quando  Sr. 
Caterina  Boscolo  si  assentava, 
a Este, a Saguedo e a Trissino.

Sr. Imelda nel ricordo di Sr. 
Eufemia Ginestri

Nell’anno  1946  il  domenicano 
Padre Orlandini, che si trovava 
nel  mio  paese  di  Campeggio 
(BO),  mi  chiese  se  volevo 
andare a  servizio  da Suore in 
un  Istituto  che  ospitava 
bambini  a  Bologna,  vicino  al 
Santuario della Madonna di San 
Luca.
La  guerra  era  appena  finita  e 
aveva lasciato molta miseria e 
disoccupazione, così accettai la 
proposta. Dopo pochi giorni ero 
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al lavoro nell’Istituto a Bologna.
Mi trovai in un ambiente tutto 
diverso da quello che pensavo. 
Non conoscevo Suore, anzi non 
ne avevo mai viste… Da quanto 
mi  raccontava mia  mamma le 
immaginavo  tutte  mistiche, 
silenziose, e sempre in chiesa a 
pregare.
Nei  primi  tempi  ero  molto 
meravigliata  nel  vederle  con 
tanto  lavoro  ma  serene, 
gioiose,  pazienti  e  cercavo  di 
riflettere e capire bene la vita 
disinteressata che queste Suore 
facevano con tanto sacrificio e 
amore per queste bambine, che 
altrimenti  avrebbero  vissuto 

nell’abbandono.
Notai fra le Suore una di loro, 
mi  sembrava  un  po’  meno 
giovane, aveva un viso dolce e 
sorridente, ci guardava con uno 
sguardo profondo e amorevole 
che  infondeva  fiducia.  Mi 
pareva che fosse come raccolta 
in Dio. Aveva vissuto con il loro 
Fondatore e forse da Lui aveva 
ricevuto  quella  formazione  a 
una vita interiore molto intensa 
come la viveva lui.
Questa  Suora  si  chiamava 
Imelda,  aveva  l’incarico  di 
seguire  noi  ragazze  lavoranti 
che  eravamo  in  quattro,  ci 
faceva  anche  un  po’  di 

istruzione  religiosa  e  ricordo 
bene che ci  parlava  spesso di 
un Padre domenicano che era il 
Fondatore  della  loro 
Congregazione.  Mi  rimane 
impresso l’amore che aveva per 
il  Fondatore  e  per  Gesù 
Eucaristia,  un  amore  che 
trasmetteva  anche  a  noi 
suscitando  il  desiderio  di 
tradurlo nella nostra vita.
Così Sr. Imelda Zampiva è stata 
la  mia  prima  maestra 
spirituale.              

Sr. Eufemia Ginestri

Da Bathore (Albania)

GIOIA DI IMPARAREGIOIA DI IMPARARE

Due giorni  alla  settimana,  due ore  al  giorno… 15 
bambine dai 10 ai 12 anni al mattino, 15 ragazzine 
dai 12 ai 15 anni al pomeriggio. Questi i dati che 
riguardano il bel risultato documentato anche dalla 
foto qui pubblicata.
Un primo tempo del “corso di creatività femminile” 
si  è  svolto  da  novembre  a  dicembre  2010,  il 
secondo  tempo si  svolgerà  da  febbraio  a  maggio 
2011, dopo i tempi più rigidi dell’inverno.
Con il fedele aiuto di una traduttrice e soprattutto 
con la sua abilità artigianale, Sr. Virginia Santarossa 
ha avuto la gioia di avviare anche questo bel gruppo 
di ragazzine albanesi in un lavoro del cui risultato 
sia le suore che le famiglie si sono compiaciute.
Non  sapevano  tenere  in  mano  l’ago  e  ora  sanno 

cucire a mano, con la macchina, sanno attaccare la cerniera, disegnare sulla stoffa… Vengono 
dai vari quartieri di Bathore, cristiane e musulmane, e molte di esse sono povere. Con noi vivono 
momenti di comunicazione e di gioia, imparando anche a pregare l’unico Padre dei cieli.
Prima di sospendere il “corso” hanno avuto anche un compito per casa, portandosi via stoffa, filo 
e altro materiale per confezionare cose belle per se stesse o per la loro famiglia.

Sr. Gabriella Lorenzon

Da Elbasan (Albania)

SOLIDARIETÀ DI NATALESOLIDARIETÀ DI NATALE

In preparazione al Natale tutti gli alunni della Scuola Imelda Lambertini di Elbasan (ricordando 
che la quasi totalità sono di tradizione musulmana) sono stati coinvolti nella rappresentazione 
del Natale con un concerto, un concorso di disegno e altre iniziative sul tema:”Accendi una luce”. 
Come espressione concreta del Natale l’attenzione degli alunni è stata orientata alla solidarietà 
verso  i  bambini  più  poveri  e  in  modo  speciale  verso  gli  abitanti  di  una  zona  di  Scutari, 
nell’Albania del Nord, colpiti  in novembre e dicembre da un grave allagamento causato dalle 
abbondanti piogge che hanno fatto straripare torrenti e fiumi, e dall’apertura di alcune dighe che 
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erano in pericolo di cedere per il troppo carico 
d’acqua.
Seguendo  le  indicazioni  della  Direzione  e 
coordinati  dagli  insegnanti,  gli  allievi  hanno 
organizzato un gemellaggio con una scuola di 
Scutari  i  cui  allievi  provengono dalla zona più 
colpita  dall’alluvione.  Ciascuno  ha  potuto 
documentarsi  sulla  situazione  seguendo  i 
giornali  e  le  trasmissioni  TV,  e  ha  portato  il 
proprio  contributo  per  gli  allievi  di  questa 
scuola.
La Direttrice con alcuni genitori, ha recapitato il 
tutto  alla  scuola  di  Scutari.  Quando  saranno 
prosciugati  i  campi  e  riparata  la  strada  è 
possibile realizzare un incontro amichevole sul 
posto.
“Per noi è stata un’esperienza molto bella – ha scritto Eni - abbiamo capito che davvero è più 
bello dare che ricevere…. È bello vedere che si  accende una luce di gioia negli  occhi di chi 
riceve”.

Sr. Cecilia Refosco

L’ALBERO DI NATALE… DAL 1905L’ALBERO DI NATALE… DAL 1905

A Padre  Giocondo  Lorgna  stava 
molto  a  cuore  l’iniziativa 
dell’Albero  di  Natale,  istituita 
nella  sua parrocchia di  Venezia, 
forse,  dalla  signorina  Wolcofh, 
per  festeggiare  soprattutto  i 
bambini poveri e le loro famiglie.
Un apposito Comitato preparava, 
per L’Epifania, due grandi alberi 
di  Natale  pieni  di  doni.  Uno  in 
Patronato per i maschietti e uno 
all’Istituto  “al  Pianto”  per  le 
bambine.  Di  anno  in  anno  i 
benefattori  aumentavano  e  così 
gli Alberi diventando sempre più 
ricchi,  accontentavano  un 
numero maggiore di bambini e di 
famiglie povere.
Alla  festa della  distribuzione dei 
doni  non  partecipavano  solo  i 
bambini  beneficiati,  ma 
moltissimi  parrocchiani  e  varie 
Autorità cittadine, che erano poi 
quelle  che  maggiormente 
avevano  contribuito  ad  allestire 
l’Albero di regali.
Padre  Lorgna  immancabilmente 
teneva  il  suo  caloroso  e 
riconoscente  discorso  di 
ringraziamento.  Se  ne  conser-
vano parecchi  nell’Archivio  della 

Congregazione.
Dopo  aver  espresso  la 
motivazione  teologica  di  tale 
iniziativa: “Gesù nacque povero… 
predilesse  i  poveri  e  ordinò  a 
tutti  di  amarli…  Di  qui  l’idea  di 
celebrare  la  nascita  di  Gesù,  di 
questo  primo  amante  della 
povertà, con pubbliche e solenni 
elargizioni  ai  poverelli”,  egli  si 
sofferma  ad  elogiare  e  a 
ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito  alla  realizzazione 
della  festa  dell’Albero,  in 
particolare  il  Comitato  delle 
Patronesse,  i  vari  benefattori, 
ecc.  Si  compiace nel  constatare 
che, di anno in anno, soprattutto 
durante  la  guerra  (1915-1918) 
l’Albero  si  fa  sempre  più 
rigoglioso di frutti (regali!) per la 
gioia  dei  suoi  bimbi  poveri.  A 
questo scopo egli invita qualche 
signora,  che  è  presente  alla 
festa,  a  far  parte  del  Comitato 
“perché  l’Albero  dovrà  essere 
ancora  più  gigante  e  ricco  di 
doni”.

Introduzione di Sr. Elena 
Veronese ai discorsi di P.G.L.
Collana Lorgna n. 10 pag. 59

Dal  1997  la  nostra 
Congregazione,  considerando  le 
necessità anche economiche che 
le  nuove  Missioni  stavano 
esprimendo,  ha  fatto  propria 
l’iniziativa del cosiddetto “Albero 
di  Natale”   già  apprezzata, 
incoraggiata  e  sostenuta  dal 
Fondatore  in  quanto  Parroco  a 
Venezia.  E’  un  sentito  gesto  di 
solidarietà  che  annualmente  ci 
coinvolge  e  ora  porta  un 
considerevole  aiuto  a  una  o 
all’altra delle Missioni imeldine.
L’Albero di Natale 2010, che ha 
avuto come obiettivo “sostenere 
il  Centro  nutrizionale  di 
Djangané,  in  Cameroun”,  dalle 
Comunità  della  Provincia  S. 
Domenico ha raccolto la somma 
di  4.331,00 euro. Un  particolare 
grazie da Sr. Rosanna De Souza 
e  dalle  altre  Consorelle  che  da 
molti  anni  stanno  cercando  di 
migliorare  la  vita  di  una 
popolazione  ai  margini  della 
foresta,  dove  spesso  manca 
acqua  potabile  e  alimenti 
indispensabili.
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Ricordiamo nella preghiera di suffragio: Ricordiamo nella preghiera di suffragio: 
Sr. Giustina CerettaSr. Giustina Ceretta



COMPLEANNI di  febbraioCOMPLEANNI di  febbraio

77 Sr. Gabriella De BenettiSr. Gabriella De Benetti

88 Sr. Daniela PiccoloSr. Daniela Piccolo
Sr. Loretta BortolatoSr. Loretta Bortolato

1212 Sr. Bruna Branca Sr. Bruna Branca 

1515 Sr. Emilia BraggionSr. Emilia Braggion

1919 Sr. Michelangela ColomboSr. Michelangela Colombo

2222 Sr. Imelda KoçubinaSr. Imelda Koçubina

2424 Sr. Giuseppina BuginSr. Giuseppina Bugin
Sr. Matilde NicolettiSr. Matilde Nicoletti))

2626 Sr. Eufemia GalvaniSr. Eufemia Galvani

((2929)) Sr. Maria Rosa Celant  Sr. Maria Rosa Celant  

Abbiamo ricevuto da:

 

Cari Lettori,
            come vi stiamo già avvisando da molti mesi, questa edizione di dicembre è l’ultima versione 
stampata di IDI. A partire da gennaio 2011 IDI sarà disponibile solo sul sito dell’Ordine.
            Non chiederemo ai nostri lettori alcuna quota di abbonamento, ma ogni contributo spontaneo 
sarà gradito poiché dobbiamo ancora sostenere le spese di traduzione.
            Chiediamo ai  nostri  fratelli  e  sorelle  di  essere attenti  a  coloro che non hanno accesso a 
Internet e di fare in modo di procurare loro una copia stampata di IDI, scaricata dal sito dell’Ordine.
            Infine chiediamo ai nostri frati e suore di continuare a condividere con la Famiglia Domenicana 
attraverso IDI la loro esperienza vivente di Domenicani, dalla base. Anche questo significa predicare, 
e nessuno sa fino a che punto l’esperienza di qualcuno possa incrociare-fecondare gli altri in tutto il  
mondo domenicano.             Grazie.       Fra Constantine Mamo op Direttore di IDI

Procedimento per trovare IDI su internet

http://www.op.org/

cliccare sul cerchietto con bandiera francese

cliccare sul rettangolino con bandiera italiana

cliccare su IDI dell’anno e mese desiderato

aprire e stampare
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