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10 ottobre  2010.  Il  Patriarca -  Vescovo di 
Venezia  -  A.  Scola,  accolto  da  genitori  e 
bambini  nella nostra scuola, ha ringraziato i 
genitori per aver scelto la scuola cattolica e 
le  suore  Imeldine  “…che  svolgono  un 
compito  fondamentale  nell’educazione  e 
nella crescita dei nostri bambini”. 
Nelle  parole  del  Patriarca  è  espressa  la 
missione  della  comunità  di  Casa  Madre: 
cooperare  con  le  famiglie  per  la  crescita 
armoniosa dei loro figli.

In  questo  ultimo  decennio  la  comunità  è 
diventata  più  piccola  e  di  conseguenza 
anche la sua attività, ma quanto è in nostro 
potere di fare lo facciamo volentieri sia nella 
scuola  che nelle  parrocchie dove operiamo. La nostra  scuola è ricercata non solo per il  metodo 
Montessori ma anche per il tipo di educazione integrale che offre, curando sia l’aspetto umano che 
quello spirituale dei bambini.
Siamo presenti anche nelle parrocchie di S. Canciano e dei Ss. Giovanni e Paolo, partecipando ad 

alcune  iniziative  ma  soprattutto  collaborando  nella  catechesi  ai 
fanciulli e nella formazione catechistica di alcune mamme, che con 
sacrificio  ma  anche  con  entusiasmo  accolgono  e  trasmettono   i 
principi e la catechesi del “Buon Pastore”.
Leggendo  il  programma  della  CEI  “Educare  alla  vita  buona  del 
Vangelo”, sentiamo di far nostre le seguenti parole: ”Viviamo in un 
contesto  problematico,  che  induce  a  dubitare  del  valore  della 
persona umana, del significato stesso della verità e del bene e, in 
ultima analisi  della bontà della vita… ma illuminati dalla fede del 
nostro Maestro e incoraggiati dal suo esempio, noi abbiamo buone 
ragioni per ritenere di essere alle soglie di un tempo opportuno per 
nuovi inizi. Occorre però ravvivare il coraggio, anzi la passione per 
l’educare”.  Padre  Giocondo,  che  la  nostra  comunità  sente 
particolarmente presente nella sua vita quotidiana, ci assista con la 
sua  intercessione  perché  quanto  facciamo  sia  sempre  per  la 
diffusione del Regno di Dio tra la gente.

P. Giocondo Lorgna è stato lo strumento di Dio perché in Venezia 
iniziasse questa presenza benefica a favore dei bambini e delle loro 
famiglie.  Questo  iniziò  esattamente  100  anni  fa,  nel  1910,  con 
l’Asilo Angeli Custodi!
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Per questo parroco Domenicano non bastava però impegnarsi per offrire una “attività educativa” che 
pur riteneva preziosa, il suo desiderio era soprattutto quello di sostenere, incoraggiare, darsi da fare 
perché nella Chiesa prendesse vita una Congregazione Domenicana femminile  che diffondesse con 
una particolare  luce  la  spiritualità  eucaristica,  quindi  una  Istituzione che perdurasse  nel  tempo, 
testimoniando e predicando la fede e l’amore a Gesù Eucaristia. Questa spiritualità era un talento che 
lui stesso aveva ricevuto e che sentiva di dover coltivare perché portasse frutto.
Il primo gruppetto di giovani donne a cui P. Giocondo Lorgna rivolse l’invito per questo cammino 
intrapreso per il Regno di Dio, formò nel 1917 la prima comunità imeldina e trovò il proprio luogo di 
residenza nel territorio parrocchiale dei Domenicani a Venezia, in un appartamento al 4° piano preso 
in  affitto.  Nel  1925  la  sede  si  spostò  nell’attuale  edificio,  acquistato  “quasi  per  miracolo”,  che 
diventava così la Casa Madre della Congregazione. Da qui sono partite le piccole fiaccole che con 
gioia ora vediamo diffuse presso diversi popoli del mondo.

Comunità di Casa Madre

OGNI SEI ANNI !OGNI SEI ANNI !

21 suore, elette da tutte le suore della Provincia, parteciperanno dal 2 all’8 gennaio 2010 a una 
importante riunione per rivedere il percorso spirituale, l’impegno apostolico, le scelte organizzative 
che interessano le 17 comunità imeldine, 15 in Italia e 2 in Albania, e di conseguenza le rispettive 
realtà ecclesiali dove esse sono inserite.
E’ una riunione che ha una precisa scadenza sessennale e che, nel linguaggio della Vita Religiosa, 
viene chiamata Capitolo.
Questa settimana di incontro si svolgerà a Villa Imelda di Idice (Bologna) con un ritmo quotidiano 
scandito  da  preghiera,  tempi  di  riflessione  personale  su  uno  “Strumento  di  Lavoro”  ricevuto  in 
precedenza, tempi di dialogo in gruppo e in assemblea, autorevoli momenti decisionali.
Alcune riflessioni  all’interno del Capitolo saranno orientate da un tema che riprende la  missione 
educativa e che viene presentato nel logo con le parole “Il fascino generatore di vita”.
A  tutte  voi  sorelle  che  siete  già  consapevoli  dell’importanza  di  tale  avvenimento  per  la  nostra 
Famiglia Religiosa, e a tutte le altre persone a cui lo farete conoscere, le “capitolari” chiedono l’aiuto  
della preghiera!

Da Villa Pace (BO) 

LE MEMORIE DI UNA OTTUAGENARIALE MEMORIE DI UNA OTTUAGENARIA
PRIMA E DOPO IL VELOPRIMA E DOPO IL VELO

Negli anni ottanta era uscito un mio libro intitolato “Una terra 
naif: Sappada negli anni trenta”. Alcuni di voi l’hanno letto. La 
mia narrazione si era fermata proprio a quegli anni, nonostante 
fossi stata sollecitata a proseguire. Intanto la vita ha continuato 
a dipanare mesi e anni con vicende alterne.
Arrivata a questo traguardo, con la luce del  poi,  convinta che 
quanto accade non è frutto del caso, con voi voglio ripercorrere 
momenti  e situazioni  di  alcune tappe della mia vita che ho o 
abbiamo vissuto insieme.
Sono grata alla Congregazione per la possibilità che mi ha dato 
di  arricchimento  a  tutti  i  livelli,  affidandomi  vari  campi  di 
apostolato, che sono stati per me una vera palestra.
Nell’anello  datomi  da  mia  sorella  Ida  in  occasione  della  mia 
professione perpetua avevo espresso il desiderio che si incidesse 
un motto di San Paolo: “Scio cui crédidi”. So a chi ho creduto. 
Era il mio “leit motive” che mi richiamava la preghiera “A Te, mio 
Dio mi affido, di Te mi fido, in Te confido. Tutto temo dalla mia 

debolezza e dalla mia malizia, ma tutto spero dalla tua bontà e misericordia. Aiutami a credere, 
a vivere e amare Te, che sei l’Amore, e in Te i miei fratelli”.
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Dice il giornalista e scrittore Giorgio Torelli nella “Magnolia Padronale”: la vita può chiedere a noi 
lunghe sale d’attesa, a noi non rimane che arredarle. Ho tentato di farlo con i quadri naif della 
mia vita.
Volutamente ho evidenziato lati umani a volte anche umoristici, perché la lettura, per chi la farà, 
di questo diario rievochi episodi del passato in cui è stato protagonista.

Sr. Arcangela Laguna
premessa al libretto “Le memorie…”

stampato in 100 copie - dicembre 2010

EDUCARE…EDUCARE…

(Orientamenti Pastorali della Conferenza Episcopale Italiana)

Lasciando all’impegno personale la lettura completa del Documento “Educare alla vita buona del 
Vangelo”, concludiamo quanto iniziato nel precedente fascicolo di Condividere, riportando ancora 
2 numeri  dello scritto con cui i  Vescovi italiani intendono orientare il  cammino del prossimo 
decennio.

(Vita  religiosa  e  compito 
educativo)

45.  Un  ruolo  educativo 
particolare  è  riservato  nella 
Chiesa  alla  vita  consacrata. 
Prima  ancora  che  per  attività 
specifiche,  essa  rappresenta 
una  risorsa  educativa 
all’interno del popolo di Dio per 
la  sua  indole  escatologica.  In 
quanto  caratterizzata  da  una 
speciale  configurazione  a 
Cristo  casto,  povero  e 
obbediente,  costituisce  una 
testimonianza  fondamentale 
per tutte le altre forme di vita 
cristiana,  indicando  la  meta 
ultima  della  storia  in  quella 
speranza che sola può animare 
ogni  autentico  processo 
educativo.
Gli  istituti  di  vita  consacrata, 
poiché  hanno  per  lo  più  una 
presenza  che  va  oltre  la 
singola  diocesi  e  spesso sono 
composti  anche  da  membri 
provenienti  da  altri  Paesi, 
possono favorire la comunione 
tra le diverse Chiese particolari 
e  la  loro  apertura  alla 
mondialità.
Una  particolare  attenzione  va 
riservata  a  quegli  istituti  che 
per  carisma  specifico  si 
dedicano  espressamente  a 

compiti  educativi:  “questo  è 
uno dei doni più preziosi che le 
persone  consacrate  possono 
offrire  anche  oggi  alla 
gioventù, facendola oggetto di 
un servizio pedagogico ricco di 
amore”  (VC  n.  96).  E’ 
importante,  al  fine  di 
valorizzarne  la  presenza  sul 
territorio, percorrere vie di più 
stretta collaborazione e intesa 
con le Chiese locali.
Anche  quando  difficoltà 
vocazionali  impongono  agli 
istituti  la  scelta  sofferta  di 
concentrare attività e servizi, è 
bene  che  ogni  decisione  in 
merito  tenga  conto  di  un 
dialogo  previo  e  di  una 
valutazione  comune  con  la 
Chiesa locale interessata.

(Priorità  della  Chiesa  Italiana 
per il decennio 2010-2020)

55.  Consideriamo  urgente 
puntare nel corso del decennio 
su  alcune  priorità,  al  fine  di 
dare  impulso  e  forza  al 
compito educativo delle nostre 
comunità.
-  La  cura  della  formazione 
permanente degli adulti e delle 
famiglie.  Questa  scelta 
qualificante, già presente negli 
orientamenti  pastorali  dei 

decenni  passati,  merita 
ulteriore  sviluppo,  accoglienza 
e diffusione nelle parrocchie e 
nelle  altre  realtà  ecclesiali. 
Un’attenzione  particolare 
andrà riservata alla prima fase 
dell’età  adulta,  quando  si 
assumono nuove responsabilità 
nel  campo  del  lavoro,  della 
famiglia e della società.
-  Il  rilancio  della  vocazione 
educativa  degli  istituti  di  vita 
consacrata, delle associazioni e 
dei  movimenti  ecclesiali.  Si 
tratta  di  riproporre  la 
tradizione  educativa  di  realtà 
che  hanno  dato  molto  alla 
formazione  di  sacerdoti, 
religiosi e laici. Bisogna perciò 
che  le  parrocchie  e  gli  altri 
soggetti  ecclesiali  sviluppino 
una  pastorale  integrata  e 
missionaria, in particolare negli 
ambiti  di  frontiera 
dell’educazione.
-  La  promozione di  un ampio 
dibattito  e  di  un  proficuo 
confronto  sulla  questione 
educativa  anche  nella  società 
civile,  al  fine  di  favorire 
convergenze  e  un  rinnovato 
impegno  da  parte  di  tutte  le 
istituzioni  e  i  soggetti 
interessati.
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    SR. GIOVANNINA MARCHETTO    SR. GIOVANNINA MARCHETTO
                     (La 4ª delle Dieci)

Nata  a  S.  Zeno  di  Arzignano 
(VI) il 4 maggio 1893, arrivò a 
Venezia  (Calle  Muazzo) 
nell’ottobre del 1919, circa un 
anno  dal  termine  della  Prima 
Guerra  Mondiale.  In  quegli  
anni il parroco di S. Zeno era 
Don  Urbano  Urbani,  quasi  
coetaneo  di  P.  Giocondo 
Lorgna.  Don  Urbano  era  un 
“solerte  promotore  di  
vocazioni  e  anima 
ardentemente  missionaria”, 
come scrive P. Venturino Alce 
a  pag.  483  della  Positio  
Lorgna,  e  orientò  diverse 
giovani di S. Zeno alla nuova 
Congregazione  imeldina.  Tra 
esse anche una sorella di  Sr.  
Giovannina,  Sr.  Elisa.   Nel  
Natale  1922  Sr.  Giovannina 
aveva 29 anni e fu tra le prime 
che  fecero  la  Professione 
Religiosa nella Congregazione. 
L’8 settembre 1924 fu inviata  
a  Gambarare  (VE)  come 
superiora  della  nuova  casa 
imeldina.
Nella  Collana  Lorgna  n.  5 
troviamo  le  17  lettere  che 
Padre  Giocondo  inviò  a  Sr.  
Giovannina  per  aiutarla  e 
consigliarla  nel  suo  cammino 
di  consacrata  e  nel  suo 
compito  di  priora.  Il  fascicolo 

NELLA LUCE DEL FONDATORE 
– seconda parte – dalla pagina 
19  in  poi  riporta   una 
simpatica  serie  di  ricordi 
personali  di  Sr.  Giovannina 
riguardo  ai  primi  anni  della  
Congregazione.  Qui 
raccogliamo due testimonianze 
più  recenti,  quella  di  Sr. 
Lorenza  Grandesso  e  quella  
Sr. Elisa Marchetto (pubblicata 
in Condividere dell’anno 2003) 
.

Ho conosciuto Sr. Giovannina e 
sono stata  l’ultima “vocazione 
italiana” che lei accompagnò in 
convento prima di partire per il 
Brasile  nell’anno  1946.  Mi 
presentò  alla  Madre  Generale 
proprio  nel  giorno  in  cui  si 
consegnava  il  crocifisso  alla 
prime missionarie in partenza.
La  Madre  Generale  Sr. 
Annunziata Miot, quel giorno si 
trovava nella Casa di Noviziato 
a  Madonna  dell’Orto  per 
festeggiare  le  missionarie.  Sr. 
Giovannina  mi  presentò  alla 
Madre  Generale  che,  a  prima 
vista, mi sembrò una persona 
molto austera, ma poi non si è 
rivelata  sempre  così,  anzi 
posso dire che con lei mi sono 
trovata molto bene.
Dopo  questo  incontro  durato 
pochi minuti, Sr. Giovannina mi 
fece conoscere Madre Giuliana 
e mi consegnò a lei dicendo, e 
questo me lo ricordo bene, che 
ero “l’ultimo fiore italiano che 
accompagnava  in 
Congregazione”.  Da  allora 
Madre  Giuliana  diventava  la 
mia  “amica”.  Più  tardi  ho 
saputo  che  conosceva  mio 
padre  già  da  tempo,  per  gli 
incontri di Azione Cattolica.
Per me Sr. Giovannina era una 
“roccia”,  di  lei  ricordo  la 
disponibilità  e la  premura per 
tutti, sempre serena e gioviale. 

Per  me  era  un  piacere  starle 
vicino:  ho  sempre  conservato 
un ricordo profondo di questa 
donna forte che “apre la bocca 
con  saggezza  e  sulla  sua 
lingua  c’è  dottrina  di  bontà” 
(Pro 31,26).
Frequentavo allora le Suore di 
Gambarare,  lì  l’ho conosciuta. 
Tutte  le  domeniche  aveva  la 
buona  abitudine  di  incontrare 
noi  ragazze  per  parlarci  del 
Signore,  sì,  ma  anche  di  S. 
Domenico.  Era  sempre  un 
piacere ascoltarla. Non ricordo 
se  ci  parlasse  anche  del 
Fondatore, forse qualche volta, 
ci  parlava  invece  sempre  dei 
Santi  Domenicani,  che  io  non 
conoscevo. Quando però sono 
entrata  in  convento,  ho 
ritrovato  tutto  quello  che  Sr. 
Giovannina  ci  raccontava  nel 
libro di Mons. Pio Del Corona. 
Con  me  ad  ascoltarla  c’erano 
anche  quelle  che  poi  sono 
diventate Sr.  Rita Fabris e Sr. 
Emma Padovan.

Sr. Lorenza Grandesso

Negli  anni  1940…  Sr. 
Giovannina  era  priora  presso 
l’Ospedale  militare  di  Modena 
e, per una certa sua possibilità 
di  azione,  aveva salvato  tanti 
soldati  che  volevano  ribellarsi 
alla  situazione  di  guerra  che 
l’Italia  stava  vivendo. 
Nell’ospedale lei aveva accesso 
ad un deposito di vestiti civili, 
e con questi facilitò la fuga di 
molti giovani che faceva uscire 
attraverso  un  sotterraneo 
dell’edificio.
Qualcuno  però  venne  a 
saperlo.  Sr.  Giovannina  fu 
arrestata  e  ben  presto 
minacciata  di  morte  per 
fucilazione.  In  seguito  fu 
condannata  a  20  anni  di 
reclusione  e  al  pagamento  di 
una  forte  somma  di  denaro. 
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Per l’intervento di P. Domenico 
Acerbi  e  anche  di  Sr.  Delia 
Bozzoli  che  fu  presente  al 
processo  per  difenderla,  potè 
avere  la  liberazione.  Tra  i 
soldati  salvati  da  Sr. 
Giovannina  ci  fu  anche  un 
nostro nipote che (come risulta 
da  documenti  di  archivio)  si 
offrì  di  aiutare  la 
Congregazione nel  pagamento 
della  somma  dovuta  per  la 
scarcerazione della zia.
All’uscita  dal  carcere  mia 
sorella  doveva  rimanere 

nascosta,  perché  c’era  ancora 
il  timore  di  nuove  vendette. 
Finché  passò  il  pericolo  fu 
affidata  al  Monastero 
Domenicano  di  Bologna  (via 
Pianoro) e io,  che mi trovavo 
all’Orfanotrofio  Don  Trombelli 
in  via  Fossolo,  andavo  a 
trovarla, cercando però di non 
farmi  notare  dalla  gente.  Le 
monache mi facevano entrare 
in  clausura  e  così  quasi  ogni 
settimana stavo un po’ con lei. 
Non  mi  raccontò  molto  del 
tempo  vissuto  in  prigione, 

penso  per  non  aggravare  il 
dolore  mio  e  della  nostra 
famiglia.
Nel  primo  dopoguerra  Sr. 
Giovannina  fu  indicata  dalle 
autorità  come  meritevole  di 
una  medaglia  d’onore. 
L’avevano  invitata  a  una 
pubblica  cerimonia  per  una 
manifestazione  di 
ringraziamento,  ma lei  rifiutò, 
dicendo: - Non serve a niente. 
Quello  che  ho  fatto  l’ho  fatto 
per il Signore.

Sr. Elisa Marchetto

EPIFANIA… FESTA MISSIONARIAEPIFANIA… FESTA MISSIONARIA

Sfogliando  il  grande  libro  della  POSITIO  LORGNA,  molto  caro  alla  nostra  Congregazione,  
troviamo una pagina adeguata alla grande festa cristiana che celebriamo in questo mese di  
gennaio,  ma anche  adeguata  all’evento  missionario  che  recentemente  abbiamo  vissuto  con  
l’arrivo delle nostre Suore a Pontianak (Indonesia).
Viene qui trascritta la breve esortazione che P. Giocondo Lorgna, nostro Fondatore, ha rivolto  
alle prime giovani che poi avrebbero dato inizio alla Congregazione delle Ancelle Missionarie del  
Ss. Sacramento, e che lui nei primi anni ha accompagnato con fraterno interesse e impegno.
Era l’Epifania del 1924 e P. Lorgna celebrava la prima Messa nella cappella delle “Ancelle”, nella  
loro prima sede, palazzo Morosini di Venezia.

Mie buone figlie, proprio in questo giorno in cui la chiesa celebra le prime conversioni del popolo 
pagano a Gesù… sarà rinnovata in questa cappella la scena di Betlem. Quel medesimo Gesù che 
fu adorato dai santi re magi, sarà pure adorato da voi; anche voi avete avuto una stella, la 
vocazione… anche voi volete essere apostole e con la preghiera e col lavoro e col recarvi tra le  
“genti”…
Come i re magi adorate Gesù… e tutte offritevi a lui consacrando la vostra vita alla grande opera 
delle missioni cattoliche. La vostra vita risponda alla vocazione e sia una continua Epifania: 
anche voi date a Gesù l’oro del vostro amore, l’incenso della vostra preghiera e la mirra del 
completo vostro sacrificio. Amare, pregare, immolarvi,  ecco il  vero missionario; e l’amare, il 
pregare e sacrificarsi, ecco la vita dell’ancella missionaria.
E quali dolci circostanze inteneriscono ancora il mio cuore! Voi siete proprio in nove qui presenti! 
E nove sono i cori degli angeli che sorridono a voi e, adorando Gesù, vi sorridono e benedicono. 
Sopra questo altare c’è l’immagine della Madonna del Rosario e il rosario, insieme alla croce, non 
è l’arma del  missionario, la devozione prediletta che egli diffonde per assicurare il trionfo delle 
sue fatiche? Presso Maria vi è il santo patriarca Domenico, il grande apostolo della chiesa e così 
amante delle missioni  che ad esse voleva consacrare gli  ultimi anni della sua vita e, tra gli 
infedeli,  ricevere la  palma del  martirio.  A voi  guarda amorosa anche la  grande patrona del 
Terz’Ordine Domenicano, Caterina da Siena, la donna prodigio dell’apostolato cattolico, la donna 
missionaria per eccellenza e che alle missioni cattoliche consacra pagine stupende dei suoi scritti 
immortali.
Vi è pure qui una rappresentanza delle Imeldine… esse vi ameranno tanto e voi le riamerete e 
nella  vostra  vicendevole  unione  dimostrerete  che  il  fratello  aiutato  dal  fratello  è  una  rocca 
inespugnabile. E’ anche qui una veneranda signora, convertita alla vera fede e già vostra insigne 
benefattrice. Essa vi dica i frutti copiosi di conversioni che opererete; vi dica che tutte le anime 
pie e benefiche guarderanno a voi e, dovunque porterete le vostre placide tende, vi aiuteranno e 
materialmente e moralmente. Amen, così sia. 

(Positio Lorgna pag. 508-509)
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COMPLEANNI di  GennaioCOMPLEANNI di  Gennaio

22 Sr. Pia Gioconda TrentinSr. Pia Gioconda Trentin

44 Sr. Germana GhellereSr. Germana Ghellere

55 Sr. Angelina Caccin Sr. Angelina Caccin 

66 Sr. Redenta SimonatoSr. Redenta Simonato
Sr. Isabel Cruz (Roma)Sr. Isabel Cruz (Roma)

77 Sr. Irene LorenzonSr. Irene Lorenzon

88 Sr. Ignazia MoniniSr. Ignazia Monini

1313 Sr. Emma Carraro Sr. Emma Carraro 
Sr. Fatima FranciscoSr. Fatima Francisco  
(Roma)(Roma)

1616 Sr. Maria Luisa GentiliniSr. Maria Luisa Gentilini

2020 Sr. Ginamaria ZaninottoSr. Ginamaria Zaninotto

2121 Sr. Cecilia Refosco   Sr. Cecilia Refosco   

2323 Sr. Benedetta BortolinSr. Benedetta Bortolin
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ANNO NUOVO… VITA NUOVA (anche per 
Condividere!)

Inserendosi nel percorso del Giubileo 
dell’Ordine Domenicano (2006-2016), la 
Redazione del nostro foglio mensile 
Condividere per l’anno 2011 sceglie come 
proprio tema quello della Predicazione 
Comunitaria.
Nella prima pagina di ciascuno dei 12 mesi 
2011 verrà descritta una esperienza semplice 
ma concreta di “predicazione comunitaria” 
vissuta da una delle nostre Comunità in Italia 
o nella missione in Albania, le realtà 
apostoliche della Provincia S. Domenico.
Venezia, Este, Trissino… procederemo 
nell’ordine cronologico di apertura della casa!

“Anno nuovo… vita nuova” in questo 
contesto significa che viene cambiato anche il 
metodo di raccolta delle notizie per 
CONDIVIDERE! Non ci sarà più la 
sollecitazione presentata in ordine alfabetico, 
ma ad ogni comunità è chiesto di inviare 
mensilmente qualche notizia (non solo per la 
prima pagina!) che aiuti la conoscenza, che 
faccia bene, che mantenga vivo il legame di 
fraternità. Alla Redazione poi il compito di 
scegliere e distribuire… In questo modo 
desideriamo preparare una strada più facile 
alla nuova Redazione del prossimo sessennio, 
avvalendoci dell’esperienza di questi anni! 
Molte grazie per la collaborazione in cui 
speriamo!

NATALE DI UNA MISSIONARIA

I bambini e i giovani
sono la ricchezza dell’Albania.
Attraverso loro, ci raggiunge il messaggio
e la gioia della vita.
Guardando i loro volti vediamo il futuro,
la speranza, il domani.
Mentre vorremmo cogliere il messaggio
che porta in sé ogni bambino,
perché la speranza ci raggiunga
e ci vesta di sorriso,
sentiamo il rammarico per tante porte chiuse
all’accoglienza della vita,
di una vita dignitosa.
Ieri come oggi
“non c’è posto per loro nell’albergo”
 (Lc.2,7).
A una umanità smarrita
e oppressa spiritualmente,
il sorriso di un bimbo porta
la rinascita del cuore,
trasmette vita
e ci dona l’energia spirituale.

Sr. Maria Grazia Andretto,
Elbasan (Albania)


