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LLEE  DDOOMMEENNIICCAANNEE  EE  LLAA  PPRREEDDIICCAAZZIIOONNEE  

La Famiglia Domenicana, iniziata come Ordine dei Predicatori, sta celebrando 10 anni di 
Giubileo (2006-2016). In vari modi il nostro notiziario mensile sta richiamando questo 
evento, raccogliendo contenuti ed esperienze legate a questa “pagina di storia cristiana” 
che ormai da 8 secoli continua ad esprimere nella Chiesa il Vangelo di Gesù, con il 
particolare carisma ricevuto attraverso il Fondatore S. Domenico di Guzman. 
Per l’anno 2012 il tema proposto è “Le Domenicane e la predicazione”. Non abbiamo ancora idee 
precise su quanto questa prima pagina di Condividere potrà presentare di volta in volta. Dipende 
molto dalla collaborazione delle nostre Sorelle lettrici e altri lettori! In attesa che ciò avvenga, 
può esserci utile raccogliere qualcosa da due “notiziari” significativi nell’ambito domenicano: 
 
DSI (Domenicane Suore Internazionali) – Da questo foglio di collegamento delle Congregazioni 
Domenicane, abbiamo potuto riprendere la significativa immagine che inseriamo in questa prima 
pagina. 
IDI (Informazioni Domenicane Internazionali) – Nel N° di novembre 2011 troviamo una 
interessante notizia che ora di seguito riportiamo. 
 
“Il Capitolo Generale di Roma ci ha invitato a prepararci per la celebrazione del Giubileo per gli 
800 anni della conferma dell’Ordine, approfondendo ciò che costituisce il nucleo fondamentale 
della nostra vocazione, cioè la predicazione. All’interno di questa 
prospettiva il Maestro dell’Ordine ha deciso di affidare ad alcune 
Province una riflessione specifica su alcune delle sfide che il 
Capitolo Generale ha segnalato per la nostra missione oggi. L’obiettivo 
è quello di suscitare un lavoro di riflessione in comune tra le diverse 
entità dell’Ordine, raccogliendo le preziose esperienze già esistenti e, 
nello stesso tempo, proponendo nuovi sviluppi che rafforzino il nostro 
impegno nella missione dell’evangelizzazione. L’idea è che il prossimo 
Capitolo Generale possa approvare la riflessione svolta in questo 
tempo per giungere a una definizione partendo dalle sue proprie linee 
di lavoro”. Alcuni temi indicati: 

 
La relazione tra educazione ed evangelizzazione 
L’attenzione al fenomeno della migrazione 
L’impegno nel ministero parrocchiale 
Il dialogo interculturale e interreligioso 
I nuovi mezzi dell’informatica nella predicazione. 
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Da Parma Borgo Valorio  
  

EESSPPEERRIIEENNZZEE  DDII  FFRRAATTEERRNNIITTAA’’  

  
 

Da alcuni anni la nostra 
Comunità, su richiesta 
di Don Achille Azzolini 
parroco della parrocchia 
del Sacro Cuore, ospita 
due religiose cinesi 
studenti a Roma, non 
sempre le stesse.  
I loro nomi sono: 
Maddalena, Rosa, 
Teresa e Paola. Durante 
il giorno prestano la 
loro collaborazione nella 
Comunità parrocchiale 
del Sacro Cuore, 
servizio che richiede 
molto impegno e va dalle ore 
8,30 alle 19, escluso il sabato 
e la domenica in cui l’orario è 
meno impegnativo. 
Nonostante ciò la loro 
presenza in Comunità è 
costante nei momenti 
particolari della preghiera del 
mattino e colazione e al loro 
rientro alla sera per la cena. 
La loro giovinezza ha portato 
nella Comunità un clima di 
freschezza e vivacità. Hanno 
una formazione molto solida e 
la loro preghiera è leggera e 
armoniosa come i loro canti. 
Relazionarsi con loro era 
piacevole perché riempivano 
di entusiasmo e risate i 
momenti di convivialità e 
ricreazione. Oltre che con la 
loro preghiera ci sono state di 
aiuto anche nei momenti di 
bisogno, la loro disponibilità 
arrivava sempre prima della 
nostra richiesta. Quest’anno 
poi ci sono state di molto 
aiuto anche per l’assistenza a 
Suor Margherita Crespi, ormai 
gravemente ammalata. Il loro 
inserimento tra noi, anche se 
impegnativo, è avvenuto in 
modo molto sereno e abbiamo 
trascorso due mesi di vera 

fraternità. Loro si sono molto 
affezionate a noi e spesso ci 
telefonano. In agosto Rosa e 
Paola, che sono state qui negli 
anni scorsi, sono venute a 
salutarci perché poi rientravano 
nella loro patria definitivamente. 
In Cina. 

--- 
 
Quest’anno Sr. Alessandra e Sr. 
Chiara volevano festeggiare il loro 
50° di professione nella semplicità 
della nostra Comunità, se pur 
sempre nell’insegna di una Santa 
Messa di ringraziamento, perciò 
abbiamo chiesto al nostro parroco 
don Raffaele Sargenti, di poterla 
celebrare proprio il 30 ottobre. 
Don Raffaele ha accettato con 
molta gioia, però mai noi 
avremmo pensato che l’avrebbe 
celebrata con tanta solennità nella 
Chiesa di S. Michele. Nella stessa 
Santa Messa un bimbo, Leonardo, 
veniva ammesso in seno alla 
famiglia parrocchiale con il 
Battesimo.  
Nell’omelia don Raffaele così ha 
detto: “Sembra che celebrare 
insieme il Battesimo e un 50° di 
professione religiosa siano due 
momenti molto diversi, ma non è 
vero, sono due chiamate che 

corrispondono ad 
un’unica chiamata, se-
guire il Signore.  
Leonardo con l’aiuto dei 
genitori, padrini e la 
comunità parrocchiale, 
viene chiamato a 
crescere nel cammino 
della vita cristiana per 
aprirsi all’ascolto della 
parola del Signore ed 
essere sempre dispo-
nibile a compiere la 
volontà del Signore. La 
professione religiosa è la 
risposta ad una chiamata 

particolare: Suor Chiara e Suor 
Alessandra hanno rinunciato ad 
una famiglia propria per 
seguire il Signore nella povertà 
e al servizio ai fratelli. Il 
Concilio Vaticano Secondo dice 
che la vita consacrata è un 
segno profetico. Noi siamo 
molto contenti di avere nella 
nostra comunità Suor Chiara e 
Suor Alessandra che con la loro 
discrezione e semplicità ci sono 
di aiuto e di testimonianza”. 
Poi con nostra sorpresa don 
Raffaele ci ha letto il 
telegramma di auguri con la 
benedizione del Santo Padre... 
e ci ha fatto dono di una bella 
icona della Madonna. 
Quel giorno ci siamo sentite 
particolarmente circondate 
anche dall’affetto della nostra 
comunità e di qualche altra 
consorella da noi invitata. 
Come sempre ad ogni festa è 
seguito un buon pranzetto 
preparato dalla generosità di 
Suor Eufemia. 

 
Comunità di Parma Borgo 

Valorio 
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Da Parma via G.U. 

EEDDUUCCAARREE  AALLLLAA  LLIIBBEERRTTAA’’ 

Presso il nostro Istituto 
scolastico, nel quartiere 
Cittadella di Parma, il dott. 
Pietro Domiano, psicologo che 
da più di dieci anni svolge 
attività di orientamento e 
“sportello di ascolto” in vari 
istituti scolastici, ha incontrato i 
genitori delle scuole secondarie 
di primo grado (precedente 
Scuola Media) il sabato 17 
dicembre 2011. 
Tema dell’incontro “L’orienta-
mento alla scelta della scuola 
secondaria di 2° grado”. 
I dubbi si ripropongono 
puntualmente ogni volta che le 
famiglie devono accompagnare i 
ragazzi nel delicato percorso 
della scelta, tenendo conto di 
una molteplicità di fattori 
soggettivi ed oggettivi che 
accentuano le preoccupazioni. 
Scopo dell’incontro è stato 
quindi quello di aiutare le 
famiglie a chiarire le incertezze 
analizzando aspetti salienti 

quali: la riforma Gelmini, la 
legislazione scolastica, le tre 
tipologie di scuole (licei – istituti 
tecnici – istituti professionali), i 
fattori di condizionamento 
rispetto alla scelta scolastica, il 
rischio della scelta, 
l’orientamento scolastico 
attraverso una batteria di 
questionari psicologici. 
Il nostro Istituto P.G.E. Porta, 
comprendendo tutti gli ordini 
scolastici, consapevole 
dell’importanza dei criteri che 
facilitano l’individuazione 
dell’offerta formativa più idonea 
ai vari alunni, più volte 
nell’anno invita i genitori per 
adeguati incontri finalizzati al 
bene dei ragazzi. 
Tra altre iniziative offerte 
quest’anno dalla nostra Scuola, 
segnaliamo uno studio su 
“Donne coraggiose”, proposto 
all’interno del programma 
annuale 2011-2012 che è stato 
focalizzato sul tema della 

LIBERTA’. 
Gli studenti hanno quindi già 
approfondito alcune figure 
femminili che hanno scelto di 
lottare per realizzare il proprio 
progetto, per studiare, scoprire, 
insegnare, testimoniare, 
nonostante tutti gli ostacoli e le 
resistenze esterne: Maria 
Montessori, medico e 
pedagogista, Laura Bassi, 
scienziata e filosofa, e i tre 
premi Nobel per la Pace Ellen 
Sirleaf Johnson, presidentessa 
della Liberia, Leymah Gbowee, 
avvocato e pacifista liberiana, e 
Tawakkul Karman giornalista 
yemenita. Attività, visite, 
ricerche personali e analisi di 
materiali si sono alternate nel 
corso di una speciale settimana 
di fine ottobre, lasciando un 
segno tangibile negli studenti. 
 

Comunità di Parma G.U. 

 

Da Villa Pace (Bologna)  
 

UUNNAA  SSPPOOSSAA  CCOONN  TTAANNTTEE  MMAAMMMMEE!! 

Mie care e adorate mamme, vi 
scrivo queste mie parole per 
ringraziarvi dal profondo del 
cuore per avermi ancora una 
volta spalancato la vostra casa 
e i vostri cuori, accogliendomi 
per festeggiare il mio 50° anno 
di matrimonio. E’ stato il giorno 
più bello della mia vita, una 
cosa emozionante e 
commovente nel vedere voi 
Suore tutte indaffarate per la 
riuscita della mia festa, come 
fanno le mamme. Solo che io 
ero circondata e coccolata da 
tante mamme, in particolare 
dalla Mamma Celeste e dal suo 
Figlio Gesù. 
Vi chiedo di scusarmi per la mia 
scrittura e i molti errori che ci 
saranno in questa lettera, ma è 
l’emozione… e poi la scuola non 
è stata mai la mia passione, 

come molte di voi sanno. 
Ancora grazie di cuore per 
quello che avete fatto nel 
passato e nel presente, e le 
vostre preghiere che sono 

ossigeno e respiro per la mia 
vita e la mia famiglia. Vi voglio 
tanto bene e vi abbraccio tutte, 
sono la vostra orfanella che vi 
ho dato molto da fare per tutto 
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quello che ho combinato, ma voi 
mi avete detto che ero vivace… 
Mille grazie anche da parte di 
mio marito e della mia famiglia, 
anche per il pranzo, molto 
molto buono e fatto con amore, 
non parliamo della cerimonia in 
chiesa! Quando siamo arrivati 
sulla porta stavate aspettando, 
stava suonando la marcia 
nuziale e c’era davanti all’altare 
il banco preparato a festa per 
noi. Il mio cuore andava a 
200.000… e le gambe mi 
tremavano. In quel momento 
sono andata indietro con gli 
anni e davanti ai miei occhi ho 
rivisto tutto quello che ho 
trascorso con voi 

nell’Orfanotrofio Madonna di 
San Luca. Anni belli e brutti, 
prima e dopo la guerra… con 
tutto questo voi, le mie 
mamme, mi avete ancora una 
volta accolta nella vostra casa, 
che sento ancora come la mia 
culla. Momenti di grande 
emozione sono stati poi quando 
il celebrante Don Novello 
Pederzini ci ha chiamato per 
fare la comunione vicino a lui, 
con il Corpo e il Sangue di 
Gesù, poi quando infilandoci le 
fedi al dito prima le ha baciate. 

Una cerimonia così bella ed 
emozionante non l’ho mai vista, 
in quel momento quasi non mi 

rendevo conto di quello che 
vivevo, il mio cuore era pieno di 
gioia e di emozione. Il resto lo 
lascio pensare a voi, mie 
adorate mamme, grazie, grazie 
dalla vostra orfanella pazzona e 
terremoto. Dio vi benedica e vi 
mandi tante vocazioni, anche in 
Italia. Auguri di cuore, anche di 
tanta salute. Vi voglio un 
mondo di bene e di abbraccio 
tutte nel mio cuore. 

La vostra Roberta 

“bimba orfanella con tante 
mamme” 

 
Da Este (PD)  

IILL  PPAASSSSAAGGGGIIOO  DDEELLLLAA  ““PPIICCCCOOLLAA  TTEERREESSAA””  

PPEERR  IILL  MMEESSEE  MMIISSSSIIOONNAARRIIOO    
  

Nella nostra parrocchia S. Maria 
delle Grazie dal 30 settembre al 1 
ottobre scorso abbiamo avuto la 
gioia di accogliere le Reliquie di S. 
Teresa di Gesù Bambino, Dottore 
della Chiesa e patrona delle 
Missioni. Un evento eccezionale 
(in tutto il Veneto le reliquie sono 
state presenti solo qui a Este), 
che ci ha dato la possibilità di 
conoscere e venerare questa 
Santa all’inizio del mese 
missionario. 
La “piccola” Santa ci ha fatto 
trascorrere veramente due 
giorni di grazia: così 
qualcuno ha definito questi 
due giorni, sia per la 
preghiera intensa, sia per 
la predicazione a tutte le 
celebrazioni del carmelitano 
P. Antonio Sangalli, quasi 
un piccolo corso di esercizi 
spirituali brevi ma intensi. 
L’urna di S. Teresina è 
giunta dal castello di 
Monselice (PD) su una 
macchina scortata da 2 
volani dalla polizia, è stata 
accolta da bambini di due scuole 
materne e portata in chiesa, 
accompagnata con canti, tra 
tante persone che attendevano. 
Ad accoglierla anche un pullman 
di bambini di Villa del Bosco. 

Imponente l’afflusso dei pellegrini 
nelle sette S. Messe concelebrate 
nei due giorni. Migliaia di persone 
siano passate davanti alla reliquia 
per venerare e pregare S. 
Teresina (lo abbiamo dedotto 
dalle immaginette distribuite e 
dalle comunioni), tante le 
famiglie, giovani e tanti bambini. 
Si sono susseguiti vari cori e un 
centinaio di religiose giunte dai 5 
vicariati interessati a questo 
momento così solenne, 40 i 
sacerdoti che hanno concelebrato 

con solennità e festa nelle varie 
S. Messe. Nel pomeriggio di 
sabato anche un consistente 
gruppo di ammalati e anziani. 
Alla sera del venerdì c’era stata la 
solenne veglia missionaria 

vicariale, animata anche dal coro 
giovanile vicariale, presieduta dal 
Vescovo Antonio Menegazzo, 
missionario comboniano in 
Sudan. Nella serata del sabato, 
prima che le reliquie della Santa 
fossero trasportate alla 
successiva destinazione, la 
cittadina di Erba (CO), c’è stata 
una sacra rappresentazione 
artistica, eccezionale sia per la 
bravura dell’interprete, che per la 
bellezza del testo. 
Noi Suore della Parrocchia - 

Santuario S. Maria delle 
Grazie abbiamo avuto un 
momento tutto per noi, 
mentre la chiesa era chiusa: 
abbiamo potuto andare 
accanto alle reliquie della 
Santa e chiedere la sua 
compagnia e benedizione 
per la nostra comunità, per 
la nostra Provincia e 
Congregazione, a lei 
abbiamo chiesto l’aiuto per 
diventare sante e il dono di 
vocazioni, per il Regno di 
Dio. Abbiamo vissuto due 

giorni di grazia e di spiritualità, 
accanto ai tanti pellegrini che 
hanno saputo veramente vivere 
una “festa della fede” in questa 
occasione eccezionale. 

La Comunità di Este 
 



Condividere News ~ n. 50 ~ pag. 5 

Da Ormelle (TV) 
 

IILL  BBAARRAATTTTOO  DDEELLLLEE  MMAAMMMMEE  EE  CCOOSSEE  SSIIMMIILLII  
 

Dal primo gennaio 2011 ho 
acquisito il diritto alla pensione e 
così ho un po’ più tempo da 
dedicare ai miei nipotini e alle 
attività della Caritas e, per poter 
dare un servizio più adeguato e 
competente, ho chiesto la 
collaborazione delle ACLI. 
Abbiamo così avviato un circolo 
ACLI con un indirizzo specifico 
per i bisogni della famiglia e 
naturalmente questo spazio ha 
dato modo di incontrare, 
ascoltare e in qualche modo 
intervenire con molte famiglie in 
difficoltà. L’ufficio è aperto il 
mercoledì e venerdì mattina nei 
locali della casa parrocchiale di 
Ormelle. 
A differenza di pochi anni fa le 
famiglie che vivono un disagio 
non sono solo straniere, 
parecchie sono italiane e le loro 
difficoltà nascono dalla 
precarietà lavorativa di questi 
ultimi tempi e dal caro vita 
sempre più difficile da sostenere. 
Molte volte, la povertà che 
avanza compromette la relazione 
di coppia e per questo il nostro 
intervento è sempre condiviso 
con i servizi sociali del Comune e 
con i servizi dell’Usl locale, al 
fine di incontrare con 
competenza e con tempi 
sufficientemente adeguati il 
disagio della famiglia. Purtroppo 
i bisogni sono sempre più 
impellenti e da quanto emerge 
dalla manovra economica 
sembra che, in questi tempi, ci 
sia un accanimento sulla famiglia 
e un disinteresse per i poveri. 
Credo che come cristiani 
abbiamo il compito importante di 
essere “sentinelle” per vigilare e 
proteggere i più deboli. 
Ad Ormelle e Roncadelle 
sosteniamo le famiglie in 

difficoltà, soprattutto anziani 
soli, con delle piccole “spese” 
che raccogliamo in un capiente 
cesto che viene lasciato per tutto 
l’anno in chiesa, poi ci affidiamo 
alla distribuzione del Banco 
Alimentare. Si è pensato di 
promuovere un fondo che 
concede un “micro credito”, 
permettendo così alla famiglia di 
partecipare attivamente alla 
ricerca di lavoro o a dei corsi 
formativi con l’obiettivo di 
raggiungere l’autonomia econo-
mica. 
Con il Punto Famiglia delle ACLI 
si è avviato il Baratto delle 
mamme. Si tratta di uno 
scambio di vestiti, di giochi, di 
attrezzatura e accessori per 
neonati e bambini (dai 0 ai 10 
anni) ancora in buono stato ma 
che non si usano più, da 
scambiare con altre mamme e 
promuovere così uno stile di vita 
sobrio, una cultura responsabile 
del consumo e favorire le 
relazioni fra le famiglie aiutando 
le persone a risparmiare. 

 
Abbiamo organizzato un corso di 
alfabetizzazione per donne 
straniere con servizio di baby-
sitteraggio. Vediamo che questa 
opportunità le aiuta molto nella 
loro autonomia e autostima, il 
corso comprende anche norme 

igienico sanitarie. 
Un’altra bella iniziativa della 
Caritas è quella di festeggiare i 
compleanni dei nonni over 80 
(sono oltre 250). Li visitiamo nel 
giorno del loro compleanno con 
un piccolo regalo, desideriamo 
far sentire loro tutto il nostro 
affetto e dimostrare quanto sono 
importanti nelle nostre comunità 
parrocchiali, per la loro 
testimonianza, per la loro 
esperienza e per la loro 
preghiera. 
Collaborando in alcune di queste 
attività, la mia vita di pensionata 
non è senz’altro noiosa, alle 
volte un po’ troppo piena, questo 
sì, ma è sostenuta dalla 
passione, dall’entusiasmo, dal 
continuo stupore nel vedere che 
senza calcoli e alle volte senza 
strumenti si realizzano cose 
impensate, si superano ostacoli e 
si abbassano barriere e io che 
solitamente, per conformazione, 
vedo il bicchiere mezzo vuoto, 
sento di essere rinata a vita 
nuova. 
Rendo lode al Signore per la mia 
famiglia che, accoglie e 
condivide i miei percorsi 
impegnativi e qualche volta 
“fuori del comune”. Questo 
impegno ci ha messi in 
discussione perché non tutti i 
membri della famiglia erano 
pronti a questa mia scelta. E’ 
stato bello, però, vedere che 
eravamo puntuali nell’incorag-
giarci e sostenerci a vicenda nei 
momenti di stanchezza e 
smarrimento.  
Senza accorgercene, gradual-
mente, abbiamo accolto l’invito 
del Signore a far festa con Lui e i 
suoi invitati poveri. 

Eddi G. 

 

Ricordiamo nella preghiera di suffragio 
 

Luisa Donà, sorella di Sr. Valeria 
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Da S. Angelo (VE) 

4400  PPIICCCCOOLLII  CCAANNTTOORRII  EE  DDUUEE  SSUUOORREE  
 

E’ tradizione ormai più che 
ventennale che il Vicariato di 
Villanova in Diocesi di Padova 
raduni tutte le corali delle sue 9 
parrocchie per una serata 
d’incontro e di canto nel sabato 
precedente la festa di S. Cecilia. 
Così anche quest’anno i nostri 
due cori della parrocchia di S. 
Angelo di Sala hanno accettato 
l’invito e hanno partecipato in 
maniera encomiabile a tale 
manifestazione. 
Noi del coretto Piccole Note, che 
raduna circa una quarantina di 
piccoli cantori e strumentisti in 
erba, abbiamo pensato subito di 
farci presentare dalle nostre 
Suore, visto il tema dell’anno che 

diceva: “Iniziazione cristiana ed 
Eucaristia”. 
Ogni corale poteva scegliere un 
canto in tema eucaristico e un 
canto da condividere con un altro 
coro parrocchiale, in modo da 
tessere anche in questo senso un 
legame di amicizia e di 
collaborazione tra parrocchie 
vicine. 
Noi “Piccole Note” ci siamo 
gemellati con “Le Mille Gru” della 
parrocchia di Murelle e abbiamo 
preparato una breve ma 
significativa presentazione delle 
Suore e della Congregazione 
imeldina. Sr. Gabriella e Sr. 
Augusta si sono adoperate per la 
prsentazione dei nostri canti, 

intercalando i brani con alcune 
parole di P. Lorgna. 
Ci piace ricordare che molti 
bambini non avevano mai visto 
una Suora imeldina e rimanevano 
presi dal candore della veste. Ho 
dato subito la mia spiegazione: 
“Quello è il bianco della purezza 
ma anche il bianco dell’Ostia 
candida che tanto amano!”. E’ 
stata una bella testimonianza! Le 
Suore sono rimaste con noi per 
tutta la lunga serata, ascoltando i 
canti delle corali presenti in un 
incontro di musica, preghiera e 
fraternità.  
 

Davide Cherubin 

 

AAMMEERRIICCAA  DDII  550000  AANNNNII  FFAA  
 

Tutti a scuola abbiamo imparato 
bene la data della “scoperta 
dell’America”: 1492. Non tutti 
forse sappiamo che i Domenicani 
non furono tra i primi 
evangelizzatori del Nuovo 
Continente. Il Maestro 
dell’Ordine di quel tempo volle 
che la prima comunità 
domenicana che sarebbe partita 
per la nuova missione, fosse 
formata da Frati scelti tra i più 
ferventi e i più preparati. E così 
trascorsero circa quasi 20 anni. 
Nel 2011 l’Ordine Domenicano in 
America ha celebrato i 500 anni 
di presenza. 
Possiamo immaginare che, 
assieme agli evangelizzatori, i 
primi viaggi in America 
attiravano soprattutto i 
“conquistadores”, appartenenti 
all’Europa cristiana ma uomini 
avidi di denaro e di potere, 
uomini spesso violenti e ingiusti. 
Bastarono pochi mesi perché la 
Comunità Domenicana sbarcata 
sull’Isola Hispañiola (attuale 
Haiti/Santo Domingo) si 
rendesse conto della drammatica 
situazione delle popolazioni 
indigene del luogo, sfruttate e 
distrutte dai dominatori spagnoli. 
La Comunità dei Predicatori 
trovò il coraggio di sfidare e 
denunciare il comportamento dei 

conquistadores, ed è giunto fino 
a noi il testo del “sermone” che 
Fra Antonio Montesinos proclamò 
nella Messa della IV Domenica 
dell’Avvento 2011, quale 
risultato della riflessione e 

dell’impegno dell’intera Comu-
nità dei Frati Domenicani. 
“… Sono la voce di Cristo che 
grida nel deserto di quest’isola… 
Questa voce vi dice che siete 
tutti in stato di peccato mortale 
a causa delle crudeltà e dei 
soprusi che fate subire a queste 
popolazioni innocenti. Ditemi: 
con quale diritto, in nome di 
quale giustizia tenete gli indiani 

in una schiavitù così crudele e 
terribile? Con che diritto avete 
scatenato così tante guerre 
esecrabili contro questa gente 
che viveva in pace nella propria 
terra e che voi avete oppresso 
con innumerevoli morti e stragi 
mai udite? Perché li opprimete 
così tanto e li sfinite, non dando 
loro da mangiare e non curandoli 
quando sono malati dal 
momento che essi si ammalano 
e muoiono a causa del lavoro 
eccessivo a cui voi li costringete; 
o meglio, perché li uccidete per 
ammassare ogni giorno un po’ di 
oro in più? E che premura avete 
perché si insegni loro la dottrina, 
conoscano il loro Dio e creatore, 
siano battezzati, ascoltino la 
Messa, rispettino le feste e le 
domeniche? 
Non sono anch’essi degli uomini? 
Non hanno anch’essi un’anima 
come ogni creatura razionale? 
Non avete il dovere di amarli 
come voi stessi? Proprio non 
capite? 
Siete forse immersi in un 
profondissimo letargo! Abbiate 
per certo che, nello stato in cui 
siete, non potete salvarvi più dei 
mori e dei turchi che non hanno 
né vogliono la fede in Cristo”. 

 

(cfr. il periodico DOMENICANI della 
Provincia Romana, dic. 2011)
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In occasione della Festa Nazionale del 28-29 novembre 2011, per la nostra scuola Imelda Lambertini è 
stata preparata una rappresentazione dal gruppo di giovani di Don Orione, 
”SAHO”, in attuazione del piano di collaborazione chiesa-scuola. 
Entrando nella sala dell’oratorio S. Pio X° di Elbasan, ci accoglieva un’atmosfera 
festiva, un ambiente molto accogliente e amichevole. In modo meraviglioso, il 
gruppo di giovani ci ha fatto ripercorrere gli avvenimenti più importanti vissuti 
dal nostro popolo per conquistare la libertà. La rappresentazione ci ha ricordato 
il momento della proclamazione dell’indipendenza dell’Albania, procurandoci un 
vero e grande piacere. E’ stata un’esperienza davvero bella! Speriamo che 
attività come questa si ripetano. 
La drammatizzazione, le danze e i canti “parlavano e raccontavano” gli eventi 

della nostra grande Madre Albania e dei suoi eroi. La rappresentazione ci ha fatto comprendere le 
sofferenze e lo spargimento di sangue dei valorosi albanesi per la liberazione del Territorio. 
Vedemmo la storia dell’innalzamento della bandiera da parte di “Ismail Qemalli” a Valona. Fummo sorpresi 
nel vedere come avevano realizzato il ricordo perché sembrava fosse vero. La nostra emozione si mostrò 
nella scena: gli applausi tanto forti fecero tremare la sala. I nostri cuori rimasero molto emozionati e 
compiaciuti per questa festa. 
Noi alunni abbiamo gradito anche la visita nell’ambiente “Chiesa”, dove gli insegnanti ci hanno spiegato le 
opere d’arte fatte da attuali pittori albanesi. 
Vedendo questa rappresentazione mi sono emozionata e ho compreso l’importanza della festa 
dell’Indipendenza. 

 
Testimonianze degli alunni: 

Izabela, Xhoi, Elsa, Skerdi, Nensi e Erka 

 
(NOTA DELLA REDAZIONE) 
Ismail Qemal Bej Vlora è stato il politico albanese fautore dell’indipendenza dell’Albania dall’Impero Ottomano. Venne 
eletto Primo Ministro il 28 novembre 1912 a Valona. L’autoproclamazione dell’indipendenza fu fatta da un movimento 
di 83 albanesi che temevano la spartizione del loro Paese in seguito alla dissoluzione dell’Impero Ottomano. La loro 
autoproclamazione ebbe il riconoscimento alla Conferenza di Londra l’anno successivo, il 29 luglio del 1913. Ad Ismail 
Qemali è intitolata l’Università di Valona,sua città natale.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2 Sr. Pia Gioconda Trentin 

4 Sr. Germana Ghellere 

5 Sr. Angelina Caccin 

6 Sr. Redenta Simonato 

Sr. Isabel Cruz (Roma) 

7 Sr. Irene Lorenzon 

8 Sr. Ignazia Monini 
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Buon compleanno!!! 


