
QUALE MISSIONE OGGI?QUALE MISSIONE OGGI?

Il  percorso  verso il  Giubileo Domenicano (1216-2016),  ci  invita  quest’anno ad approfondire  una 
riflessione su “le Domenicane e la predicazione”,  che potremmo anche esprime con “la missione 
domenicana al femminile”. Esistono missioni legate a carismi individuali, missioni affidate a gruppi, 
missioni richieste dai luoghi e dai tempi…
Nel “Dialogo cap. 7” di S. Caterina da Siena, nell’antico italiano del 1300, leggiamo che il Signore 
dice a Caterina: “E così  molti  doni  e grazie  di  virtù e d’altro,  spiritualmente e corporalmente – 
corporalmente dico, per le cose necessarie per la vita dell’uomo – tutte le ho date in tanta differenza 
che non le ho poste tutte in uno, affinché abbiate materia, per forza, d’usare la carità l’uno con 
l’altro; ché bene potevo fare gli uomini dotati di ciò che bisognava, e per l’anima e per il corpo, ma io 
ho voluto che l’uno avesse bisogno dell’altro, e fossero miei ministri a ministrare le grazie e i doni che 
hanno ricevuti da me”.
E ricordiamo che Gesù aveva promesso la venuta dello Spirito Santo proprio perché ciascuno fosse 

guidato nel bene, nei vari tempi e nei vari luoghi della vita. 
Quindi  vari  doni  distribuiti  a  tutti.  Ciascuno  di  noi  ne  ha 
almeno uno, come Gesù insegna nella parabola dei talenti. E 
ciascuno  potrà  chiedersi:  qual  è  il  mio  talento  oggi?  Ma 
questo è una specie di segreto personale, che illumina e dà 
forza nel percorso della vita, in qualunque situazione, ruolo 
o età.
Se torniamo a considerare gruppi, tempi e luoghi, forse un 
po’ di convergenza la troviamo nella nostra appartenenza a 
una  Congregazione Domenicana di  spiritualità  eucaristica, 
presente  in  vari  luoghi  in  questo  Terzo  Millennio,  una 
convergenza  che  però  si  mette  in  sintonia  anche  con  le 
necessità di questa epoca storica e con il cammino attuale 
della Chiesa universale. Leggiamo questa esortazione nella 
lettera Novo Millennio Ineunte n. 43 di Giovanni Paolo II: 
“Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione”.
Essere tra la gente come un focolare che riunisce, riscalda, 
anche illumina…
Si  esprimeva più  o  meno  così  anche  il  nostro  Fondatore 

quando, circa 90 anni fa, rivolgendosi alle 4-5 giovani che avrebbero voluto dare inizio alla nostra 
Congregazione diceva: “Ogni casa sarebbe il lievito che Gesù pone nelle città e parrocchie per tutte 
trasformarle, compiendo tali trasformazioni con l’accendere il fuoco eucaristico…” (CL 3,1).
E’ un ideale, una meta davanti alla quale ci riconosciamo sempre lontane, però almeno conosciamo la 
direzione.  Il  recente  Capitolo  Generale  della  Congregazione  ha  ribadito  questo  ideale  indicando 
ancora la VIA: “Va’ con audacia e compassione tra i fratelli e annuncia la Parola fatta Eucaristia”.

La Redazione
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Dalla Sardegna a Loreto

A LORETO UNA CASA PER I GIOVANIA LORETO UNA CASA PER I GIOVANI

A Loreto c’è una “Casa” voluta proprio da Giovanni Paolo II per i 
giovani.  L’accoglienza,  calorosa  e  familiare,  che  ci  è  stata 
riservata dalla Comunità delle Suore Oblate di Maria Vergine di 
Fatima e dai due sacerdoti che custodiscono questo luogo, ci ha 
fatti sentire sin dal primo momento come a casa nostra. I vari 
momenti  della  giornata vissuti  nella  genuina condivisione (dal 
canto delle lodi ai momenti di catechesi, dal tempo libero alla 
condivisione dei pasti) ci hanno aiutato a rivivere quello spirito di 
comunione che il nostro gruppo aveva “assaporato” all’Agora dei 
giovani nel 2007, proprio all’ombra della Santa Casa di Loreto. 
Un’esperienza  unica  che  ci  ha  fatti  riscoprire  come  gruppo, 
chiamati  ad essere testimoni credibili  e autentici di  Gesù, alla 
scuola di  Maria.  Come lei,  anche noi  siamo chiamati  a dire il 
nostro “SI’” al progetto d’amore che Dio ha per ognuno di noi: in 
questo luogo di pace qual è il Centro GPII si ha l’opportunità di 
riflettere, sull’esempio di Maria, sul senso e l’orientamento che 

vogliamo dare alla nostra vita. La veglia in Santa Casa, guidata da Sr. Alfonsina e don Gianpaolo, è 
stato il momento più forte di questa esperienza di gruppo: ritrovarci solo noi all’interno di quella 
piccola stanza che racchiude la memoria di quell’incontro tra Maria e l’angelo, è stata un’emozione 
unica che custodiremo gelosamente nel cuore.

Giovanni, uno dei giovani del gruppo accompagnato 
da Sr. Domenica Bortolin

Da Parma via G. Ulivi

LACRIME, PREGHIERE, SILENZI E PAROLELACRIME, PREGHIERE, SILENZI E PAROLE
ATTORNO A UN BANCO VUOTOATTORNO A UN BANCO VUOTO

Un alunno della nostra Scuola di Parma era stato investito da un’auto il 26 aprile scorso, mentre con 
la sorellina attraversava in bicicletta Viale Rustici. Sebastiano Azzali, 14 anni, è morto dopo 16 ore di 
agonia. Da alcune stampe della città raccogliamo qualche notizia sul tragico avvenimento che ha 
sconvolto una famiglia, tanti amici, le nostre Suore, la Scuola di via Brigate Julia e l’intera città.

«Ci sono dolori che vanno urlati al mondo intero, o forse solo affrontati 
insieme. Nella classe terza,  quella di  Sebastiano, il  banco è vuoto.  E, 
nonostante l’Istituto si chiuda in un fermo, rispettoso silenzio, trapela un 
messaggio  forte  e  chiaro:  “La  scuola  sta  facendo  di  tutto  per 
accompagnare  gli  alunni  in  questa  esperienza”,  spiega  qualcuno  che 
preferisce  non  rivelare  il  nome.  Incontri  per  parlare  a  ruota  libera, 
momenti di preghiera, insegnanti che sanno tendere la mano.
Chi parla invece senza riserve sono Mari, Engy, Nico e Anto: tra i più cari 
amici di Sebastiano: “… non potevamo credere a quanto è successo… Ora 
dobbiamo solo pensare che è con la sua nonna e quel Sic che adorava”. 
Già,  il  mito di  Simoncelli  che ispirava Sebastiano durante le  gite fuori 
porta e i tornei di motocross.
Ieri anche la sorellina di Sebastiano Azzali ha trascorso qualche ora all’Istituto comprensivo “P.G.E. 
Porta”. E’ un sabato diverso da ogni altro in via Brigate Julia. Al suono della prima campanella gli 
striscioni fanno capolino dalle finestre della Scuola. Sopra la scritta “Ciao Seba” e un grande cuore, o 
ancora “Sarai sempre con noi”.
La famiglia Azzali ha chiesto di rispettare l’intimità dell’ultimo saluto al piccolo Sebastiano, invitando 
a partecipare  direttamente  ai  funerali  nella  chiesa  di  San Giovanni  Battista.  Non è  stato  facile, 
neppure per il Parroco, parlare in quel momento. E’ però riuscito, se non ad asciugare le lacrime, ad 
additare una luce. Mescolando il Vangelo di Giovanni ai versi di Quasimodo e ricordando quel libricino 
magico “Il piccolo principe”, che svela in poesia ai ragazzi – generazione dopo generazione – il senso 
della vita, l’amore, l’amicizia.
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Infine  una  domanda pescata  nella  miriade di  messaggi  degli 
amici: “Sai perché noi adesso riusciamo ad andare avanti pur 
avendo una cicatrice nel  cuore? Tu stai  in  un posto migliore 
dove tutti prima o poi andremo… prima o poi ci rivedremo, però 
per adesso è così”.

Sebastiano è volato in cielo cullato da una bara color turchese: 
quando  l’hanno  portata  fuori  dalla  chiesa,  alla  fine  della 
cerimonia,  l’azzurro  era  tappezzato  dai  colori  delle  firme  a 
pennarello lasciate da tutti i suoi compagni di scuola e amici».

Da Villa Pace (BO)

LO SPAZZANEVE E GLI SPOSILO SPAZZANEVE E GLI SPOSI

La nostra Comunità ha festeggiato, il 25 aprile 2012, i 30 anni di matrimonio di una coppia di sposi, 
Gianni  e  Valeria,  che  abbiamo  conosciuto  casualmente  nei  giorni  delle  abbondanti  nevicate  su 
Bologna.
Eravamo in difficoltà perché, per l’accesso alla nostra casa, occorreva 
liberare la strada con lo spazzaneve. Casualmente, proprio nei nostri 
paraggi ne era in azione uno. Riuscimmo a contattare il proprietario 
che,  conosciute  le  nostre  difficoltà,  si  offrì  di  venirci  incontro 
spontaneamente  e  gratuitamente  per  diverse  volte.  Come 
ricambiarlo? 

Il signor Gianni, proprietario e “operatore” dello spazzaneve, venne 
successivamente a farci  una visita di  amicizia assieme alla moglie 
Valeria. Ci parlarono del loro prossimo anniversario di matrimonio e, 
quando proponemmo loro di festeggiarlo offrendo il nostro ambiente 
per la celebrazione della Messa e un momento di festa, accolsero la 
proposta con entusiasmo.
Il celebrante, un Padre Barnabita di Bologna, coinvolse tutti i presenti 
con motivi di lode e ringraziamento.
Il rinfresco in salone contribuì poi a creare un clima di cordialità e fraternità tra i festeggiati, le loro  
famiglie  e la comunità.  Qualcuno conosceva per la prima volta un ambiente di  Suore anziane e 
malate. La nostra inaspettata partecipazione ha dimostrato che la fede e l’amore di Dio aiuta ad 
apprezzare la vita e a viverla con serenità.

Sr. Arcangela Laguna

Scritti ricevuti da un’Associazione di Volontari
“benefattori” delle nostre Suore di Elbasan (Albania)

I VOLONTARI DEL SEBINOI VOLONTARI DEL SEBINO

La nostra Associazione Volontari del Sebino (zona della Valcamonica, in Lombardia) con i suoi soci-
volontari-simpatizzanti-amici, in questi anni di servizio è stata importante per noi e per le persone 
che abbiamo incontrato sul nostro cammino. Abbiamo rilevato che i gravi eventi, o la vita quotidiana, 
intendo l’occuparci dell’animazione dei bambini, o della visita alle famiglie, o della promozione della 
donna,  fosse  un  contributo  straordinario  come  quello  dato  in  occasione  della  guerra  della  ex 
Jugoslavia. Abbiamo pertanto pensato di dover orientare il nostro lavoro sull’Uomo, di ogni razza, 
nazione, colore, partito politico. Non abbiamo ottenuto delle benemerenze, ma abbiamo incontrato 
tanta pace, gioia, serenità, amore, tanto che i nostri cuori sono stati gratificati.
In rappresentanza del mio Consiglio dei Soci della nostra Associazione Volontari del Sebino desidero 
ancora una volta ringraziare Voi Missionarie Imeldine per la grande testimonianza e il cammino di 
questi 20 anni fatto insieme ad Elbasan - Albania. Il momento per me e per la nostra Associazione è  
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molto importante, abbiamo bisogno di condividerlo con Voi. Grazie. Un abbraccio di saluto.  Paolo 
Presidente
Questa lettera è per le Missionarie Imeldine in Albania, ma il “presidente uscente” Paolo, 
ha scritto anche a tutti gli altri amici!

Carissimi, una storia durata quasi venti anni 
è difficile da raccontare: come non temere 
di  scordare  nomi,  episodi,  volti,  tutti 
ugualmente importanti nell’intreccio vissuto 
dell’esperienza?  Quando  si  congiunge 
un’opera  impastata  di  umanità,  ferita  e 
generosa,  di  solidarietà  e  volontariato,  di 
rapporti e amicizia, di tanta buona volontà, 
il  saluto  di  commiato  è  rischioso  per  chi 
viene  chiamato  a  farlo.  L’avventura  con  i 
Volontari del Sebino per me, è iniziata con 
una raccolta di generi di prima necessità a 
Paratico  (paese  sul  Lago  d’Iseo,  Brescia) 
durante  la  guerra  dell’ex  Jugoslavia.  Il 
servizio ci aveva coinvolto, e le persone che 
avevamo incontrato ancora di più; per cui ci 
siamo  lasciati  convincere  a  fare  il  primo 
“viaggio umanitario”. 

Il  desiderio  di  proseguire  c’era, 
c’è, e ci accompagnerà sempre! 
Nel  lasciare,  dopo  otto  anni, 
l’incarico  di  Presidente  desidero 
salutare  tutti,  in  modo 
particolare  chi  mi  ha preceduto 
in questa esperienza di servizio-
responsabilità,  i  Presidenti 
emeriti:  Luigi,  Pierangelo, 
Giuseppe.  Lo  faccio  con 
commozione, rammentando tutti 
i bei ricordi di questa esperienza. 
Anzitutto  le  grandi  quantità  di 
volti  e  storie  dei  Volontari 
incontrati  in  tante  occasioni  e 
nelle varie attività di servizio. Di 
essi  mi  ha  sempre  particolar-
mente  colpito  l’entusiasmo 
genuino  e  la  consapevolezza  di 
voler  vivere  insieme  un’espe-
rienza  importante  per  sé  e  per 
gli  altri.  Di  fronte  ai  mali  della 
nostra  società  e  alle  nubi  che 
spesso  non  ci  permettono  di 
guardare con serenità al futuro, 
il  fatto  che  tanti  giovani-adulti, 
uomini e donne, si spendano in 
solidarietà  è  il  più  rincuorante 
messaggio  di  speranza.  Un 
saluto  speciale  lo  rivolgo  alle 
Missionarie  che svolgono il  loro 
apostolato  all’Estero  e  in  Italia, 
ricordando che per me e tanti di 
noi, sono state l’immagine delle 

mani  laboriose,  mai  ferme, che 
costruiscono  la  pace  e  la 
solidarietà  tra  i  popoli.  E’  una 
lezione  silenziosa  di  testimo-
nianza. Ai tanti responsabili degli 
enti  e  servizi,  nei  diversi  ruoli 
che essi ricoprono all’interno del 
complesso  e  variegato  mondo 
della  solidarietà,  va  la  mia 
sincera riconoscenza per quanto 
fanno in quest’opera difficile, ma 
esaltante, di lavorare con e per i 
poveri.  A  tutti  i  Volontari  va  il 
mio sincero ringraziamento per il 
continuo e silenzioso operato per 
il  buon  andamento  di  tutte  le 
attività e servizi che consente al 
sistema  della  nostra  bella  e 
affascinante  Associazione  di 
funzionare  al  meglio.  C’è  il 
bisogno  a  cui  occorre  dare 
risposta. Ci sono le prospettive e 
le  risorse  umane  per  farlo.  A 
quanti  ci sostengono, all’interno 
o  dall’esterno,  va  il  mio 
incoraggiamento  perché,  pur 
nelle  diversità,  ma  con 
perseveranza  non  si  perda 
l’unicità  e  l’unitarietà  di 
un’esperienza  che  è,  e  deve 
restare  una  possibilità  di  poter 
seminare del “bene”. Siamo stati 
capaci  di  essere attenti  ai  tanti 
mutamenti  sociali  e  politici 

proprio  perché  capaci  di 
ascoltare  e  vedere  senza 
pregiudizi. Tutto questo al fine di 
promuovere  e  far  crescere  il 
vero  spirito  dei  Volontari  del 
Sebino  che  si  pone  a  servizio 
dell’Umanità  servendosi  unica-
mente  della  gratuità,  della 
solidarietà, del rispetto della vita 
in ogni suo momento ed in tutte 
le sue espressioni.  Sempre così 
serenamente  determinato  a 
svolgere il mio ruolo magari con 
un po’ di trionfalismo e retorica, 
capace di esserci anche quando 
sapevo  di  essere  scomodo,  mi 
corre l’obbligo di chiedere scusa 
per le tante mancanze, e per il 
mio  carattere  tante  volte  poco 
facile  e  magari  di  intralcio  alle 
relazioni interpersonali. Vi saluto 
tutti,  uno  per  uno,  con  grande 
affetto  nel  segno  dell’amore  di 
Cristo, che ci ama senza limiti. 

Paolo Presidente

Nella foto: 

Aprile 2012 – Uno dei viaggi 
dei Volontari del Sebino 
detti anche “bresciani” a 
Elbasan - Albania
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Dall’Ist. Don Trombelli (BO)

STRANIERI NELLE SCUOLESTRANIERI NELLE SCUOLE
Nel  Circolo  Didattico  dove  da 
qualche  anno  insegno  religione 
(Scuole Donini e Don Trombelli, 
nel  Comune  di  S.  Lazzaro  di 
Savena - BO) recentemente si è 
tenuto un incontro a cui tutti gli 
insegnanti  delle  due  Scuole 
hanno partecipato.  L’argomento 
era  la  presenza  di  alunni 
stranieri  nelle  nostre  classi  di 
Scuola Primaria. Tutti l'abbiamo 
trovato  molto  interessante  e 
attuale;  anche  se  nelle  nostre 
due scuole per ora non c'è una 
presenza  molto  numerosa  di 
alunni  stranieri,  sappiamo però 
che  in  futuro  sicuramente 
saranno di più.

Considerando  il  disagio  degli 
alunni  e  genitori  stranieri 
riguardo all’apprendimento della 
lingua  italiana,  la  scuola  ha 
attivato dei progetti di supporto 
con  persone  capaci  di  mediare 
con le famiglie gli obiettivi della 
scuola  e  di  dare  un  aiuto 
concreto per la comprensione e 
l'accompagnamento  di  questi 
bambini.
Riporto in sintesi quanto è stato 
comunicato  da  Maddalena 
Venzo,  Relatrice  dell’incontro 
organizzato  dal  Circolo  Didat-
tico.

“Quello  dell’integrazione  dei 
bambini  stranieri  nelle  nostre 
scuole italiane è diventato ormai 

un  problema  di  grande  rilievo 
che interessa tutte le istituzioni 
scolastiche.  Sono  bambini  con 
provenienze  molto  disparate, 
arrivano  in  qualsiasi  momento 
dell’anno  scolastico,  non 
conoscono  la  lingua,  spesso 
vivono  con  le  famiglie  in 
situazione  di  clandestinità  con 
enorme  disagio  sociale  e  non 
frequentano  regolarmente  la 
scuola. 
La  loro  presenza  è  costan-
temente in aumento. In Italia si 
sta  delineando  un  modello 
variegato  e diffuso,  nel  quale  i 
poli di attrazione non sono più le 
grandi città, ma anche le piccole 

città e i paesi. È la nuova Italia, 
con la sua scuola multietnica. Di 
fronte  a  questo  nasce  una 
riflessione culturale necessaria a 
qualificare  il  processo  di 
integrazione.  L’integrazione  dei 
cittadini  stranieri,  nelle  scuole 
come  in  qualunque  altra 
comunità,  non  è  un  fatto 
magico:  non  può  essere  una 
parola  d’ordine,  e  neppure  il 
semplice  risultato  di  buone 
pratiche e di corrette procedure. 
È invece il frutto di un impegno 
faticoso  ed  incerto,  in  cui  la 
posta  in  gioco  non  è  solo  la 
convivenza  di  soggetti  in 
precedenza  estranei  l’uno 
all’altro,  ma  la  progressiva 
capacità  di  intendersi, 

condividere  progetti,  coltivare 
speranze  comuni.  Richiede 
tempo,  dedizione,  rinunce, 
senso del futuro. 
Per  parlare  di  integrazione  è 
necessario  il  riconoscimento  e 
rispetto di attitudini personali, di 
storie  e  tradizioni.  È  questo  il 
punto di partenza che investe la 
responsabilità delle scuole nello 
svolgimento  della  loro  azione 
formativa. Si tratta di delineare 
per  questi  bambini  stranieri  un 
percorso  organizzativo,  didat-
tico, metodologico e pedagogico 
finalizzato  al  recupero  psico-
logico e sociale, prendendo atto 
dello  stato  di  precarietà 
generale  in  cui  si  trovano 
all’inizio  del  loro  percorso; 
sviluppare  azioni  volte  all’inte-
grazione,  diversificate  rispetto 
alla  complessità  dei  bisogni 
formativi,  e  attività  mirate 
all’inserimento  nell’ambiente  o 
alla  conoscenza  della  lingua 
italiana,  mettere  in  atto 
strategie  didattiche per l’azione 
educativa.
Tutto  ciò  richiede  flessibilità 
organizzativa  della  scuola. 
Questo  comporta  avere 
attenzione  nella  formulazione 
dell’orario  e  nella  formazione 
delle  classi,  distribuendo 
equamente  il  numero  di  alunni 
stranieri.  E  poi  la  creazione, 
all’interno  delle  scuole,  di  un 
team  di  docenti  professionisti 
nell’affrontare  queste  grandi 
problematiche. Solo se la scuola 
sarà  aiutata  ad  affrontare 
questa  situazione,   potrà 
raccogliere  una  sfida  così 
complessa”.

Per  quanto  riguarda  la  mia 
diretta  esperienza,  vedo  che  i 
bambini  fanno  presto  a  fare 
amicizia e ad imparare la lingua, 
la  difficoltà  è  maggiore  con  le 
famiglie:  non  è  sempre  facile 
capire  e  farsi  capire,  ma 
capiscono  immediatamente  il 
linguaggio  del  rispetto  e 
dell'amore.
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In  una  classe  terza  sono 
presenti una bambina moldava, 
due albanesi e una croata, tutte 
frequentano  l'Ora  di  religione 
con  molto  piacere  e  interesse. 
In una classe quinta è presente 
una  bambina  di  religione 

ortodossa  che  ha  saputo  fare 
degli  interessanti  interventi  e 
sottolineature  quando  abbiamo 
studiato  appunto  gli  Ortodossi: 
lei  ha  portato  la  sua  viva 
esperienza! I bambini sono stati 
molto  contenti  di  questa 

"lezione"  fatta  da  una  loro 
compagna  e  l'iniziativa  è  stata 
apprezzata anche dai genitori.

Sr. Vilma Chinellato

 

4 Sr. Michelangela Mazzaro
Sr. Natalina Pachner

8 Sr. Stefania De Pra
9 Sr. Lina Basso (Roma)
13 Sr. Maria Grazia Cerchiari
15 Sr. Virginia Santarossa
17 Sr. Gioconda Moretto
18 Sr. Maria Rosaria Zanin
20 Sr. Ernesta Furlanetto
24 Sr. Romana Brambilla
26 Sr. Maria Assunta Rettore
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Ricordiamo nella preghiera di  suffragio

Sr. Elisabetta Pradetto
Fratello di Sr. Nazzarena, Sr. Marzia, Sr. Maura Pasqualotto

Partecipiamo anche al dolore delle famiglie di Elbasan che hanno perso le loro figlie universitarie 
nella gita scolastica in pulman. Sono morte 13 ragazze e l'autista.

G i o vani  i n camm inoG i o vani  i n camm ino

Ho potuto partecipare al Pellegrinaggio 
Nazionale dei Giovani dell'U.N.I.T.A.L.S.I. a 
Padova dal 18 al 20 maggio. 
E' stato per me un anticipo di Pentecoste 
vedere tanti giovani (quasi mille!) insieme a 
loro coetanei disabili o comunque in difficoltà 
UNITI in un unico abbraccio.
E' stato un pellegrinaggio sui passi degli 
evangelisti (A Santa Giustina in Padova ci 
sono le spoglie dell'evangelista Luca) per 
aprirsi ad accogliere la vita buona del 
Vangelo, e di  Sant'Antonio maestro di 
carità. E' stata anche una festa con musica e 
balli come piace ai giovani! 
Questa esperienza per me molto nuova mi è 
servita soprattutto a capire che esiste anche 
una fascia di giovani che sì hanno bisogno di 
essere accompagnati perché in situazioni di 
difficoltà, ma che hanno molto da dare agli 
altri in termini di sensibilità e forza d'animo!
L'U.n.i.t.a.l.s.i. è un'associazione che ha 
tante potenzialità e concretamente è un 
braccio forte della carità di Cristo. Forse 
abbiamo bisogno di imparare anche da 
un'associazione come questa a mettere in 
circolo Parola e Carità, per essere più 
domenicane e più eucaristiche con e per i 
giovani.

Sr. Lorenza Arduin

Compleanni di giugno

Sr. Lorenza con un gruppo di giovani unitalsiani al Pra' della Valle a Padova


