
QUALE PATRIA?QUALE PATRIA?

Fino a qualche anno fa nella nostra Congregazione le comunità “internazionali” erano soprattutto la 
Casa Generalizia e le  comunità missionarie.  Piano piano anche noi in  Italia  viviamo l’esperienza 
dell’internazionalità, che si verifica nell’ambito apostolico più che all’interno delle nostre comunità, 
eccetto due-tre casi “speciali”.
E’ bene comunque che anche tra noi cresca la riflessione su questo “fenomeno” del nostro tempo, 
verso il quale è cresciuta l’attenzione degli ultimi Capitoli di Congregazione e delle Programmazioni di  
Provincia.
Non  basta  che  persone 
provenienti da altre Nazioni siano 
accolte  nella  stessa  casa  o  nel 
nostro  ambiente  apostolico,  c’è 
tutto  un  percorso  da  fare 
insieme.
Questo cammino si basa per noi 
soprattutto su una dimensione di 
fede,  ma  non  è  inutile  anche 
considerare il pensiero “laico” che 
qualche  persona  sta  elaborando 
sul concetto di Patria. La Patria è 
una realtà che fa parte del sentire 
di  ogni  persona,  è  la  terra  dei 
propri padri, la terra dove siamo 
nati, cioè il Paese che è comune al complesso di individui legati da una stessa lingua, storia, civiltà,  
interessi, aspirazioni… Succede però spesso che le persone tendano a cogliere solo alcuni di questi 
elementi che dovrebbero unirci, colgono gli elementi più facili da comprendere o che convengono di 
più. Per vari motivi ai popoli è più facile sviluppare un “senso di Patria” quando entrano in conflitto 
con altre Patrie. Osserviamo che questo tipo di Patria, basata sulle barriere e sui confini, può essere 
mutevole, come spesso lo sono i colori delle sue bandiere.

Un autore di questo genere di riflessioni dice: “La Patria è un’entità che si potrebbe invece raffigurare 
con dei cerchi concentrici che, partendo dalla dimensione individuale, si espandono nello spazio e nel  
tempo. Una successione di cerchi nei quali ognuno trova sempre, seppur gradualmente, purché ne 
abbia  la  consapevolezza,  una  sua  collocazione,  condividendola  con  altri.  La  prima  Patria  ha 
dimensione di casa e di famiglia, per poi espandersi nello spazio di un paese e di una comunità 
sempre più  vaste.  La  mia  Patria  sarà pertanto  per  prima la  mia  casa,  poi  la  mia città,  l’Italia, 
l’Europa, il mondo intero, perché a tutte queste dimensioni riconosco la condizione di terra dei miei 
padri, perché una è l’umanità”.
C’è poi da considerare che in un certo senso siamo tutti figli di immigrati, perché tutti i popoli, nel 
succedersi delle generazioni, hanno avuto gente venuta da qualche altra terra. Questo è un altro 
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motivo per dire che la Patria di tutti è il mondo.
E’ molto bello infine vedere che, come ogni singola persona ha i propri doni e i propri limiti, così ogni  
popolo  ha doni particolari,  assieme a caratteristiche e tradizioni  che possono esse discutibili.  La 
conoscenza,  un dialogo sapiente,  il  rispetto  della  libertà  e delle  varie  identità,  sono certamente 
opportunità di reciproco arricchimento umano.

La Redazione

Da Parma via G. Ulivi

DUE INCONTRI DI SPIRITUALITA’ E CONDIVISIONEDUE INCONTRI DI SPIRITUALITA’ E CONDIVISIONE

Mercoledì 21 marzo si è svolto il secondo incontro di spiritualità riservato ai docenti e ai collaboratori 
del nostro Istituto scolastico, tenuto per la seconda volta da Don Umberto Cocconi, Cappellano della 
Pastorale Universitaria del nostro Ateneo di Parma. Il primo  incontro vissuto in dicembre nel periodo 
d’Avvento dal tema  Liberi come Gesù si è completato nel periodo di Quaresima con il  secondo 
incontro che ha proposto come tema Gesù rende liberi.
Il pomeriggio è iniziato con il saluto al relatore e la preghiera comunitaria. Don Cocconi ha iniziato il 
suo  intervento  con  alcune  provocazioni:  Siamo  liberi  nei  nostri  rapporti?  C’è  qualcosa  che  mi 
impedisce di essere libero? Qual è la condizione per essere liberi? Sono bloccato… ho dei lacci che mi 
rendono  prigioniero? Gesù mi rende libero? Mi libera da che cosa?.
La più grande esperienza di libertà che possiamo vivere, ha spiegato il sacerdote, è il perdono, è il 
più grande miracolo. E per farcelo capire meglio ci fa calare con la mente e il cuore in una scena 
(come se fosse una rappresentazione) del Vangelo di Luca che lui chiama l’episodio della “donna del 
Profumo”, ossia l’unzione di Gesù in casa di Simone il fariseo da parte di una donna considerata 
peccatrice.

Dopo  la  meditazione  sul  testo  ci  disponiamo  al  lavoro  in 
gruppo… Ci attende una sorpresa…
Don  Umberto  ci  chiede  di  confezionare  una  medicina  che 
insegni  a  perdonare  denominata:  PERDOLIX.  Di  questa 
medicina  ogni  gruppo  dovrà  definirne  la  composizione,  i 
principi  attivi,  le  indicazioni  terapeutiche,  la  posologia,  le 
controindicazioni,  e  gli  effetti  collaterali.  Sembra  una  cosa 
scherzosa ma da tutti si percepisce chiaramente fin dall’inizio 
che la riflessione in gruppo sarà molto seria e interessante. E’ 
così infatti, nel gruppo si crea condivisione, ascolto e dialogo 
reciproci, simpatia e collaborazione, ci si mette in gioco. Molto 
arricchente  e  bella  è  l’assemblea  che  segue  al  lavoro  di 
gruppo. Dopo la  raccolta delle  varie  osservazioni  il  risultato 
finale è che ogni giorno dobbiamo ricominciare a perdonare. 
Ma perdonare l’altro chiede prima di tutto perdonare se stessi 

come  Gesù  invita:  “Ama  il  prossimo  tuo  come  te  stesso”.  Questo  “farmaco”  del  perdono  è 
rigenerante, la persona perdonata rinasce grazie alla fiducia.

Il relatore nel sottolineare la bellezza della riconciliazione conclude con la lettura di un brano di H. 
Nowen in cui il perdono viene comunicato con un  abbraccio benedicente, una vera benedizione 
dove tutti ci sentiamo preziosi agli occhi di Dio. Abbraccio benedicente che possiamo donare a tutti.
A questo punto allora, tutti i docenti e i collaboratori alzandosi dalle loro sedie si sono scambiati 
abbracci fraterni e il gesto della pace condividendo la gioia, l’emozione e la commozione insieme alle 
care suore Imeldine Suor Maria, Suor Enrica, Suor Romana, unendo gli auguri di una sincera e Santa 
Pasqua. Il pomeriggio è terminato con un momento conviviale arricchito da una prelibata merenda, 
con squisiti pasticcini e ottima focaccia.
Questi incontri spirituali sono per noi collaboratori una perla preziosa, un’opportunità che ci viene 
offerta per fermarci a riflettere e meditare sul percorso del nostro cammino in unità con la comunità 
religiosa e tutto il personale che opera nella Comunità educante.

Rossana Ghidini 
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Da Li Punti

TUTTI INSIEME… DOMENICANAMENTE!TUTTI INSIEME… DOMENICANAMENTE!

… anche se era lunedì!
Nella  giornata dell’Angelo,  gli  annunciatori  del  Vangelo  appartenenti  alla  Famiglia  Domenicana in 
Sardegna si sono incontrati per una giornata all’insegna della conoscenza reciproca. Mancavano le 
monache, poi dai poli della Sardegna sono convenuti nella chiesa di San Domenico ad Iglesias: i 
Frati, le Suore e i Laici.
Mentre aspettavamo le  Sorelle  di  Carbonia,  perché fossero anche loro presenti  alla  celebrazione 
eucaristica, abbiamo fatto le presentazioni. Il Priore del Convento di San Domenico a Cagliari ha 
tracciato un singolare ritratto dei confratelli, categorizzandoli/si in per l’intero territorio o per territori 
condivisi. Così padre Giancarlo è per il territorio cagliaritano, p. Christian per il territorio sardo; p.  
Alberto  condiviso  tra  Cagliari  e  il  Guatemala;  lui  stesso,  p.  Maurizio  da  poco  per  il  territorio 
cagliaritano, dopo aver concluso la condivisione con l’Abruzzo.
Tra le sorelle domenicane della Congregazione del “Rosario”spiccava per intraprendenza Sr. Anna da 
Cagliari, vera anima dell’incontro! È stata sua l’idea del “rischiatutto” post pranzo a base di domande 
di cultura ecclesiale e domenicana. Tutti rimandati al prossimo anno!
La consorella Sr. Francesca ha presentato la loro attività di responsabili di una casa di accoglienza.
Le sorelle di Sant’Agnese in Sassari conducono la scuola primaria e dell’infanzia omonima e con la 
loro dolcezza hanno allietato l’animo di tutti.
Con le sorelle della Beata Imelda di Li Punti, Sassari, un’intraprendente Sr. Amelia, non badando 
all'anca in convalescenza, ha organizzato praticamente il viaggio con pulmino per la sua comunità, 
per quella delle sorelle di Sant’Agnese e la Fraternità Laica di Li Punti, circa una trentina in tutti. 
Durante il viaggio di andata, (quattro ore e mezza!), come tutti i buoni cristiani, abbiamo recitato le 
preghiere del mattino e le Lodi.
Oltre alla Fraternita di Li Punti erano presenti anche i Laici Domenicani di Cagliari.
La giornata è terminata con la recita di  una decina del Rosario davanti  alla  statua del S. Padre 
Domenico, a Carbonia, nella casa delle suore Domenicane fondate da Mons. Pio Del Corona, dove ha 
avuto luogo il pranzo condiviso, e le foto di rito.

Daniela Corveddu
della fraternità laicale domenicana di Li Punti
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Dalla Casa Provinciale (Bologna)

COME NASCE UN LIBROCOME NASCE UN LIBRO

Nel mese di maggio ricorre la festa della Beata Imelda, in molte Parrocchie è il mese in cui viene 
celebrata  la  Prima  Comunione.  Da  catechisti  e  sacerdoti  arriva  abbastanza  di  frequente  alla 
Segreteria Provinciale la richiesta di avere qualche stampa della Patrona della Prima Comunione, 
conosciuta e invocata perché aiuti i bambini, ma anche tutta la comunità cristiana, ad accostarsi con 
fede e desiderio all’Eucaristia.
I libretti “Un giorno pieno di luce” sono terminati. La Commissione di Comunicazione è incaricata di 
“far nascere” un libretto totalmente nuovo, aggiornando linguaggio e immagini perché il tutto sia più 

comprensibile  ai  bambini  del  nostro  attuale  ambiente 
italiano.
Per  interessamento  della  Comunità  di  Milano  è  stato 
possibile trovare una “scrittrice” e anche un “disegnatore” 
tra  i  genitori  dei  bambini  che  frequentano  la  Scuola  “M. 
Virgillito”.  E’  stata  data  loro  qualche  stampa  sulla  Beata 
Imelda,  per  una  prima  conoscenza  dell’argomento  da 
trattare, e questi nostri “collaboratori” stanno lavorando. Poi 
il  testo  verrà  rivisto  da  alcune  persone,  partendo  dal 
Consiglio Provinciale fino ad alcuni gruppi di bambini della 
Scuola Primaria. E’ facile capire che tutto questo implica un 
periodo  di  tempo  considerevole  prima  di  arrivare  alla 
stampa del libretto che speriamo di avere per il prossimo 
anno.
Nel frattempo, per chi fosse interessato, esiste un libretto 
che è stato possibile stampare da internet, di cui facilmente 
si possono fare fotocopie. Tale libretto, di cui riportiamo qui 
la copertina, sembra più adeguato a bambini di età inferiore 
alle classi catechistiche di Prima Comunione, però potrebbe 
avere qualche utilità come semplice sussidio. I disegni sono 
“da colorare”.
Se per la festa della Beata Imelda si volessero distribuire, 
nelle nostre scuole o nelle Parrocchie, immaginette che sul 
retro hanno una preghiera adeguata anche agli adulti, basta 

farne richiesta alla  Segreteria Provinciale  che può provvedere alla  loro spedizione. La Segreteria 
Provinciale può far pervenire anche copie del libretto trovato su internet o inviarlo come allegato di 
posta elettronica (e-mail) in modo da poterlo vedere ed eventualmente stampare. 

Sr. Gemma Bini

Da Este (PD)

ARGOMENTI… AFFASCINANTI!ARGOMENTI… AFFASCINANTI!

Da qualche tempo abbiamo la  fortuna di  condividere con la Comunità  delle  nostre Suore alcuni 
momenti di formazione e ritiro mensile.
Quest’anno stiamo approfondendo il  tema del “discernimento” guidate da alcune figure femminili 
della  Bibbia.  Il  percorso si  sta sviluppando attraverso la lettura del libro di  Rut,  di  alcune parti 
significative  del  libro  di  Ester  e  di  Giuditta  fino  ad  incontrare  Maria  Maddalena  nel  vangelo  di 
Giovanni.
E’ interessante osservare come una caratteristica che viene attribuita a queste donne sia anche la 
bellezza fisica, immagine del fascino divino che ci riporta indietro, nel tempo della creazione, quando 
tutto era bello, anzi molto bello. 
La fedeltà e l’affetto di Rut verso la suocera Noemi, la disponibilità di Ester ad accogliere il progetto  
di Dio nella sua vita, la preghiera di Giuditta chiamata a diventare strumento nelle mani di Dio per 
difendere il suo popolo, la testimonianza di Maddalena dopo la risurrezione: quanta profondità in 
questi modi di essere donna! E’ un grande dono conoscere e imitare queste figure femminili che 
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hanno contribuito in un modo esemplare al compiersi della storia della salvezza.
Partecipando a momenti di formazione con le nostre suore, abbiamo parlato e dialogato con loro su 
temi riguardanti  la  vocazione,  il  discernimento da vivere nell’oggi,  e  godiamo sempre di  queste 
opportunità  che  ci  arricchiscono,  ci  motivano  nella  nostra  vita  cristiana  e  hanno  la  capacità  di 
trasformare anche il nostro quotidiano. 

Un gruppo di donne…. affascinate!

Da Bertoua (Cameroun)

IL NOVIZIATOIL NOVIZIATO

Le giovani camerunesi che a Bertoua stanno continuando il loro periodo di formazione iniziale alla 
Vita Religiosa nella nostra Congregazione, ci raccontano qualcosa del loro impegno quotidiano.
Il Noviziato è un periodo che sottolinea in modo particolare la preghiera, il raccoglimento, lo studio e 
il  lavoro  domestico,  ma  non  esclude  qualche  tempo  di  missione  apostolica.  Le  4  novizie  che 
quest’anno condividono questo percorso, offrono la loro collaborazione come educatrici principianti 
soprattutto a favore di bambini e ragazzi poveri della città, i quali stanno frequentando le Scuole con 
l’aiuto delle “Adozioni a Distanza”. Questa modalità, oggi conosciuta e diffusa anche tra le numerose 
persone che conoscono la nostra Congregazione, impegna le Suore del luogo non solo nel garantire 
ai bambini e ragazzi il necessario per la loro crescita umana, ma diventa un’opportunità anche per la 
loro formazione morale e spirituale.
Scrive la novizia Linda K.N.: “Quando arrivano i bambini, il sabato mattina, li invitiamo a una breve 
visita  in  cappella  e poi  ci  rechiamo con loro a  prendere  gli  utensili  per  il  lavoro  all’aperto,  che 
normalmente consiste nello spazzare il cortile e togliere le erbacce, lavoro che ha una precisa finalità 
educativa. C’è poi il tempo per la riunione in sala, dove cerchiamo di illuminare la loro semplice fede 
con  la  Parola  di  Dio,  e  la  vita  dei  Santi  come  modello  di  vita  cristiana.  Non  manca  infine  la 
condivisione di una buona merenda”.

Barbara W.F. ci racconta dell’impegno delle novizie per il mantenimento della Comunità attraverso il 
lavoro nel grande orto attiguo alla casa, dove c’è una bella piantagione di banane, ananas, patate 
dolci ecc. avviata qualche anno fa da Sr. Bernarda con l’aiuto dei ragazzi, e attualmente arricchita da 
mais, arachidi e vari ortaggi. In casa le novizie apprendono anche alcuni lavori artigianali, tra cui la 
lavorazione delle corone del Rosario che danno una certa entrata economica.
Christine N.O. ci scrive della vita di preghiera che le novizie apprendono condividendo la giornata 
con le Suore, tempi vissuti con gioia e gratitudine e che spesso trovano la modalità più adeguata 
attraverso il canto accompagnato dai loro tradizionali e armoniosi strumenti musicali. Le novizie si 
impegnano anche a solennizzare momenti di preghiera liturgica o popolare con la Parrocchia.
Aurore D. T. ci descrive l’impegno delle novizie nello studio. Questo avviene all’interno della Casa di 
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Noviziato e in quegli incontri di “inter-noviziato” che le diverse Congregazioni presenti nel Cameroun 
organizzano insieme, per i vari gruppi di formazione iniziale. Gli argomenti di studio sono ovviamente 
quelli della vita cristiana e religiosa, conoscenza della Chiesa locale e della propria Congregazione, a 
cui si aggiungono argomenti di cultura africana, di psicologia e altre nozioni di formazione umana.
Lo scritto che ci hanno inviato le nostre 4 novizie camerunesi termina con queste parole: “Prendiamo 
l’occasione per ringraziare il Signore per tutta questa ricchezza che ci dona, e ringraziamo tutte le 
Sorelle della Congregazione e i benefattori che in varie maniere ci aiutano in questo nostro cammino. 
Dio vi ricompensi!”.

2 Sr. Tarcisia Santarossa
Sr. Patrizia Maule

3 Sr. Maria Sanna
4 Sr. Maria Grazia Andretto
9 Sr. Alfonsa Mazzon
10 Sr. Giancarla Marchioro
13 Festa della Beata Imelda
14 Sr. Piera Padovan
17 Sr. Daniela Pinton
22 Sr. Adeodata Damiani

Sr. Marina Da Boit
24 Sr. Maria Paola Babato

 

Pubblichiamo  qui  di  seguito,  quasi  come  allegato,  un  estratto  della 
lettera che il Maestro Generale ha inviato all’Ordine per l’inizio dell’anno 
2012 che, nel programma del Giubileo Domenicano, ha come tema: LE 
DOMENICANE E LA PREDICAZIONE

Dalla  Lettera  del  Maestro  Generale  dell'Ordine  Domenicano  –  Padre  Bruno  Cadoré  - 
Gennaio 2012

 «VA’ A DIRE AI MIEI FRATELLI!»

…Spesso,  in  quei  luoghi  del 
mondo  in  cui  la  violenza 
pretende  di  distruggere,  e 
distruggere  ogni   legame 
sociale, le donne, le madri, sono 
là, come guardiane della vita, a 
testimoniare  contro  ogni 
apparenza  che  nessuno  può 
farsi  maestro  di  una  vita  che, 
prima  di  tutto,  si  riceve  per 
essere donata.
Va’ a dire ai miei fratelli! Di’ loro 
la  forza  della  vita,  la  storia 
inaudita dell’umanità che, giorno 
dopo  giorno,  rinasce  nello 

Spirito  della  vita  offerta,  fin 
dentro  alla  Passione  per  la 
Risurrezione.
Con  questo  invio  il  Cristo 
incarica  Maria  e  gli  altri  a 
invitare  la  Chiesa  a  nascere 
dalla  predicazione.  Questo  ci 
ricorda la prima intuizione della 
predicazione che sarà fondatrice 
dell’Ordine.  Nei  primi  tempi  di 
questa  nuova  avventura  di 
evangelizzazione  portata  avanti 
da  Domenico,  sono  in  effetti 
anche  delle  donne  che  lo 
raggiungeranno, e poi  dei  laici, 

come per dare in un colpo solo 
la  figura  che  deve  prendere 
l’evangelizzazione: una sorta  di 
“piccola  Chiesa”,  di  comunità 
radunata  attraverso  la  potenza 
della  Parola  ascoltata,  riunita 
per  ascoltare  insieme  questa 
Parola  e  portarla  al  mondo. 
Come nella vita di Gesù - come 
scrive  Luca  (8,1-4)  -,  la 
comunità  si  riunisce  nel 
momento  stesso  in  cui  ha 
l’intuizione  di  diventare  una 
“comunità  per 
l’evangelizzazione”.
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NUOVI INDIRIZZI E-MAIL

Sr. Alessandra Caccin, dalla Comunità di Parma 
Borgo Valorio, chiede di comunicare gli indirizzi 
esatti della loro posta elettronica, dal momento 
che forse non tutte le Comunità li hanno:

economato@valorioparma.191.it  oppure  
comunita.borgovalorio@gmail.com

Approfittiamo per dire che chi volesse l’elenco 
aggiornato di tutti i nostri indirizzi “elettronici” 
basta chiedere in Segreteria provinciale.

Compleanni di maggio



Già  fin  dall’inizio,  per  quanto 
strano  potesse  sembrare  per 
quell’epoca,  delle  donne 
facevano  parte  della  comunità 
che  si  era  radunata  intorno  a 
Gesù.  Le  categorie  del  mondo 
non  hanno  spazio  quando  si 
tratta  di  essere  discepoli. 
Proviamo a  immaginare  questa 
comunità  che  si  costituisce  al 
seguito  di  Gesù  nel  primo 
cammino  di  evangelizzazione. 
Essa  si  raduna  al  di  là  delle 
infermità, le cadute, i peccati, le 
infermità  che  possono  essere 
guarite unicamente da Gesù. È a 
motivo  della  sua  misericordia, 
sperimentata  in  tanti  modi 
diversi,  che  si  costituisce  la 
santa predicazione.
Queste  donne  saranno  con  Lui 
sulle vie dell’insegnamento, così 
come  saranno  ancora  con  Lui 
sulla  via  che  lo  porterà  al 
Calvario; esse sono in attesa nel 
giardino del sepolcro, così come 
saranno sulla strada per correre 
ad annunciare agli  apostoli  che 
Lui è risuscitato. La missione di 
evangelizzazione  ha  bisogno  di 
questa  testimonianza  e  di 
quest’annuncio,  per  sapere 
come far sentire al mondo una 
Parola che porta in sé la vita. Fin 
dalla sua fondazione, da quando 
le  prime  “domenicane” 
raggiungono  san  Domenico  e 
nasce la “santa predicazione di 
Prouilhe”,  la  nostra “comunione 
per l’evangelizzazione” che è la 
famiglia domenicana ha bisogno 
di essere composta di uomini e 
di  donne, di  religiosi  e  di  laici, 
perché ha bisogno di essere ad 
immagine della prima comunità 
che camminava sulle strade con 
Gesù,  imparando  da  Lui  come 
amare  il  mondo  e  come 
parlargli,  come cercare il  Padre 
e  come  ricevere  ogni  cosa  da 
Lui.
È tutti insieme, nella diversità e 
nella  complementarietà,  così 
come nel reciproco rispetto delle 
differenze  e  della  comune 
volontà  di  un’uguaglianza  fra 
tutti,  che  dobbiamo  portare 
avanti  questo  “lavoro  della 
fraternità”,  di  cui  dobbiamo 

essere  dei  segni  nel  mondo  e 
nella  Chiesa.  C’è  ancora  molto 
da  fare  perché si  equivalga,  in 
molti  luoghi,  la  parola  delle 
donne  e  degli  uomini,  perché 
siano rifiutate tutte le ingiustizie 
e  le  violenze  di  cui  ancora 
soffrono  così  tante  donne  nel 
mondo.  Le  domenicane, 
nell’avventura  della  “santa 
predicazione” hanno certamente 
il compito di ricordare a tutti e 
contro  tutti  che  il  mondo  non 
può  sentirsi  “in  pace”  fino  a 
quando queste iniquità non sono 
risolte.  Bisogna  imparare  a 
diventare  sorelle  e  fratelli,  a 
identificare  le  ingiustizie,  a 
combatterle,  attraverso  questo 
lungo e bel lavoro di ascolto e di 
stima reciproca.
Ma esse devono essere anche il 
simbolo  che  l’evangelizzazione 
non  è  prima  di  tutto  una 
questione  di  ministero,  quanto 
un invito ad a un certo stile di 
vita, interamente votato a far sì 
che la Parola di Dio sia un buona 
notizia  per il  mondo. In fondo, 
noi passiamo spesso del tempo 
ad  esaminare  ciò  che  ci 
distingue  all’interno  della 
famiglia  domenicana.  Siamo 
invece  attenti  a  ciò  che  ci 
unisce: la grazia della Parola di 
Dio, la sua verità e la sua forza, 
la sua vita e la sua misericordia!
È  davvero  impossibile 
enumerare  le  attività,  opere  e 
rapporti d’amicizia portati avanti 
dalle  suore  di  vita  apostolica 
dell’Ordine.  Si  tratta  sempre di 
presenze e di  azioni  che fanno 
della  Parola  una  buona  novella 
per  i  loro  contemporanei. 
Questo  con  la  preoccupazione 
specifica  di  trovare  il  modo  di 
tradurre  il  desiderio  che  “si 
accenda  il  fuoco”  della  grazia 
dello  Spirito  in  questo  mondo; 
preoccupazione  che  si  è 
manifestata nei secoli attraverso 
le  fondatrici  o  fondatori,  in 
contesti  in  cui  il  ruolo  e  il 
riconoscimento delle donne non 
era così evidente.
Come si sarà capito, il problema 
non è tanto quello che si fa, ma 
ciò  che  si  apporta  al  bene 

comune della santa predicazione 
e  come  tutti  insieme possiamo 
organizzarci  per  ricevere  quello 
che viene offerto.  Va’ a dire ai 
miei  fratelli!  Questo  sarebbe 
probabilmente  ciò  che 
dovrebbero insegnarci le nostre 
sorelle,  laiche  e  religiose.  E 
questo  sarebbe  senza  dubbio 
anche ciò che i frati potrebbero 
avere  voglia  di  imparare. 
Imparare  insieme,  e  in  modo 
particolare  quest’anno,  i  frati 
imparare dalle suore e le suore 
fra  di  loro,  al  di  là  delle 
divergenze, per far sì che si apra 
nel  cuore  della  santa 
predicazione  di  oggi  una  sete 
della Parola di risurrezione.
In  una  famiglia  i  legami  più 
solidi  e  più  belli  sono  sovente 
quelli  che  si  tessono 
condividendo le gioie e i dolori, 
offrendosi  reciprocamente 
un’amicizia  condivisa,  con  il 
mutuo  sostegno  quando  le 
prove  del  mondo  ci  fanno 
dubitare  di  poter  avere  un 
futuro.  In  una  famiglia,  non 
sono proprio spesso le donne ad 
essere  il  legame,  a  garantire  i 
vincoli  perché  sono  loro  che 
generano  la  vita,  loro  che 
ispirano  la  fiducia  sufficiente 
affinché  l’insieme  dei  membri 
abbia  il  desiderio  di  nascere 
ancora  nella  fraternità  e  nella 
figliolanza?
Va’ a dire ai miei fratelli! Come 
al  tempo  della  predicazione  di 
Gesù, come ai tempi apostolici, 
come  anche  al  tempo  della 
fondazione  dell’Ordine,  in  un 
tempo in cui la Chiesa sottolinea 
l’urgenza  dell’evangelizzazione, 
la  famiglia  di  san  Domenico, 
“famiglia per l’evangelizzazione”, 
ha oggi più che mai il dovere di 
lasciarsi  costituire  come 
fraternità  che  “predica  la 
Parola”.

Estratto  dalla  lettera  che 
possiamo  trovare  completa  in 
http://curia.op.org/

Chi  volesse  visitare  la  sezione 
del  Giubileo  Domenicano: 
www.dsiop.org 
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