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Dopo l’apertura delle case di Venezia, di Este 
(PD), di Gambarare (VE) e di Saguedo (RO), le 
Suore  Imeldine  furono  accompagnate  dal 
Fondatore a Trissino (VI) e successivamente P. 
Giocondo rimase loro vicino attraverso visite e 
lettere indirizzate a singole Suore o all’intera 
Comunità.  Nella  Collana  degli  scritti  di  P.  G. 
Lorgna troviamo 9 lettere inviate alla Comunità 
di Trissino, oltre alle “lettere circolari” che negli 
ultimi  tre  anni  della  sua  vita  egli  inviava  in 
particolari circostanze anche alle altre 7 prime 
comunità.
In  data 15 febbraio  1925 P.  Giocondo scrive 
alle Suore di Este: “Se vedeste che bellissimo 
luogo  è  Trissino…  che  campo  magnifico  di 
apostolato!  L’inaugurazione  è  stata  pia  e 
devota e speriamo che i frutti saranno eletti e copiosi”.
Trissino  è  ancora  un  “bellissimo  luogo”!  La  profezia  di  “frutti  eletti  e  copiosi”  rimane  in  parte 

conosciuta solo da Dio, però da parte nostra possiamo documentare 
che  la  Congregazione  ha  accolto  da  Trissino  un  buon  numero  di 
“apostole” per il bene della chiesa italiana e per la missione presso 
altri  popoli.  Finora  le  Suore  Imeldine  originarie  di  Trissino,  alcune 
defunte, altre viventi, sono state 18!
Il 2 febbraio 2011, su invito del Parroco, le Suore hanno parlato della 
Vita Religiosa nella Chiesa centrale di S. Pietro e in altre due chiese 
parrocchiali  dell’Unità  Pastorale.  Riportiamo  qui  l’ultima  parte  del 
messaggio che la Comunità ha preparato per quella circostanza: “Il 
nostro Fondatore, essendo stato per 23 anni parroco nella basilica dei 
SS.  Giovanni  e  Paolo  a  Venezia,  amava  la  vita  parrocchiale  e  la 
riteneva importante per la formazione delle famiglie e della società. 
Per  questo  volle  che  le  Suore  fossero  valide  collaboratrici  nella 
pastorale  parrocchiale.  Oggi,  per  mancanza  di  giovani  religiose,  in 
questa parrocchia non operiamo più nella Scuola Materna, come nel 
passato,  ma  svolgiamo  l’animazione  della  preghiera,  collaboriamo 
nella catechesi, nella disponibilità al servizio liturgico, nella visita alle 
famiglie,  alle  persone ammalate o anziane e partecipiamo ad altre 
varie  iniziative  parrocchiali.  Il  servizio  della  “missione”  è  molto 
importante, gratificante e gradito al popolo di Dio, ma non dobbiamo 
mai  dimenticare  che  siamo  soprattutto  persone  consacrate. 
Celebrando il mistero di Cristo, vivendo della Parola e dell’Eucaristia, 
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diventiamo anche noi pagina sacra,  parola di  vita per i  nostri  fratelli,  anche nel silenzio o nella 
malattia, semplicemente con l’essere sue icone viventi”.

Le  4  Suore  attualmente  presenti  a  Trissino  hanno 
anche altre specifiche attività apostoliche:
Incontri sulla Parola di Dio con il gruppo “Caritas”
Partecipazione al gruppo missionario
Guida  nell’adorazione  eucaristica  quindicinale  in 
tutte  le  4  parrocchie  dell’Unità  pastorale  (Trissino, 
Lovara, S. Benedetto e Selva)
Collaborazione  liturgica  nella  Messa  settimanale 
nella Casa di riposo
Annualmente  c’è  anche  una  festa  per  i  bambini 
chiamata “Imelda day”.
Nell’anno 2000 le Suore hanno potuto trasferire la 
loro  abitazione in  un ampio  appartamento inserito 
nelle strutture centrali della parrocchia di Trissino. Il 
paese attualmente conta circa 8.000 abitanti, con la 
presenza di  oltre 220 famiglie immigrate a motivo 

delle diverse possibilità di lavoro presenti nella provincia di Vicenza.
La prima abitazione delle Suore per 75 anni si trovava nella parte alta del paese, vicino alla 

prima  chiesa  parrocchiale  e  alla  Scuola  Materna.  Il  Parroco  del  tempo  e  il  nostro  Fondatore  si 
accordarono sulla data dell’11 febbraio di 86 anni fa per l’arrivo delle Suore a Trissino, accolte con 
tanta festa dalla popolazione.

La comunità di Trissino

UN CANTO A PIU’ VOCIUN CANTO A PIU’ VOCI

Armonia  è  consonanza  di  voci  e  strumenti,  è  qualcosa  di 
gradevole non solo nel campo musicale. Noi usiamo parlare di 
“armonia” anche per altre espressioni della vita.
Stiamo vivendo in questi anni il GIUBILEO DOMENICANO (2006-
2016), dieci anni per celebrare ma soprattutto per approfondire 
e  vivere  il  dono  spirituale  che  è  germogliato  nella  Chiesa 
attraverso  il  carisma  di  S.  Domenico.  Un  dono  che  richiama 
appunto un canto a più voci, un’armonia.
L’ideale della comunione (consonanza!) coinvolge tutti i membri 
della  Chiesa  di  Gesù.  Ci  sono  le  note  stonate  a  motivo 
dell’incapacità  umana,  ma  al  di  sopra  di  tutto  rimane  la 
preghiera di Gesù: “Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano 
anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi 
hai mandato” (Gv 17,21).
L’armonia  della  comunione  ecclesiale,  sottolineata  anche  dal 
Papa Giovanni Paolo II nell’Enciclica  Novo millennio ineunte  (n. 
43),  è  un invito  particolarmente  forte  per  il  nostro  tempo.  Il 
Papa dice che iniziando questo terzo millennio il nostro impegno 
deve essere soprattutto quello di “fare della Chiesa la casa e la 
scuola della comunione”.
La Famiglia Domenicana dovrebbe avere un particolare dono di 
profezia  nel  saper  “intonare  canti  a  più  voci”,  nel  compito  di 
creare  armonia  vivendo  la  propria  missione.  S.  Domenico  ha 
istituito l’Ordine dei Frati, ha avuto molta attenzione per la vita 
monastica femminile, ha saputo apprezzare l’offerta e il dialogo 
con coppie di coniugi e altri laici che volevano collaborare con la “sacra predicazione”, ancor prima 
che questo fosse codificato nel cosiddetto Terz’Ordine Domenicano.
Questa conoscenza delle origini incoraggi anche noi, Suore Domenicane di oggi, ad unire le nostre 
voci in un “canto di comunione” con i nostri Confratelli e con i laici, canto di comunione che già 
esiste, ma che può diventare sempre più bello con l’impegno di tutti.

Sr. Gemma Bini
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SR. GIUSEPPINA PARISESR. GIUSEPPINA PARISE

La 6ª delle dieciLa 6ª delle dieci

Sr. Giuseppina, nata a Chiampo (Vicenza), aveva 25 anni quando 
arrivò a Venezia-Calle  Muazzo. A 35 anni  morì,  la  prima dopo il  
Fondatore. Era il giorno 8 novembre 1930, Sr. Giuseppina era Priora  
nella casa di Cervarese S. Croce (PD).Troviamo qualche sua notizia  
nella cronaca della Comunità di Cervarese e in una “relazione” che  
Sr.  Giovannina  Marchetto  scrisse  su  di  lei,  probabilmente  su  
richiesta  della  Priora  Generale  del  tempo,  per  lasciare  qualche  
memoria  di  Sr.  Giuseppina,  la  6ª  delle  prime  dieci  suore  della  
Congregazione.

Questa  cara  creatura  era  la 
cugina di Sudiro Marianna, altra 
vocazione  eucaristica,  anima 
innamorata  di  Gesù  Eucaristia, 
candida come una colomba, che 
domandò ed ottenne la grazia di 
dare la sua vita in olocausto per 
il  trionfo  dell’Opera  Eucaristica. 
Marianna era morta a 18 anni. 
Era già fissata la sua entrata a 
Venezia  quando  invece  venne 
colpita  da  una  malattia  fatale 
che in breve tempo consumò la 
sua  esistenza.  L’anima 
privilegiata se ne volò in cielo a 
perorare  la  causa  dell’Opera 
Eucaristica  quando  si  trovava 
ancora  nel  cuore  del  nostro 
Venerato Fondatore.
Dopo un anno della mia entrata 
in religione fece l’ingresso anche 
Sr.  Giuseppina  (Maria  Parise), 
un’anima  bella!  Ascoltai  dalla 
sua  mamma  che  Maria  amava 
tanto  la  preghiera  e  la 
solitudine.  Dopo  il  lavoro  della 
mattinata,  all’ora  di  pranzo  la 
mamma  chiedeva:  “Dov’è  la 
Maria?”. I suoi sei fratelli erano 
pronti a rispondere: “Mamma, lo 
sai!  Nella  sua  stanza…  davanti 
alla  Madonnina!  Quando  non  è 
con noi è là!”.
Nel tempo del Noviziato era per 
noi  tutte  un  vero  modello  sia 
nella preghiera come nell’ordine. 
La  Madre  Caterina  l’ho  sentita 
più  volte  dire:  “E’  la  più 
ordinata”.
A  Gambarare  era  con  me 
quando  venne  colpita  da  una 
infezione  influenziaria  che  la 
condusse agli estremi. Chiese al 
Venerato  Fondatore,  presente 
Madre  Caterina,  l’assoluzione 

generale e la benedizione papale 
“in  articulo  mortis”.  Era  pronta 
per il grande passaggio. Il Padre 
sorridendo  cercava  di 
persuaderla  che  prima 
bisognava  lavorare  ancora  un 
po’,  ma  per  accontentarla  fece 
quanto  desiderava.  Come  il 
Reverendo Padre le aveva detto, 
Sr.  Giuseppina  riacquistò  la 
salute e poté riprendere ancora 
un  po’  l’apostolato.  Passò  un 
anno a Venezia, poi i superiori la 
mandarono  di  nuovo  a 
Gambarare.  Lei,  nonostante 
sapesse  che  i  medici 
sconsigliavano il ritorno in quelle 
arie  nocive  alla  sua  salute, 
senza  dire  una  parola  partì  e 
venne con me la seconda volta. 
Il  Signore  volle  provare  la 
generosità  della  sua  serva. 
Come  sempre  incominciò  a 
lavorare con noi, serena com’era 
abitualmente.  Dopo  20  giorni 
ricadde la seconda volta con la 
stessa  malattia,  d’urgenza 
venne trasportata all’ospedale di 
Dolo,  ma  dalla  sua  bocca  non 
uscì  un lamento né una parola 
che fosse contraria alla volontà 
di Dio. Solo preghiera e sorriso 
sfioravano il suo labbro.
Nel tempo che ebbi la grazia di 
averla vicino, spesso mi veniva 
spontaneo  il  pensiero: 
quest’anima  volerà  presto  in 
cielo perché tutto in lei mi rivela 
perfezione!  La  lezione  che  mi 
faceva  più  bene  in  lei  era 
l’umiltà.  Non  aveva  affatto  il 
senso di primeggiare.
In principio della Congregazione 
il  problema  finanziario  del 
mantenimento  doveva  venire 

risolto  con  il  lavoro  manuale, 
per  esempio  ricamo,  punto 
Venezia  ecc.  Il  Venerato 
Fondatore  desiderava  che  al 
calar  del  giorno  ognuna  di  noi 
potesse ripetere con le parole di 
S.  Paolo:  “Consumo  in  pace  il 
mio  pane  perché  guadagnato 
con il  sudore della mia fronte”. 
Invitato  da  Madre  Caterina,  il 
Padre  di  quando  in  quando 
veniva  a  rendersi  conto  del 
progresso  delle  figlie  (come 
paternamente  diceva  lui!)  e  si 
divertiva  a  vedere  anche  la 
quantità.
Osservando che Sr. Giuseppina, 
data  la  sua  esattezza,  non 
arrivava al quantitativo prefisso, 
il Padre scherzando diceva: “Eh! 
Eh!...  figliola,  ha  fatto 
pochino…”.  E  lei  con  tutta 
umiltà: “E’ vero Padre… domani 
voglio arrivare a fare tanto come 
le altre!”. E ci riuscì nonostante 
fosse di natura un po’ lenta.

Leggiamo  qualche  riga   nella 
cronaca  della  Comunità  di  
Cervarese S. Croce (PD).

Il  giorno  24  gennaio  1928 
arrivarono  le  prime  otto 
Religiose…
(Dal  novembre  1928  al  marzo 
1931  la  casa  di  Cervarese  fu 
casa di Postulanti).
L’8  novembre  1930  da  questa 
casa  il  Signore  colse  il  primo 
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fiore  della  nostra 
Congregazione,  la  Superiora 
Suor  Giuseppina  Parise,  che  si 
spense  serenamente  lasciando 

in  Comunità  e  fuori  un  grande 
esempio di bontà e di sacrificio.
Tutti  gli  anni  alla  S.  Messa 
celebrata  a  suo  suffragio  la 

nostra  Cappellina  è  gremita  di 
persone  che  la  ricordano  con 
riconoscenza e venerazione.

Da Elbasan (Albania)

UNA GRANDE FESTA POPOLAREUNA GRANDE FESTA POPOLARE

Il 14 marzo, quando l'inverno si 
dilegua  e  l'estate  si  avvicina 
sorridente, il cuore umano gode 
una calma e una dolce felicità. 
“Il giorno d'estate” è il giorno in 
cui  i  nostri  antenati,  quando  il 
cristianesimo  non  era  nato, 
festeggiavano  insieme  con  gli 
antichi  Romani  e  i  Greci  la 
divinità  dei  fiori  e  dei  salici. 
Questa  festa,  ormai  nazionale, 
non  ha  senso  senza  fiori  e 
canzoni,  perché  noi  ci 
riconosciamo  anche  come  i 
“cantanti dello spirito”, come ha 
detto  un  famoso  scrittore 
albanese. La chiamavamo anche 
“festa di Primavera” e possiamo 
chiamarla anche “festa dei fiori”, 
perché  simbolizza  la 
resurrezione della natura.  Nella 
città  si  sente  il  profumo  della 
focaccia “ballakum”, il dolce che 
è simbolo della festa. Elbasan è 
la  città  dove  questa  festa 
sembra avere avuto il suo inizio, 
per  questa  ragione  la  città  ha 
preso anche il  nome di   “Città 
dei fiori”.  Si festeggia come un 
augurio  di  vita  migliore,  dove 
l'amore  e  la  pace  vogliono 
prevalere.In questi ultimi anni "il 
giorno  d'estate"  è  diventato 
veramente   una celebrazione a 
livello  nazionale,  celebrata  in 

maniera  massiccia  da  tutti  gli 
albanesi  senza  distinzione  di 
età,  religione  e  regione.  Ciò 
dimostra che noi  albanesi  nelle 
celebrazioni siamo uniti come un 
unico  albero,  a  dimostrazione 
che  siamo  una  sola  nazione  e 
abbiamo una sola identità,  che 
deriva dall'antica civiltà illirica. 
La festa si svolge in quattro fasi. 
La  prima  è  la  fase  di 
preparazione  che  inizia  con  la 
raccolta  dei  cibi  che  sono 
necessari  per  il  Giorno 
dell'Estate.  Il  cancello  di  ogni 
casa viene decorato con fiori  e 
rami  verdi  che  simboleggiano 
l’introduzione  nella  casa  della 
natura e della bontà.
La  seconda  fase  è  la  notte 
dell'estate,  che  inizia  con  il 
fuoco  del  13  marzo,  vigilia  del 
Giorno  d’Estate  Ogni  casa  è 
pervasa  da  una  gioia  speciale, 
quasi  ad  esprimere 
istintivamente un sentimento di 
conquista  della  nuova  vita. 
Senz’altro  si  tratta  dell’influsso 
della luce solare resa più viva; 
dei  nuovi  germogli  verdi  con  i 
quali si orna il focolare. Durante 
la  notte  ogni  famiglia,  riunita 
con  amici  e  parenti  che  si 
aggiungono  per  la  circostanza, 
consuma cibi  tipici  della  cucina 

di  Elbasan  e   canta  vecchie 
canzoni  popolari.  Alcuni  piatti 
non si trovano altrove, come la 
kabunia,   il  comleku,  i 
comarani…  l’agnello  allo  yogurt 
e  il  ballakum  che  ha  una 
speciale ricetta a base di farina 
di granoturco, uova, zucchero e 
burro. 
In  questi  giorni  la  famiglia  si 
ritrova felice e festosa. Di buon 
mattino tutti aprono la porta per 
far  entrare  il  bene  e  lasciar 
uscire il male.
La festa culmina con il picnic di 
mezzogiorno. Tutto il  gruppo di 
famiglia  con  amici  e  parenti  si 
ritrova  in  un  luogo  all’aperto, 
predisposto in anticipo. Il menù 
è un segreto conservato in ogni 
famiglia.  Negli  ultimi  tempi,  la 
gente  festeggia  anche  nei 
ristoranti.
Oltre  a  questa  ritualità,  nel 
centro  di  Elbasan  in  questo 
periodo  si  svolge  il  carnevale, 
preparato  dai   ragazzi  delle 
scuole  elementari  che 
presentano  scenette 
umoristiche.

Sarah Hasa e Kristi Jantu
Classe Ottava 

Scuola “I. Lambertini”
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Incontri delle nostre Suore con giovani in Albania



Da Villa Pace (BO)

UN FILO D’OROUN FILO D’ORO

Tra l’11 febbraio 1920 e l’11 febbraio 2011 c’è 
un  filo  d’oro  fatto  di  fede,  di  amore,  di 
provvidenza…
In  questi  ultimi  mesi  noi  Suore  di  Villa  Pace 
abbiamo accompagnato con particolare intensità 
i primi passi delle nostre Sorelle missionarie in 
Indonesia (Pontianak). E’ l’ultimo “Tabernacolo” 
della  Congregazione,  una  realtà  nuova  che  il 
nostro pensiero porta facilmente vicino al Primo 
Tabernacolo,  che  tutta  la  Congregazione 
commemora annualmente il giorno 11 febbraio, 
giorno che già nel 1920 la Chiesa dedicava alle 
apparizioni di Lourdes.
“E’  Maria  che  vi  porta  Gesù”  diceva  il  nostro 
Fondatore  alle  prime  Sorelle.  Ancora  oggi 
possiamo dire così, perché sappiamo che questo 
è veramente il ruolo della Vergine Maria, Madre 

della Chiesa.
Anche Sr. Benedita e Sr. Glency hanno Gesù nella cappellina della loro abitazione a Pontianak, Gesù 
Eucaristia è con loro. Vivere l’Eucaristia è anche fare comunione con le persone, vicine e lontane. 
Quasi come un segno forte di questa comunione l’11 febbraio nel salone di Villa Pace abbiamo potuto 
incontrare un “figlio della terra indonesiana”, il giovane sacerdote verbita Padre Damiano Ria Pay, che 
da qualche tempo vive a Bologna e che abbiamo conosciuto casualmente.
Abbiamo iniziato l’incontro con una preghiera di  Vespro preparata per la  circostanza,  anche con 
qualche pensiero di P. Giocondo, quindi abbiamo fatto una specie di “intervista” a Padre Damiano per 
conoscere qualcosa di più sull’ambiente della nuova missione imeldina e abbiamo concluso l’incontro 
in un clima di festa. Eravamo circa 50 Suore. Per il giovane sacerdote era una prima esperienza di 
questo  genere,  era  anche  un  po’  emozionato.  Egli  aveva  già  conosciuto  alcune  di  noi  perché 
attualmente fa servizio di cappellano nell’Ospedale S. Orsola. In questo incontro abbiamo vissuto con 
fede e con gioia la verità che il Signore Gesù realizza anche attraverso di noi le sue parole: “Andate 
in tutto il mondo e predicate il Vangelo… io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”.
Le  due  Suore  di  Pontianak,  informate  del  piccolo  avvenimento,  attraverso  la  posta  elettronica 
avevano scritto a Padre Damiano un saluto nella lingua indonesiana che stanno imparando.

La comunità di Villa Pace

Da Ormelle (TV)

IL “MINISTERO DELLA CONSOLAZIONE”IL “MINISTERO DELLA CONSOLAZIONE”

Già dallo scorso anno nel nostro 
Progetto  di  Vita  Comunitaria 
Apostolica abbiamo  inserito  il 
“ministero  della  consolazione 
alle  famiglie”,  progettando  la 
visita  di  tutte  le  famiglie,  non 
solo quella degli anziani e malati 
o quelli a cui si va a portare la 
Comunione,  mensilmente. 
Questo servizio è nato con l’idea 
di farsi prossimo di ogni persona 
e di portare la consolazione che 
anche  noi  riceviamo  dallo 
Spirito, percorrendo le strade ed 

entrando di casa in casa, come 
hanno  fatto  gli  apostoli,  col 
desiderio  di  incontro,  ascolto, 
dialogo,  vicinanza,  preghiera. 
Questo  servizio  lo  facciamo 
andando  a  due  a  due,   al 
mattino e/o al pomeriggio, chi è 
disponibile  da  altri  servizi, 
contattando  in  media  8-10 
famiglie  alla  settimana.  Il 
parroco,  don  Silvano,  è  molto 
contento  di  questo  ed  è 
un’opportunità  per  scoprire  e 
raccogliere  alcune  emergenze 

che  magari  rimarrebbero  nel 
silenzio.  Ultimamente  abbiamo 
anche preparato “un segno” da 
lasciare  in  ogni  famiglia:  è  un 
cartoncino  che  contiene  una 
preghiera  di  Benedizione,  con 
l’immagine  dell’unzione  di 
Betania  di  Rupnik.  Questa 
preghiera  la  recitiamo  insieme 
alle  persone della famiglia  e le 
invitiamo  a  continuare  a 
pregarla. In una di questa visite, 
una signora anziana ci ha fatto 
dono  della  sua  preghiera  che 
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recita  da  diversi  anni,  forse 
inventata da lei e dice così:

PREGHIERA DELL’ANZIANO 

Signore, io sento che la mia 
vita reclina. 
Qualche volta ho paura che 
non sia stata come tu 
l’avresti voluta. 
Di questo perdonami, 
Signore, ma soprattutto 
ricevi il mio grazie per tutto 
ciò che mi è stato di bene. 
Questi ultimi anni che mi 
concedi siano un riepilogo 

dei miei giorni. 
Dona serenità e pace 
all’anima. Questa mia 
negligenza e questa mia 
sofferenza siano il mio 
contributo perché si realizzi  
il tuo regno nel mondo. 
Vieni Signore, resta a me 
vicino in questi ultimi anni 
della mia vita. 
Riempila del tuo amore che 
non conosce tramonti.
Ringrazio tutte voi per gli  
auguri. 

(Bernardi Elena, ottantenne)

Questo  ministero  comporta  un 
bell’impegno  per  tutte  noi, 
perché  è  da  calcolare  dentro 
all’attività  di  ciascuna,  però  si 
sta  rivelando  proprio  una 
“benedizione”  per  la  nostra 
comunità,  che  sperimenta, 
giorno  dopo  giorno,  come  la 
fraternità  e  la  comunione  si 
possono  coltivare  dentro  le 
trame  quotidiane  della  vita  e 
come  tutto  questo  diventa 
preghiera,  affidando  al  Signore 
ogni sua creatura. 

Sr. Leonia Dainese

COMPLEANNI di marzoCOMPLEANNI di marzo

33 Sr. Paolina CescoSr. Paolina Cesco

66 Sr. Eugenia FregoneseSr. Eugenia Fregonese

77 Sr. Dolores Foralosso Sr. Dolores Foralosso 

88 Sr. Arcangela LagunaSr. Arcangela Laguna

1212 Sr. Iginia NegroSr. Iginia Negro

1616 Sr. Gabriella MarchesinSr. Gabriella Marchesin

2020 Sr. Gemma BiniSr. Gemma Bini
Sr. Sara NicolettiSr. Sara Nicoletti

2323 Sr. Cristofora BassoSr. Cristofora Basso
Sr. Domenica GanzerliSr. Domenica Ganzerli

2727 Sr. Giuliana De Cao  Sr. Giuliana De Cao  

2828 Sr. Giuliana MauleSr. Giuliana Maule
Sr. Innocenza CasanovaSr. Innocenza Casanova

2828 Sr. Augusta RuzzonSr. Augusta Ruzzon
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2° appello di 
“CONDIVIDERE” !

Ad un primo appello rivolto ad OGNI 
COMUNITA’ affinché ogni mese  invii 
qualche piccolo scritto o foto della 
propria realtà, hanno risposto 
spontaneamente due “esemplari 
comunità” della Provincia S. 
Domenico. Qualche altra ha scritto 
perché sollecitata! E le altre?
Se vogliamo che il nostro foglio 
mensile continui e mantenga un certo 
valore per una comunicazione di 
famiglia, dobbiamo tutte sentirci 
responsabili e collaborare, anche solo 
con qualche idea che altri possono 
raccogliere e completare!
La Redazione non ha altro interesse 
se non quello di una certa diffusione 
di bene, un incoraggiamento nella 
missione e in quella reciproca 
conoscenza che accresce la 
fraternità.


