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    PPRREEDDIICCAAZZIIOONNEE  AALL  FFEEMMMMIINNIILLEE  
  

Suor Antonietta Potente, dell’Unione S. Tommaso, ha offerto una sua riflessione sulla 
“Predicazione al femminile” in occasione della riunione USMID (Congregazioni Domenicane 
italiane) organizzata recentemente a Fognano (RA). 
Raccogliamo qui poche sue frasi che però sembrano avere una particolare forza per suscitare 
dialogo e ancora spingere nella ricerca di un rinnovamento della nostra Vita Religiosa 
Domenicana. Anzitutto una osservazione di Sr. Antonietta P. 
 

• E’ certo che anche nell’Ordine, così come nella chiesa e nella società, esiste una 
discriminazione del nostro genere femminile, per questo è urgente ripensarci e ripensare. 
In realtà si tratta di un processo critico, ma soprattutto autocritico. 

 
Se applichiamo a noi stesse queste parole, a noi donne in generale e anche a noi suore, forse 
sappiamo riconoscerci capaci di critica e di autocritica, ma tali processi il più delle volte sembra 
non sappiano affrontare le più grandi e profonde problematiche della nostra vita. 
 

• Se non ci facciamo queste (e altre) domande, la predicazione rimarrà un tema in 
più da trattare e invece la predicazione non è un tema, è uno 
stile di vita, è uno stare in un certo modo nella realtà della 
storia. 

 
Sempre più noi ci interroghiamo sul nostro “stile di vita”, ma forse noi 
suore pensiamo più al modo di pregare, alla maggiore o minore 
sobrietà delle nostre case, a come intendere la dipendenza o 
l’autonomia nella vita comunitaria ecc. Forse non mettiamo nel nuovo 
“stile di vita” il primario compito della nostra predicazione. 
 
Un’ultima esortazione di Sr. Antonietta P. 

• Quindi la predicazione è una ricerca costante, è questa 
itineranza della mente, del cuore, del corpo intero, una 
itineranza mendicante che ci unisce alla mendicità e alle infinite 
migrazioni di donne e uomini contemporanei. 
La storia è in costante movimento e noi, invece, preoccupate di come possiamo salvarci, 
bloccando e stando ferme, mentre gli altri per salvarsi rischiano la vita, attraversano – in 
condizioni pietose – i mari, le frontiere, i muri, le barriere, i confini… 
 

Lasciandoci con questa esortazione a una coraggiosa itineranza, ci proponiamo di riprendere nel 
prossimo numero del nostro notiziario mensile altre riflessioni offerte da Sr. Antonietta su questo 
tema sottolineato dal Giubileo Domenicano per l’anno 2012. 

La Redazione 
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Da Villa Imelda 
 

IIMMEELLDDAA  LLAAMMBBEERRTTIINNII  EE  IILL  CCOONNGGRREESSSSOO  EEUUCCAARRIISSTTIICCOO  
NNEELL  VVIICCAARRIIAATTOO  DDII  CCAASSTTEELLSSAANNPPIIEETTRROO  ((BBOO))  

 
Ecco alcune informazioni 
raccolte da una delle comunità 
cristiane del Vicariato, la 
Parrocchia di Castel Guelfo 
(BO) e dalla Comunità di Villa 
Imelda, per vari motivi 
partecipe di questa bella 
iniziativa che si sta attuando 
nell’ambito della Diocesi di 
Bologna. 
 
In preparazione all’apertura di 
questo Congresso Eucaristico, 
il Parroco Don Massimo 
Vacchetti, ha organizzato due 
incontri a Villa Imelda in cui 
Sr. Ilaria Negri ha presentato 
la storia della Beata Imelda e 
il Carisma della nostra 
Congregazione. Il primo dei 
due incontri è stato 
completato anche da una 
visita alla chiesa di S. 
Sigismondo in Bologna, dove 
si trova l’urna della piccola 
Beata. 
Don Massimo aveva chiesto 
espressamente alle Suore di 
far conoscere la Beata Imelda, 
coinvolgendo in particolare le 
Comunità di Villa Imelda e 
dell’Ist. Don Trombelli in 
alcune celebrazioni e iniziative 
programmate a Castel Guelfo. 
Sopra l’altare della chiesa 
parrocchiale preparato per 
l’adorazione (visibile nella 
foto), è stata posta una bella 
immagine di Imelda, che 
alcuni decenni fa era stata 
stampata per le bambine 
dell’Azione Cattolica. 
Avvicinandosi al Natale, Don 
Massimo quest’anno così 
parlava alla sua gente: 

“Curiosamente, Gesù viene 
alla luce in una cittadina di 
nome Betlemme che, in 
ebraico, significa città del 
pane. 

 

 
L’anno del Congresso ha il sapore 
del pane, come a Castel Guelfo, in 
questo piccolo borgo di campagna, 
di buon mattino, quando il 
profumo del pane ha il sapore 
della vita. E il pane diventa lievito 
di letizia. Lo stesso pane azzimo 
che, dentro la chiesa più vicina, un 
sacerdote rende “Corpo di Cristo”, 
lievito di vita, sollievo nella fatica, 
stupore dello sguardo, sostegno 
nella responsabilità, Presenza 
Eccezionale. A guidarci in questo 
anno sarà un’esile figura di 
ragazza bolognese, Imelda 
Lambertini, patrona dei bambini 
della prima comunione. “Vieni 
Signore Gesù” sono le parole con 
cui ha attratto Gesù a far 

comunione con lei”.  
Dopo il Natale la Parrocchia di 
Castel Guelfo ha precisato il suo 
programma.  

 

“Sono tre, fondamentalmente, 
le scelte che abbiamo voluto 
compiere: 

 Una maggior attenzione 
all’Eucaristia al momento 
della comunione. Vogliamo 
valorizzare il silenzio e il 
raccoglimento interiore. E’ 
stato predisposto in chiesa 
un piccolo dépliant 
contenente alcune pre-
ghiere di ringraziamento 
alla Santa Comunione. Tra 
queste abbiamo pensato di 
riscoprire alcune giacu-
latorie eucaristiche come 
“Sia lodato e ringraziato il 
Santissimo e Divinissimo 
Sacramento”. 

 Una domenica al mese, 
dalle ore 12 alle 20, sarà 
dedicata all’adorazione. Il 
canto del Tantum Ergo ci 
introduce all’adorazione per 
stare con Lui. 

 La chiusura di questo anno 
dedicato all’Eucaristia sarà 
celebrata a Castel Guelfo il 
07 giugno 2012 nella festa 
del Corpus Domini dove ci 
sarà, come omaggio al 
passaggio del SS. 
Sacramento, un’infiorata in 
piazza. 

 
Ogni Congresso ha il suo tema. 
Pensando alla fatica dei nostri 
giorni, alla crisi che 
avvertiamo, alla pesantezza 
delle nostre giornate, è stato 
facile pensare ad una frase di 
Gesù che ci è apparsa come 
una risposta alla nostra 
inquietudine: – Venite a me, 
voi tutti affaticati ed oppressi, 
ed io vi ristorerò (Mt 11,28). E’ 
Gesù il ristoro e il riposo delle 

nostre vite”. 
 

Sr. Maria Rosa Celant

L’altare appositamente 
preparato nella 

parrocchiale di Castel 
Guelfo (BO) 
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Da Milano 

 

LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA,,  IILL  LLAAVVOORROO  EE  LLAA  FFEESSTTAA  
 

 
L’evento mondiale delle 
famiglie è stato inaugurato 
con una scadenza 
triennale nel 1997 da papa 
Giovanni Paolo II. 
Quest’anno 2012 si 
svolgerà a Milano dal 30 
maggio al 3 giugno. 
Nei mesi che precedono 
questa data le parrocchie 
della città sono coinvolte e 
impegnate nella 
preparazione di questo VII 
INCONTRO MONDIALE 
DELLE FAMIGLIE. 
Raccogliamo in un primo 
scritto alcuni pensieri 
presi dal foglietto 
informativo della 
Parrocchia di S. Croce, alla 
quale appartiene la nostra 
Comunità in Milano e dalla 
lettera del Cardinale 
Arcivescovo Angelo Scola 
alla Chiesa Ambrosiana. 

* Il tema scelto è 
interessante: “La famiglia, il 
lavoro e la festa”. Tutta la 
nostra Diocesi si sta 
mobilitando per accogliere le 
famiglie che a Milano 
giungeranno da ogni parte del 
mondo. Sarà una occasione 
preziosa per conoscere stili di 
vita diversi, per riflettere non 
sulla famiglia in modo teorico, 
ma su aspetti concreti della 
vita di ogni giorno: come far 
stare insieme il dialogo fra la 
coppia e la cura dei figli con i 
ritmi di lavoro di oggi – o con 
i drammi della sua mancanza 
-  e come vivere il giorno 
della domenica e il tempo 
della “festa” facendo una 
“riserva” di serenità e pace, e 
una vera “ricarica” per la 
settimana che verrà… Tra 
coniugi e in famiglia quindi 
riflettere sui ritmi lavorativi, 
gli orari di rientro a casa, il 
lavoro precario e talvolta 
assente che mette a rischio la 
serenità e chiede alla 
comunità cristiana di vegliare 
con attenzione e agire nella 
solidarietà perché la festa sia 
festa di tutti e sia celebrata e 
difesa con convinzione, come 
momento di riposo ma anche 
di incontro: con il Signore, tra 
coniugi, tra genitori e figli, 
nella comunità cristiana. 
L’incontro mondiale delle 
famiglie, se ben vissuto, sarà 
una grande occasione per 
rinnovare le nostre vite, e 
infine per incontrare il Santo 
Padre e ricevere da lui 
benedizione e coraggio per 

continuare il difficile ma 
affascinante “servizio alla 
vita”. 
* L’incontro mondiale ci 
chiama a riscoprire più 
profondamente la bellezza, la 
bontà e la verità della 
famiglia. Benedetto XVI, 
parlando ai fidanzati in 
occasione del recente 
congresso Eucaristico di 
Ancona, si è così espresso: 
“Cari amici, ogni amore 
umano è segno dell’Amore 
eterno che ci ha creati”. 
Vissuto con verità e intensità 
il cammino graduale 
dell’amore tra un uomo e una 
donna troverà nel sacramento 
del matrimonio su cui si fonda 
la famiglia la sua pienezza: 
fedeltà, indissolubilità e 
trasmissione della vita sono i 
pilastri di ogni vera famiglia, 
vero bene comune. 
La famiglia è la via maestra e 
la prima insostituibile “scuola” 
di comunione, la cui legge è il 
dono totale di sé. I cristiani, 
proponendola in tutta la sua 
bellezza, al di là delle loro 
fragilità, intendono 
testimoniare agli uomini e 
donne del nostro tempo, 
qualunque sia la loro visione 
della vita, che l’oggettivo 
desiderio d’infinito che sta al 
cuore di ogni esperienza di 
amore si può realizzare. 
 

Maria Eugenia Olaya 
Postulante SDBI 
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Dal Convitto MSL (Bologna) 

UUNNAA  GGIIOOVVAANNEE  AA  LLOOUURRDDEESS  
 

L’articolo è di una giovane 
di Scandiano (RE) che 
racconta la sua entusiastica 
esperienza di servizio come 
“sorella di assistenza” 
dell’U.N.I.T.A.L.S.I. allo 
scopo di valorizzare e 
rilanciare il volontariato 
soprattutto quello che si 
spende a favore degli 
ammalati. 
 
Per me, l’esperienza di Lourdes 
rimane ancora abbastanza 
indicibile, ma al contempo è 
necessario parlarne, vista la 
portata che ha avuto nella mia 
quotidianità, letteralmente 
stravolta. Vorrei condividere 3 
riflessioni che mi accom-
pagnano ormai dal 7 luglio, 
primo giorno di formazione al 
pellegrinaggio. 
 
1. Parliamo di entusiasmo. A 
Lourdes ho vissuto un grande 
entusiasmo e un grande 
coinvolgimento quotidiano. 
Ogni mattina cominciava con la 
gioia e la voglia di cominciarla, 
ogni nuovo incontro, ogni 
nuovo momento… tutto 
cominciava così. Tornata, mi 
sono resa conto che ogni 
mattina era sempre più bello 
svegliarsi così anche a casa, e 
di fatto, ogni mattina mi 
sveglio felice come non mai. 
Così mi sono soffermata a 
riflettere: che cos’è Lourdes se 
non questo coinvolgimento 
quotidiano? Prima di Lourdes, 
quando incontravo l’altro, non 
ero in difficoltà, prestavo 
attenzione a chi avevo di 
fronte, facevo quello che 
andava fatto in termini di 
solidarietà e volontariato, ma 
adesso sembra tutto nuovo, 
tutto diverso, tutto più intenso, 
tutto più radicale, tutto più  
innocente.  
 

 
Mi basta davvero poco per 
essere felice, mi basta amare. 
 
2. Quale difficoltà e per chi? 
Chi è il diverso? Perché vivere 
un servizio quando si può 
vivere una grande amicizia? 
Grazie a Lourdes ho avuto 
l’opportunità e la fortuna di 
vivere nuove amicizie 
inaspettate. Tante volte infatti, 
volente o nolente frapponevo 
tra me e un nuovo altro un 
banale pregiudizio: essere a 
disposizione ma fino a che mi 
è congeniale. Ma così, che 
posto ha l’altro nella mia vita? 
Ecco Lourdes mi ha fatto 
capire che io non posso più 
prescindere da questo 
atteggiamento di accoglienza e 
coinvolgimento nei confronti di 
tutti, due braccia aperte sul 
mondo. Non io scelgo chi 
abbracciare, ma il Signore 
pone di  fronte a me chi ha 
bisogno del mio conforto, 
accoglienza, disponibilità, 
gioia, entusiasmo. Chi sono io 
per scegliere di non 
accogliere? L’importanza di 
svuotarsi di sé per riempirsi di 
vita, degli altri, di Dio. 

 
 

3. Fare esperienza vuol dire 
sentirsi toccati. Per me il 
contatto è sempre un’espe-
rienza forte per quanto 
leggero. Il contatto in un certo 
senso necessita di una scelta 
di campo: toccare o non 
toccare. Quindi farsi toccare o 
non farsi toccare, quindi 
mettersi in gioco o non 
mettersi in gioco. Questa 
scelta non può che essere 
radicale, lo è per definizione 
costituendo un aut aut. 
A volte è necessario osare, e 
per osare bisogna essere un 
po’ folli, perché si tratta 
sempre di un salto nel buio. 
Quanto affidamento in Gesù ci 
vuole a volte per fare piccole 
scelte di vita. Perché scegliere 
Dio? Perché andare a Lourdes? 
Penso ci sia molto di più dietro 
alla gratificazione, al premio, al 
portare qualcuno in difficoltà in 
posti lontani. Lourdes mi è 
servito a fare queste scelte per 
la mia vita, a definire 
l’importanza di questi 
atteggiamenti, a sentirmi 
continuamente provocata  e 
inquieta. 

Laura Di Fabio

Laura Di Fabio (in prima fila a dx) con il Card. Caffarra e 
sorelle dell’U.N.I.T.A.L.S.I.  
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Da Bathore (Albania) 
 

CCEENNEE  DDII  SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ,,  CCOORRSSII  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE,,  
VVIIAAGGGGII  DDII  MMIISSSSIIOONNEE  

 
In data 4 febbraio 2012 il 
giornale della Diocesi di 
Macerata (Italia centrale) 
riportava un articolo, ben 
illustrato da foto, con questo 
titolo: “Più di 600 a tavola per 
sostenere Bathore”. In questa 
cena di solidarietà c’è stato un 
ammirevole contributo gratuito 
di molte persone: chi ha dato 
le grandi sale con relativi tavoli 
e sedie, chi i prodotti e la 
preparazione del cibo, chi il 
servizio a tavola ecc. 
€ 25.000,00 raccolti dai 
partecipanti sono “la 
provvidenza” per le finiture e 
la sistemazione degli impianti 
nella nuova chiesa e 
seminterrato per attività sociali 
che si sta completando a 
Bathore (vedi foto). 
Prima della cena hanno 
“scaldato il cuore” le parole 
delle autorità presenti, ma 
soprattutto le parole dei 
missionari venuti dall’Albania 
per la circostanza: il Parroco 
Don Patrizio Santinelli e Sr. 
Virginia Santarossa come 
rappresentante delle Suore 
Domenicane della B. Imelda. 
Sono quasi 10 anni che la 
Provincia S. Domenico ha 
costituito la seconda comunità 
missionaria in Albania. La 
comunità non è impegnata in 
attività scolastica come ad 
Elbasan ma nelle attività più 
direttamente catechistiche e 
pastorali. L’attività educativa 
per cristiani e non cristiani a 
Bathore, molto orientata ad 

attività pratiche ed 
esperienziali, continua a 
portare buoni frutti 
nell’ambiente sociale del 
grande quartiere. Le Suore 
hanno svolto già un grande 
numero di corsi professionali e 
formativi, soprattutto avva-
lendosi della capacità profes-
sionale di Sr. Virginia 
Santarossa come insegnante di 
sartoria e ricamo. Anche i 
diversi corsi di lingua italiana 
sono stati molto frequentati ed 
apprezzati. Sempre per 
interessamento delle Suore e 
di alcune “collaboratrici”, si 
sono svolti Corsi di cucina 
anche di tipo professionale, 
Corsi di inglese, di chitarra e di 
fotografia. Le generazioni si 
susseguono nel loro bisogno di 
apprendimento. Sono di 

grande valore anche i corsi 
estivi per bambini e 
adolescenti, ben preparati e 
animati da gruppi e da diverse 
persone del volontariato 
italiano e albanese. 
 
Nell’ambito più diretto di 
evangelizzazione quest’anno la 
Comunità, cresciuta un po’ di 
numero con l’arrivo della 
nuova missionaria Sr. Gabriella 
Marchesin, sta considerando la 
possibilità di organizzare degli 
interventi missionari in zone e 
villaggi dove non c’è nessuno 
che annuncia il Vangelo e i 
cristiani sono abbandonati a se 
stessi. 
 

La Comunità di Bathore

 

 

Ricordiamo nella preghiera di suffragio 
Sr. Sandra Martin 

Fratello di Sr. Giuseppina Bugin 
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Da Villa Pace (Bologna)  

110000°°  CCOOMMPPLLEEAANNNNOO!!  
 
Una bella festa per Sr. Emilia Braggion il 15 
febbraio 2012! Oltre alle Consorelle e ad una 
piccola affettuosa rappresentanza delle sue 
origini familiari, anche il Comune di Bologna 
non ha dimenticato di inviare un bellissimo 
mazzo di fiori e una medaglia 
commemorativa augurale. 
Attraverso la posta (normale ed elettronica) 
sono poi arrivati tanti altri auguri, in 
particolare da alcune “ex-allieve” della sua 
arte di raffinata ricamatrice. 
Tutta la giornata del grande compleanno è 
stata vissuta da Sr. Emilia e da tutte noi con 
tanta gratitudine e commozione. 

Sr. Alberta B. 
 

 
 
Da S. Angelo di Sala 
 

AADDOORRIIAAMMOO  IINNSSIIEEMMEE  
 
Nella nostra Diocesi di Padova esiste un’istituzione che forse oggi non è tanto diffusa: l’Opera 
Diocesana di Adorazione Perpetua. Nel primo numero 2012 del “Bollettino Eucaristico” edito da 
questa istituzione, appare un breve ma per noi significativo scritto che riguarda le Suore della 
nostra Comunità. 
Il titolo è “ADORIAMO INSIEME” e il sottotitolo dice così: “Le Suore Domenicane della Beata 
Imelda di S. Angelo di S.M. di Sala hanno saputo dare un timbro particolare alla Giornata 
Eucaristica”. 
In seguito viene riportato con semplicità ciò che noi abbiamo scritto, incoraggiate dalla richiesta 
che ci era pervenuta dal Bollettino, su come avevamo vissuto la “Giornata Eucaristica” che 
l’Opera Diocesana ci aveva chiesto. 

 
Questa è una piccola notizia che vi 
trasmettiamo, però così abbiamo 
anche un po’ realizzato quella che è 
una strategia proposta dal nostro 
ultimo Capitolo Provinciale: “Favorire 
la presenza attiva delle Suore nei 
nuovi areopaghi: radio, TV, riviste, 
internet… per annunciare in modo 
nuovo e significativo la Parola”. 
Speriamo di avere annunciato anche 
con questa testimonianza la nostra 
fede e il nostro amore a Gesù 
Eucaristia. 

Comunità di S. Angelo 
 
 
 
 

 
 

Sr. Emilia con due amici di Este (PD) venuti 
per partecipare alla grande festa! 
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Dall’Indonesia 
 

1144  GGEENNNNAAIIOO  22001122  AA  PPOONNTTIIAANNAAKK  
 
Carissime sorelle della Provincia S. Domenico, grazie di cuore del vostro ricordo e della vostra 
preghiera. Nonostante la distanza è vero che qui vi sentiamo molto vicine, e anche noi 
ricordiamo ognuna di voi e, nonostante la differenza di orario con l’Italia, possiamo essere 
sempre in sintonia.  
Come certamente in ogni Comunità imeldina, noi qui il 14 gennaio l’abbiamo vissuto come una 
giornata festiva ma anche impegnata con i nostri fratelli; anche loro hanno partecipato alla 
nostra festa! Sapevano dell'importanza di questo giorno per noi che apparteniamo alla 
Congregazione delle Domenicane della B. Imelda. Sr. Cleuza, che si trovava nella città di Jogja 
(Giacarta, nell’isola di Giava) per completare il corso di lingua indonesiana, ha celebrato la festa 
insieme alle Suore Domenicane che la ospitano, della Congregazione St. Dominic de Guzman. 
C'era anche la loro Provinciale Sr. Lucia, che ci ha mandato un messaggino di auguri sul 
cellulare.  
Sr. Glency e io abbiamo vissuto mezza giornata insieme, concludendo con una buona pizza 
offerta da una famiglia amica. Dopo di questo Sr. Glency è tornata a casa, io e alcuni laici 
abbiamo partecipato alla Messa organizzata per i carcerati nella prigione di Pontianak. Più tardi, 
con un’altra signora e con il signor Eric, siamo andati a prendere il Vescovo per una celebrazione 
eucaristica con la benedizione e l’apertura di una nuova cappella cattolica nella Diocesi, distante 
più di un'ora da Pontianak. Tornate in città siamo andati a pregare assieme a due famiglie colpite 
dal dolore per la morte di un loro caro. 
La giornata era finita! A casa ho trovato Sr. Glency che era appena arrivata, dopo aver 
partecipato alla Messa seguita da attività ricreative con gli studenti di una Facoltà Universitaria 
di Pontianak. Erano le ore 22.30. Un saluto tra noi, una visita in Cappella per ringraziare il 
Signore della giornata e chiedergli “una notte serena e un riposo tranquillo”. Questa è la nostra 
cronaca del giorno 14 Gennaio 2012. Un bacio a tutte con affetto. 

Sr. Benedita N. 
 

 

 

 
 

 
Pubblichiamo (tale e quale) una lettera arrivata nella 
Comunità di Este. Certamente non ha bisogno di commenti. 
 

      Alessandria 16.02.2012 
 
Carissima Sr. Gherarda,  
 
Come da accordi telefonici le invio le foto di mia figlia ALICE, una 
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ragazza solare di 21 anni in coma dal 26/12/2010 , a causa di un incidente stradale. 
Dall’età di tre anni fino a 14 ha frequentato l’Istituto Maria Ausiliatrice, l’Angelo Custode di 
Alessandria (mia moglie Aurelia dice con orgoglio che Alice è e sarà sempre una salesiana), dopo 
il liceo scientifico era iscritta al secondo anno alla facoltà di psicologia di Torino (città che lei ama 
moltissimo) e come ogni ragazza della sua età con tanti progetti e tanti bei sogni per il futuro. 
Con la speranza e l’augurio che il suo sorriso torni a splendere sul suo volto e che i suoi sogni 
possano un giorno divenire realtà, mando a lei e a tutte le sue consorelle e a tutte le persone 
che si uniranno in questa preghiera per Alice, un forte, fortissimo abbraccio. 
Se in futuro, spero il prima possibile, ci fossero miglioramenti da poter gioire tutti insieme, vi 
terrò tempestivamente informate. Un grazie di cuore e non dimenticatevi di Alice. 
N.B. faccio il barelliere a Lourdes con un gruppo che si chiama OFTAL….. i miracoli esistono. 

         
Arnaldo e Aurelia 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 Sr. Paolina Cesco 
6 Sr. Eugenia Fregonese 
7 Sr. Dolores Foralosso (Roma) 
8 Sr. Arcangela Laguna 
12 Sr. Iginia Negro 
16 Sr. Gabriella Marchesin 

Sr. Suelì de Fatima Gonçalves (Roma) 
20 Sr. Gemma Bini 

Sr. Sara Nicoletti (Roma) 
23 Sr. Cristofora Basso 
27 Sr. Giuliana De Cao 
28 Sr. Giuliana Maule 

Sr. Innocenza Casanova 
31 Sr. Augusta Ruzzon 

Buon compleanno!!! 

Signore Gesù, 
ti ringraziamo per averci scelte  
come predicatrici inedite del tuo Vangelo. 
Solo a te poteva nascere questa idea, 
quando, quella luminosa mattina di Pasqua, 
hai guardato Maria Maddalena, folle d’amore per 
te, 
e in lei hai fissato il tuo sguardo su tutte noi. 
Signore, che i tuoi occhi continuino a guardarci  
e che la tua voce non smetta di inviarci  
come primizie del tuo messaggio. 
Inviaci di nuovo a dire ai nostri fratelli e sorelle  
che tuo Padre è un Padre amoroso  
di ogni creatura esistente,  
e che ama specialmente i deboli. 
Signore Gesù, inviaci a dire che il tuo Dio, 
il Dio della Vita e della Storia, 
è anche il nostro Dio.  
Che, come Predicatrici Domenicane, 
ti cerchiamo ogni giorno nel giardino  
della Pasqua perché tu ci sorprenda, 
innamorate, alla tua ricerca. 
Che, come Domenico di Guzman, 
facciamo della nostra itineranza  
un canto alla Verità, 
per le vie della contemplazione, 
della povertà e della solidarietà, 
con il nostro mondo ferito.  
Che la nostra voce di donne, 
come quella di Caterina da Siena, 
allarghi l’orizzonte  
della predicazione della Chiesa, 
perché unita ad altre numerose voci ti lodiamo e 
benediciamo  
nei secoli dei secoli. AMEN  

 
Sr. María Teresa Sancho Pascua, OP 
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