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LLLLLLLLEEEEEEEE        DDDDDDDDOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEE        NNNNNNNNEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRRIIIIIIIIMMMMMMMMEEEEEEEE        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIIITTTTTTTTAAAAAAAA’’’’’’’’        CCCCCCCCRRRRRRRRIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIIAAAAAAAANNNNNNNNEEEEEEEE        
 

Stiamo avviandoci alla fine delle riflessioni sulla predicazione al femminile che il Giubileo 
Domenicano ci ha proposto nell’anno 2012. Raccogliamo ancora questa pagina dalla 
catechesi del mercoledì di Benedetto XVI , fatta alcuni anni fa su “le donne a servizio del 
Vangelo”. 
 
Nell’ambito della Chiesa primitiva la presenza femminile è tutt’altro che secondaria. Non 
insistiamo sulle quattro figlie innominate del “diacono” Filippo, residenti a Cesarea 
Marittima e tutte dotate, come ci dice S. Luca, del “dono della profezia”, cioè della facoltà di 
intervenire pubblicamente sotto l’azione dello Spirito Santo (cfr At 21,9). La brevità della 
notizia non permette deduzioni più precise. Piuttosto dobbiamo a S. Paolo una più ampia 
documentazione sulla dignità e sul ruolo ecclesiale della donna. Egli parte dal principio 

fondamentale, secondo cui per i battezzati non solo “non c’è 
più né giudeo né greco, né schiavo né libero”, ma anche “né 
maschio né femmina”. Il motivo è che “tutti siamo uno solo in 
Cristo Gesù” (Gal 3,28), cioè tutti accomunati nella stessa 
dignità di fondo, benché ciascuno con funzioni specifiche (cfr 
1 Cor 12, 27-30). L’Apostolo ammette come cosa normale 
che nella comunità cristiana la donna possa “profetare” (1 
Cor 11,5), cioè pronunciarsi apertamente sotto l’influsso dello 
Spirito, purché ciò sia per l’edificazione della comunità e fatto 
in modo dignitoso. Pertanto la successiva, ben nota, 
esortazione a che “le donne nelle assemblee tacciano” (1 Cor 
14,34) va piuttosto relativizzata. Il conseguente problema, 
molto discusso, della relazione tra la prima parola – le donne 
possono profetare nell’assemblea – e l’altra – non possono 
parlare - , della relazione tra queste due indicazioni, 
apparentemente contraddittorie, lo lasciamo agli esegeti. Non 

è da discutere qui. Mercoledì scorso abbiamo già incontrato la figura di Prisca o Priscilla, 
sposa di Aquila, la quale in due casi viene sorprendentemente menzionata prima del marito 
(cfr At 18,18; Rm 16,3): l’una e l’altro comunque sono esplicitamente qualificati da Paolo 
come suoi “collaboratori”. Alcuni altri rilievi non possono essere trascurati. Occorre 
prendere atto, ad esempio, che la breve “Lettera a Filemone” in realtà è indirizzata da Paolo 
anche a una donna di nome “Affia” (Cfr Fm 2). Traduzioni latine e siriache del testo greco 
aggiungono a questo nome “Affia” l’appellativo di “sorella carissima” e si deve dire che nella 
comunità di Colossi ella doveva occupare un posto di rilievo; in ogni caso, è l’unica donna 
menzionata da Paolo tra i destinatari di una sua lettera. Altrove l’Apostolo menziona una 
certa “Febe”, qualificata come diákonos della Chiesa di Cencre, la cittadina portuale a est di 
Corinto (cfr Rm 16,1-2). Benché il titolo in quel tempo non abbia ancora uno specifico 
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valore ministeriale di tipo gerarchico, esso esprime un vero e proprio esercizio di 
responsabilità da parte di questa donna a favore di quella comunità cristiana. Paolo 
raccomanda di riceverla cordialmente e di assisterla “in qualunque cosa abbia bisogno, poi 
aggiunge: “essa infatti ha protetto molti, anche me stesso”. Nel medesimo contesto 
epistolare l’Apostolo con tratti di delicatezza ricorda altri nomi di donne: una certa Maria, 
poi Trifena, Trifosa e Perside “carissima”, oltre a Giulia, delle quali scrive apertamente che 
“hanno faticato per voi” o “hanno faticato nel Signore” (Rm 16,12a.12b.15), sottolineando 
così il loro forte impegno ecclesiale. Nella Chiesa di Filippi poi dovevano distinguersi due 
donne di nome “Evodia e Sintiche” (Fil 4,2): il richiamo che Paolo fa alla concordia 
vicendevole lascia intendere che le due donne svolgessero una funzione importante 
all’interno di quella comunità. Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica Mulieris dignitatem 
scrive: “La Chiesa rende grazie per tutte le donne e per ciascuna… La Chiesa ringrazia per 
tutte le manifestazioni del “genio” femminile apparse nel corso della storia, in mezzo a tutti 
i popoli e nazioni…”. Come si vede, l’elogio riguarda le donne nel corso della storia della 
Chiesa ed è espresso a nome dell’intera comunità ecclesiale. Anche noi ci uniamo a questo 
apprezzamento ringraziando il Signore, perché egli conduce la sua Chiesa, generazione 
dopo generazione, avvalendosi indistintamente di uomini e donne, che sanno mettere a 
frutto la loro fede e il loro battesimo per il bene dell’intero Corpo ecclesiale, a maggior 
gloria di Dio. 

  

Da Venezia 
 

UUUUUUUUNNNNNNNN        AAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLLLAAAAAAAAUUUUUUUUSSSSSSSSOOOOOOOO        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        TTTTTTTTUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIII!!!!!!!!        
 

Anche il giornale della Diocesi (Gente Veneta) aveva 
pubblicato un articolo per informare del 90° di 
Fondazione che le Suore Domenicane della B. Imelda 
avrebbero celebrato la domenica 28 ottobre 2012 
nella Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo. Oltre alle circa 
200 persone venute da alcune altre città o paesi, c’è 
stata anche una bella partecipazione dei Sacerdoti e 
altre persone di Venezia. Alla fine era doveroso e 
sincero l’applauso per tutta la Congregazione e per 
tutti i partecipanti che l’hanno onorata con la loro 
presenza. Nonostante qualche difficoltà creata dal 

freddo e piovoso tempo autunnale, tutto il programma vissuto nel complesso della Basilica 
e la disponibilità dei nostri Confratelli Domenicani hanno fatto apprezzare la giornata che si 
è svolta nell’ambiente più adeguato per tale circostanza. Quindi dei 90 anni e di questa 
giornata commemorativa c’è da elevare a Dio la nostra gratitudine.  

Comunità di Casa Madre 
 

LLLLLLLLaaaaaaaa        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrrssssssssoooooooonnnnnnnnaaaaaaaalllllllleeeeeeee        tttttttteeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiimmmmmmmmoooooooonnnnnnnniiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnnzzzzzzzzaaaaaaaa        ddddddddiiiiiiii        uuuuuuuunnnnnnnnaaaaaaaa        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaannnnnnnntttttttteeeeeeee........        
 
Siamo partite da Roma il giorno prima, per poterci unire alle Suore di Bologna e viaggiare 
con calma il giorno seguente. Ho goduto di essere arrivata in anticipo e di essermi così 
potuta trattenere a lungo nella cappella dove riposa il nostro Fondatore P. G. Lorgna. Lì ho 
potuto presentare e rivedere tutto quello che più mi stava a cuore. Al Signore la mia 
riconoscenza per essere stata accolta in questa Famiglia, accompagnata e guidata con 
tanto amore in tutti questi anni. Nella giornata tutto è stato organizzato molto bene, con la 
fraterna accoglienza dei Padri Domenicani e delle nostre Sorelle di Casa Madre. Bello 
l’accostamento presentato dal Parroco tra l’Anno della Fede e la virtù della fede vissuta da 
Padre Giocondo. Mi ha fatto bene la buona e bella partecipazione alla celebrazione 
eucaristica di tanti parrocchiani di Venezia e di quelli venuti da altre località d’Italia, 
nonostante i disagi del tempo. Molto bella la riflessione, la storia e le prospettive della 
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Collocazione provvisoria dell’immagine di P. 
Giocondo Lorgna nella Basilica di S. Domenico in 
Bologna. 

Congregazione presentata da Sr. Cristina Simoni. Di tutto ho molto goduto e più volte mi 
sono commossa e mi scendevano lacrime che non riuscivo a trattenere. Ancora una volta 
ho sperimentato quanto è grande il nostro Signore, che fa meraviglie per mezzo delle sue 
creature. 

Sr. Sara Nicoletti 
 

La solenne celebrazione eucaristica del 28 ottobre 2012 si è conclusa nella Cappella del 
Rosario con un canto in onore del Fondatore. 
 

  
Le bandiere portate alla presentazione dei doni nella Messa solenne del 90° ed esposte ai 
lati dell’altare maggiore della Basilica dei Ss. Giovanni e Paolo a Venezia. 

 
 

Da Bologna (Casa Provinciale) 
  

PPPPPPPPAAAAAAAADDDDDDDDRRRRRRRREEEEEEEE        LLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRRGGGGGGGGNNNNNNNNAAAAAAAA        AAAAAAAA        BBBBBBBBOOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOOGGGGGGGGNNNNNNNNAAAAAAAA        
 

Nella Basilica di S. Domenico in Bologna c’è uno spazio riservato al ricordo di alcuni “figli” di S. 
Domenico che hanno vissuto in questo ultimo secolo come membri della Comunità dei Frati (P. 
Giocondo Lorgna, P. Thomas Tyn e P. Domenico Galluzzi) o frequentando gli ambienti del laicato 
domenicano (Assunta Viscardi), distinguendosi per l’impegno e la santità della loro vita. 

Prossimamente ci sarà anche l’immagine della 
Venerabile Madre Luigia Tincani. Fondatrice della 
Congregazione Domenicana delle Missionarie 
della Scuola, che visse a Bologna i suoi anni 
giovanili assieme alla propria famiglia e nella 
Basilica di S. Domenico riconosceva l’inizio della 
sua vocazione alla vita religiosa che poi realizzò 
a Roma. Le fotografie o i dipinti di questi nostri 
fratelli e sorelle sono lì come un invito a vivere la 
vocazione domenicana nella concretezza del 
proprio tempo e del personale compito ricevuto 
dalla Provvidenza di Dio. Concludendo nella 
stessa Basilica, il 22 giugno 2013, l’anno della 
Fondazione della nostra Congregazione, è bello 
che vi rimanga il ricordo “visibile” di P. Giocondo.  
In questo luogo egli ha speso i suoi anni giovanili 
di frate studente, insegnante e predicatore, 
rendendosi in vari modi utile alla comunità e, 

negli anni successivi, vi è ritornato spesso da Venezia per le riunioni di Consiglio Provinciale, 
portando nella sua preghiera davanti all’Arca di S. Domenico anche il ricordo delle sue “figlie”. Uno 
dei contributi della Provincia S. Domenico per il 90° di Congregazione è la stampa, appena ultimata, 
di un fascicolo che presenta i luoghi dove P. Giocondo ha vissuto, luoghi che ha frequentato durante 
la sua permanenza a Bologna e, nel loro insieme, ciò che tuttora viene conservato come “memorie 
domenicane” nella città. 
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Da Trissino 
 

MMMMMMMMOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAA        FFFFFFFFOOOOOOOOTTTTTTTTOOOOOOOOGGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAAFFFFFFFFIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAA        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        IIIIIIIILLLLLLLL        9999999900000000°°°°°°°°        
 

La nostra comunità desiderava celebrare il 90° della Congregazione con una mostra 
fotografica che ricordasse il cammino storico della nostra Famiglia Religiosa, e in particolare 
quello della nostra “Casa religiosa”. A Trissino ebbe inizio una delle prime Comunità 
imeldine, lo stesso Fondatore accompagnò qui le Suore l’11 febbraio 1925… avevamo 
qualche diritto di precedenza! La mostra preparata qualche anno fa a Venezia e conservata 
a Bologna in Casa Provinciale, è stata adeguata all’attuale circostanza. L’abbiamo arricchita 
di qualche pannello che riporta foto delle varie attività a cui noi Suore attualmente 
collaboriamo nelle Parrocchie di Trissino, Lovara, S. Benedetto e Selva. I 15 attuali pannelli 
della mostra hanno avuto una degna collocazione nell’ambito della chiesa parrocchiale e 
molte persone la stanno visitando. Noi, per quanto ci è possibile, invitiamo e 
accompagniamo i visitatori in questo “tragitto nel tempo”, dando qualche spiegazione che 
completa il linguaggio necessariamente conciso dei singoli quadri.  

Le Suore di Trissino 
 

Sr. Michaela, Sr. Pia e Sr. Iginia 
hanno ultimato il montaggio 
della mostra del 90° nella chiesa 
parrocchiale di Trissino. La mostra è a 
disposizione delle comunità della 
Provincia che ne facessero richiesta nei 
prossimi mesi dell’anno 2012-2013. 
 
 
 
 
 
 

Da Villa Pace 

GGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEE        FFFFFFFFAAAAAAAAMMMMMMMMIIIIIIIIGGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIIIAAAAAAAA        
 

Il 90° di Fondazione ha fatto sgorgare anche dal cuore di una “poetessa novantaduenne” 
un simpatico omaggio alla propria Congregazione. 
 

Erano tempi di travaglio e dolori 
di una guerra e i suoi orrori: 
famiglie e bimbi dalla fame provati 
e  i poveri per le strade abbandonati. 
 
Sulle rovine ancora vive e sanguinanti 
sorse un coro di giovani oranti 
pronte e decise a dare una mano 
come già un tempo il buon samaritano. 
 
Nacque la grande famiglia nell’amore 
guidata e retta da un grande pastore, 
portando la croce ogni giorno con 

costanza 
si riaccese in tanti cuori la speranza. 
 
Come aquile intrepide volano ancora 
zelanti sentinelle ad ogni ora. 
 
Oggi a novant’anni di distanza 
la grande famiglia è in esultanza, 
osserva l’opera in pieno splendore 
sorride alla Provvidenza e al fondatore. 

 
Sr. Eufemia Ginestri 

 

 
 
 
 
 
 

 
Preghiamo per i nostri defunti 

 
Sorella di Sr. Gioconda Borelli (in Brasile) 

Sorella di Sr. Eufemia Ginestri 
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Una delle celebrazioni del 90° 
vissute dalle nostre Suore 
con la popolazione del luogo. 
 
Qui siamo a Li Punti (SS). 

 
 
 
 
 
 
 

Da Elbasan (Albania) 
 

UUUUUUUUNNNNNNNNAAAAAAAA        CCCCCCCCHHHHHHHHIIIIIIIIEEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAA        AAAAAAAANNNNNNNNCCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAA        PPPPPPPPIIIIIIIICCCCCCCCCCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAA        MMMMMMMMAAAAAAAA        VVVVVVVVIIIIIIIIVVVVVVVVAAAAAAAA        
 

Nella vita di una persona ma anche di una Istituzione, i cambiamenti che avvengono a 
distanza di 20 anni sono evidenti. Se si sono poste buone fondamenta, qualcosa di buono si 
comincia a vedere. Quanti, durante il recente ottobre 2012, hanno partecipato in Albania 
alle celebrazioni per il 20° di varie istituzioni cattoliche, che hanno accolto la richiesta di 
farsi presenti in Albania subito dopo la caduta della dittatura comunista, hanno visto un 
piccolo miracolo, che ci auguriamo sia la base di un rinnovamento ancora più profondo nelle 
persone e nella società albanese. A Elbasan le Suore che hanno potuto essere presenti alle 
celebrazioni vissute nel recente mese di ottobre per il ventennio della nostra Missione, 
hanno potuto apprezzare il percorso che si è realizzato dai primi inizi faticosi che avevano 
sperimentato, visto o di cui almeno avevano sentito parlare, alla realtà di oggi. Le foto che 
inseriamo qui di seguito sono un documento della crescita avvenuta anche a livello di 
Chiesa albanese. Aggiungiamo uno stralcio dal discorso con cui il 15 ottobre a Elbasan il 
Vescovo P. Giorgio Frendo op ha aperto la settimana commemorativa per i 20 anni di 
presenza delle nostre Suore. “Ho un legame personale che mi lega con le Suore 
Domenicane della B. Imelda perché, se non ci fossero loro non sarei neanch’io oggi qua, in 
Albania. E’ stata una loro consorella, che oggi non c’è più, Sr. Dolores, che mi ha parlato 
della missione in Albania. Io allora ero Provinciale a Malta, e lei mi ha proposto, mi ha 
spinto ad aprire una missione in Albania. Dopo tante discussioni noi Frati domenicani di 
Malta abbiamo deciso di aprire una comunità a Durazzo. Dopo aver finito il mio servizio 
come Priore Provinciale sono arrivato qui. Era l’anno 1997, l’anno della guerra civile e mi 
ricordo la paura ad uscire di casa. Ma oggi la situazione in Albania è cambiata moltissimo in 
diversi aspetti, e anche nell’aspetto religioso. Secondo il mio pensiero la Chiesa Cattolica in 

Albania ha continuato sempre a rafforzarsi, 
e questo lo dico con tanto piacere perché 
ogni anno, in Cattedrale, abbiamo un 
numero considerevole di persone che 
chiedono di battezzarsi. Questo fa vedere 
che la Chiesa in Albania è una Chiesa viva”. 
 
 
Alcune delle Suore che hanno partecipato 
alla Settimana commemorativa che si è 
svolta ad Elbasan dal 15 al 20 ottobre 
2012 
 
 
 



Condividere News ~ n. 59Condividere News ~ n. 59Condividere News ~ n. 59Condividere News ~ n. 59 ~ pag ~ pag ~ pag ~ pag.... 6666 

 
 
 
 
 
 

La Cattedrale di Tirana nel giorno 
di apertura dell’Anno della Fede 

 
 
 
 
 
 
 
 

Da Ormelle (TV) 
 

DDDDDDDDUUUUUUUUEEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAASSSSSSSSTTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIII        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        UUUUUUUUNNNNNNNN        GGGGGGGGRRRRRRRREEEEEEEEGGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEE        PPPPPPPPIIIIIIIIÙÙÙÙÙÙÙÙ        GGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEE        
 

Nelle tre comunità parrocchiali di Ormelle, Roncadelle e Negrisia, paesi della sinistra del 
Piave, con la futura collaborazione pastorale di Ponte di Piave, campeggiano striscioni che 
riassumono sentimenti e aspettative delle tre comunità: “Benvenuti Don Alberto e don 
Gianni”. E l’arrivo di don Alberto Gasparini (che sarà il Moderatore) e di don Gianni Biasi, è 
salutato da tanti fedeli ai quali si sono aggiunti gli amici delle parrocchie di Mirano e di 
Riese, Poggiana e Spineda, dove i giovani sacerdoti sono stati vicari parrocchiali negli ultimi 
anni. Sul sagrato delle chiese il vicario generale, mons. Giuseppe Rizzo e i nuovi parroci 
ricevono il saluto dei sindaci dei due comuni di Ormelle e di Ponte di Piave. In chiesa le 
note dell’organo e i vari cori parrocchiali accolgono la processione di ministranti e sacerdoti. 
Il vicario generale nella sua omelia ha ripreso al prima lettura tratta dal libro della Sapienza 
invitando i nuovi sacerdoti a chiedere il dono della Sapienza per guidare le anime a loro 
affidate con saggezza, intelligenza e prudenza. Il Vangelo di Marco e la domanda: “Maestro 
buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?” è stato motivo per suggerire 
ai nuovi sacerdoti che “l’unica cosa da insegnare ai parrocchiani sarà la strada verso il 
Signore” in ascolto attento e continuo. Sarà la Parola il dono da fare alle tre comunità, dono 
che loro hanno dalle comunità stesse ricevuto, quale segno del desiderio di camminare 
insieme fissando lo sguardo al faro (Parola di Dio) che permette di giungere al porto 
insieme, nella stessa barca, consapevoli che il mare potrà anche essere mosso ed 
imprevedibile, perché è un mare che ancor non si conosce e che si deve, per le esigenze 
nuove della Chiesa trevigiana, necessariamente affrontare. Una festa di benvenuto e di 
accoglienza, da parte delle tre comunità, ha abbracciato e dato gioia ai nuovi sacerdoti. 
Una nuova pagina si apre per queste comunità. Emerge tra i parrocchiani il desiderio di 
ulteriore crescita nella fede e nella vita. 

Eddy Gasparotto 
 
 
E’ coinciso con l’arrivo dei nuovi sacerdoti, anche l’arrivo di Sr. M. Elena Veronese 
nella Comunità di Ormelle. A lei il nostro augurio per la sua nuova “missione” 
nella pastorale parrocchiale. 
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1 Sr. Chiara Merlo 

Sr. Maura Pasqualotto 
 

10 Sr. Enrica Gallerani 

3 Sr. Amata Concollato 
Sr. Graziella Mozzanica 

 

11 Sr. Damiana Brambilla 
 

5 Sr. Armida Palmisano 
 

14 Sr. Gherarda Moretto 
 

7 Sr. Giovanna Furlan 16 Sr. Mariapia Sinigaglia 
Sr. Carla Pareschi 

8 Sr. Gerolama Zoggia 
 

17 Sr. Federica Dal Corso 

9 Sr. Gioconda Borelli (Roma) 
 

25 Sr. Margherita Randon 

    
    

La Redazione augura a tutte le Suore e a tutte le lettrici e i lettori del nostro La Redazione augura a tutte le Suore e a tutte le lettrici e i lettori del nostro La Redazione augura a tutte le Suore e a tutte le lettrici e i lettori del nostro La Redazione augura a tutte le Suore e a tutte le lettrici e i lettori del nostro 
periodico un fruttuosoperiodico un fruttuosoperiodico un fruttuosoperiodico un fruttuoso…………    

    

 


