
APRIRE LA PORTA AL SIGNOREAPRIRE LA PORTA AL SIGNORE

Ogni  anno le  circa 20 Congregazioni  Domenicane presenti  in  Italia  (USMID),  si  ritrovano in 
un’Assemblea che riunisce le loro Superiore Maggiori e Consigli.
L’aspetto  più  importante  di  questo  appuntamento  annuale  è  certamente  l’opportunità  di 
accrescere la reciproca conoscenza, eventualmente di collaborare in qualche specifica richiesta, 
perlomeno condividere esperienze, gioie e preoccupazioni. E’ quindi una riunione di “apostole” 
che mantiene vivo nell’ambiente italiano il carisma domenicano nella dimensione di vita attiva 
femminile, spesa per il bene della Chiesa e della società umana. Quest’anno per noi vi hanno 

partecipato  Sr.  Tarcisia  Santarossa, 
Priora Provinciale, e altre 2 Sorelle.
In  questo  tempo  tutta  la  Famiglia 
Domenicana  sta  vivendo  un 
programma di particolari celebrazioni 
e  approfondimenti.  Questo  periodo 
chiamato  “giubileo”,  è  iniziato  nel 
2006  per  ricordare  l’8°  centenario 
dell’inizio del Monastero di Prouille e 
terminerà  nel  2016,  ricordando  la 
definitiva  approvazione  pontificia 
dell’Ordine dei Predicatori, avvenuta 
appunto nel 1216.
Per l’Ordine Domenicano l’anno 2012 
ha  come  tema  “la  predicazione  al 
femminile”.
Proprio  questo  argomento  è  stato 
presentato nella riunione USMID che 
si  è svolta nei  giorni  21-23 ottobre 
presso le Suore Domenicane del SS. 

Sacramento  a  Fognano  (RA).  Le  relatrici  di  tale  tema,  oggetto  di  studio,  di  riflessione,  di 
preghiera e condivisione, sono state due Suore Domenicane: Sr. Cinzia Vennari e Sr. Antonietta 
Potente.
Questo  incontro  tra  consacrate-apostole  della  Famiglia  Domenicana  in  Italia,  riunite  per 
condividere la fede e sostenersi reciprocamente nella missione, ci incoraggia a lavorare insieme 
per aprire la porta al Signore come dice Benedetto XVI nel suo libro “Gesù di Nazareth” (2° 
volume pag. 292): “La Chiesa, nella sua struttura giuridica, è fondata su Pietro e gli Undici, ma 
nella forma concreta della vita ecclesiale sono sempre di nuovo le donne ad aprire la porta al 
Signore, ad accompagnarlo fin sotto la croce e a poterlo così incontrare anche quale risorto”.
Così sia anche per noi!

La Redazione
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Da Parma, via G. Ulivi

E’ INIZIATO UN NUOVO ANNO SCOLASTICO!E’ INIZIATO UN NUOVO ANNO SCOLASTICO!

Da  circa un mese le nostre scuole di Parma ( la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria S. Rosa, 
la scuola Media e il Liceo P.G. Porta) hanno inaugurato il nuovo anno scolastico. Abbiamo visto 
tanta emozione in chi iniziava l'esperienza e tanta trepidazione in chi la continua... In tutti gioia, 
amicizia, desiderio di cominciare! Dopo il tradizionale raduno delle classi e l'appello, bambini e 
ragazzi sono saliti nelle aule accompagnati dagli insegnanti. Anche i numerosi genitori presenti 
sono saliti nelle aule per incoraggiare gli alunni e per visitare gli ambienti della scuola. 

Momento forte di comunione è stato la Celebrazione che ha radunato tutta la comunità educante 
nel  cortile  antistante  la  scuola.  Canti,  letture,  preghiere  hanno  scandito  questo  tradizionale 
appuntamento  di  inizio  anno  nel  quale  tutta  la  Comunità  educante  ha  affidato  al  Signore 
l’impegno educativo. Al termine sono stati consegnati colorati segnalibri con il tema del Progetto 
d'Istituto "Liberi come.. " sul quale si articoleranno le diverse attività di questo promettente e 
intenso anno scolastico.

Sr. Maria Sanna
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Il cortile della Scuola 
“Domenicane B. Imelda” in 
Parma durante la 
celebrazione di inizio anno 
scolastico 2011-2012

Ricordiamo nella preghiera di suffragio: Ricordiamo nella preghiera di suffragio: 

Sorella di Sr. Piera PadovanSorella di Sr. Piera Padovan
Fratello di Sr. Camilla GiacomettiFratello di Sr. Camilla Giacometti
Sorella di Sr. Alfonsa MazzonSorella di Sr. Alfonsa Mazzon
Fratello di Sr. Maria Grazia CerchiariFratello di Sr. Maria Grazia Cerchiari
Fratello di Sr. Esterina BenassiFratello di Sr. Esterina Benassi



Da Li Punti (SS)

PREGHIERA, BANDIERE, COLORI…PREGHIERA, BANDIERE, COLORI…

La festività del santo patrono san Pio X viene celebrata il 21 agosto, nel giorno a Lui dedicato dal 
calendario.  Il  parroco  di  Li  Punti,  don Costantino,  cura  la  festa  con particolare  dedizione  e 
passione.

Nei giorni immediatamente precedenti la festa viene dato spazio alle confessioni: dalle 9 del 
mattino alle 18 del pomeriggio alcuni sacerdoti, invitati dal parroco, sono a totale disposizione 
dei fedeli che desiderano riconciliarsi con il Signore. La preparazione spirituale prosegue durante 
il triduo con la preghiera del rosario e la celebrazione solenne della santa messa; le celebrazioni 
sono presiedute da giovani sacerdoti provenienti da altre parrocchie i quali, con grande cura, 
espongono le loro riflessioni sul nostro santo, con particolare riferimento alla sua vita esemplare, 
alle sue doti di pastore, alla cura che ebbe della educazione catechistica.

L’animazione  della  celebrazione  si  caratterizza  per  l’intervento  di  cori  parrocchiali  i  cui 
componenti, vestiti del tradizionale costume sardo, si esibiscono in lingua sarda. Il canto finale, 
dedicato alla Vergine Maria, è “Deus ti salvet Maria”.

Le celebrazioni si concludono con una processione che si snoda orante e colorata con le sue 
bandiere, stendardi, cavalli e cavalieri per le vie del paese.

Particolarmente toccante il saluto delle bandiere ai nostri due giovani infermi Franco e Claudia, 
paralizzati fin dalla nascita, che amorevolmente i loro cari mettono fuori dalle loro porte, adagiati 
sul loro lettini,  affinché possano vedere la statua del caro santo che con l’indice lievemente 
alzato sembra rassicurarli circa il futuro della loro vita eterna.

Chiude la festa la benedizione solenne e la nomina dell’”ouvriere maggiore”, cioè di colui che 
sarà tenutario della bandiera fino alla successiva celebrazione nonché responsabile principale 
della festa nell’anno seguente.

Infine, nel giorno immediatamente successivo alla festa, si celebra una Santa messa in onore dei 
fedeli defunti deceduti nell’anno.

Maria Pinna
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Il coro di Li  Punti in 
costume sardo



Dall’Albania

DIALOGO TRA DUE POPOLIDIALOGO TRA DUE POPOLI

La  visita  della  Priora 
Provinciale,  Sr.  Tarcisia 
Santarossa,  alle  nostre  due 
comunità imeldine di Elbasan e 
Bathore,  è  coincisa  con 
circostanze abbastanza forti di 
incontro  e  di  dialogo  con  la 
popolazione, con i responsabili 
della chiesa locale e della vita 
civile del luogo.

C’è  stata  la  presenza  del 
Vescovo  e  di  varie  persone 
venute  anche  dalla  città 
italiana  di  Macerata,  che  da 
diversi  anni  collabora  con  la 
comunità cristiana di Bathore, 
per  festeggiare  la  “prima 
pietra” della chiesa che sta già 
crescendo sopra le fondamenta 
e il  sotterraneo iniziato  più  o 
meno  in  contemporanea  con 
l’attuale casa delle Suore.

Le  circostanze  hanno  portato 
Sr.  Tarcisia  a  incontrare  i  tre 
Vescovi a cui è affidata la cura 
della  realtà  missionaria  dove 
stiamo  operando.  Un  respiro 
forte di chiesa dunque, con le 
sue  speranze  e  le  sue 
persistenti  difficoltà.  E  poi  la 
voce quasi silenziosa dell’impe-
gno quotidiano con le famiglie, 
nella  Scuola,  nella  catechesi, 
nelle varie attività che cercano 
di  dare  sempre  maggiore 
dignità a persone che portano 
dentro  di  sé  tante  ferite  del 
passato.

In occasione  della  visita  della 
Priora  Provinciale  noi  Suore 
abbiamo vissuto anche tra noi 
momenti  di  incontro 
particolarmente  significativi, 
cercando insieme come e cosa 

offrire nella nostra presenza e 
attività,  perché  sia  davvero 
quel  costruire  dentro  le 
persone i valori umani, senza i 
quali  vale  poco  tutto  il 
miglioramento esteriore che è 
apprezzabile  ma  non 
sufficiente.

Ci dà forza anche il pensiero di 
essere comunque un segno di 
fraternità  tra  due  popoli, 
avendo  tra  noi  Suore  italiane 
anche  Sr.  Imelda  Koçubina, 
prima suora imeldina albanese, 
e insieme spendere la vita per 
amore  del  Signore  Gesù  e 
nell’impegno  di  tenere  accesa 
la  fiaccola della  fede cristiana 
in  quella  che  è  stata  l’antica 
Illiria,  una  delle  prime  terre 
dove è arrivato il Vangelo.

Sr. Margherita Randon

La voce dei giovani da… Ormelle!

LA MIA CRESIMALA MIA CRESIMA

Le  mie  riflessioni  sulla  Santa 
Cresima,  nell’ultimo  mese  di 
preparazione,  ora  ve  le 
racconto giorno per giorno.

1.  A  catechismo  abbiamo 
cominciato  a  parlare  dello 
Spirito  Santo  e,  uscito,  ho 
subito  ripensato  a  quello  che 
aveva detto la  mia  catechista 
Suor  Emma  e  subito  sono 

arrivato ad una conclusione: il 
dono  più  grande  che  io 
riceverò il giorno della Cresima 
è proprio lo Spirito Santo, che 
è come una brezza leggera che 
sa  spingerti  per  la  strada 
buona e sa dirti,  attraverso il 
cuore,  se  stai  andando  per 
quella sbagliata.

2.  Tutti  noi,  ragazzi  della 

Cresima siamo stati invitati dal 
nostro Parroco ad un ritiro  di 
preghiera  suddiviso  in  tre 
sezioni: momento di preghiera 
iniziale,  visione  di  un  film 
intitolato  “Sette  chilometri  da 
Gerusalemme”,  scrivere  la 
lettera  al  Parroco  chiedendo 
l’ammissione alla Cresima:

Abbiamo  pregato  e  una  mia 
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Le due comunità missionarie in 
Albania in occasione della 
recente visita della Priora 
provinciale



amica ha letto una lettura che 
mi ha colpito molto: parlava di 
un figlio che era scappato dal 
padre  e  poi  era  tornato  ed  il 
papà lo ha riaccolto a braccia 
aperte. Ho capito che Gesù ci 
vuole  un  mondo  di  bene  e 
anche  se  noi  commettiamo 
delle  cose  brutte  lui  ci 
perdona!

Il film parlava di un uomo che 
era  in  pellegrinaggio  in  Terra 
Santa e ad un certo punto gli 
si è avvicinato un uomo, lui si 
è girato e quella persona gli ha 
detto  di  essere  Gesù,  l’uomo 
non ci ha creduto ma alla fine 
sì.  Ho  capito  che  se  Gesù  ci 
chiama,  noi  dobbiamo 
rispondergli  e  dobbiamo 
spalancargli  le  porte  come  in 
una  celebre  frase  di  Giovanni 
Paolo II “Spalancate le porte a 
Cristo!!”.

Infine  abbiamo  scritto  questa 
lettera  per  il  Parroco  e  per 
scriverla ho riflettuto molto, ad 
esempio  su  “che  cosa  è  lo 
Spirito Santo” ed io ho risposto 
“una fiammella che ti  riscalda 
il  cuore  e  ti  indica  la  via 
giusta”.

3. Suor Emma ci ha spiegato i 
sette doni dello Spirito Santo: 

Sapienza,  Intelletto,  Scienza, 
Consiglio,  Pietà,  Fortezza  e 
Timor  di  Dio.  Uscito  ho 
riflettuto e il dono che più mi 
aveva  colpito  era  la  Fortezza 
perché  ci  aiuta  a  superare  i 
momenti  difficili  del  nostro 
cammino.

4. Suor Emma ci ha raccontato 
la  sua  esperienza  con  Madre 
Teresa di Calcutta e io, uscito 
da catechismo, ci ho riflettuto 
un  po’  e  ho  capito  che  in 
questo mondo non ci sono solo 
persone cattive o che si fanno 
solo  gli  affari  loro,  ma anche 
persone  buone  che  dedicano 
tutte loro stesse per gli altri.

5. Abbiamo fatto le Confessioni 
in  vista  della  Cresima,  ho 
espiato le mie colpe e mi sono 
sentito subito più leggero.

6. Abbiamo fatto le prove per 
la Cresima e quando il Parroco 
mi ha detto che sarei  stato il 
primo cresimando mi è venuta 
la  pelle  d’oca,  per  paura  di 
commettere  qualche  errore, 
ma  poi  immediatamente  ho 
avvertito  la  presenza  di  Gesù 
che mi sarebbe stato vicino e 
allora  sono  riuscito  a  vivere 
questo attimo con tranquillità.

7.  Prova  generale:  tutto  è 
sistemato per la Cresima, tutti 
avevano il proprio compito.

8.  Finalmente  è  arrivato  il 
tanto  atteso  giorno  della 
Cresima!  Quella  mattina  sono 
andato  a  scuola  con  tanta 
emozione  e  ho  capito  che 
quello sarebbe stato un giorno 
indimenticabile.  In  quella 
mattinata tutto era magnifico! 
Arrivato in chiesa non vedevo 
l’ora  che  arrivasse  l’atteso 
momento;  quando  poi  il 
Monsignore  è  sceso  verso  il 
centro dell’altare per iniziare la 
cerimonia  della  Cresima,  ho 
avvertito  la  sensazione  dello 
Spirito  Santo  che  mi  veniva 
incontro.

L’ultima  mia  riflessione,  che 
dedico  a  tutti  quelli  che 
faranno  la  Cresima  dopo  di 
me, è quella di non pensare ai 
molti  regali  che  uno  può 
ricevere, ma bensì che con la 
discesa  dello  Spirito  Santo 
potrà  poi  continuare  la  sua 
vita, qualsiasi sia la sua scelta 
e la missione che Gesù in quel 
giorno  gli  ha  affidato, 
operando del bene verso chi ne 
ha bisogno!

Andrea Buso, 2ª media
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Nei giorni 1-2 ottobre 2011 
le Priore della Provincia S. 
Domenico si sono riunite a Villa 
Imelda (Idice – BO) con la Priora 
Provinciale e il suo Consiglio, per 
comuni orientamenti da attuare 
insieme nel nuovo anno di vita 
comunitaria-apostolica. 

Buon cammino!



Villa Imelda (San Lazzaro - BO) 

UN MATRIMONIO D'ORO!UN MATRIMONIO D'ORO!
Domenica 23 ottobre a Villa Imelda si è celebrato un Giubileo, solo che questa volta non si è 
trattato di una Professione religiosa, ma del Cinquantesimo di matrimonio di due sposi, dei miei 
genitori.  Mio  papà aveva espresso  il  desiderio  di  festeggiare  in  famiglia,  con l'intenzione di 
ringraziare il Signore soprattutto per il sostegno che particolarmente in questi ultimi anni Egli 
non ha fatto mancare nel tempo faticoso e incerto della sua malattia. Concretamente, papà mi 
ha  chiesto  se  le  mie  suore  di  Villa  Imelda  si  sarebbero  potute  rendere  disponibili  per  i 
festeggiamenti,  sia religiosi,  sia conviviali.  Con la gioiosa operosità di noi suore e di  alcune 
collaboratrici laiche questo desiderio di papà, condiviso pienamente dalla mamma, si è avverato. 
Nel pomeriggio, il Parroco di Idice don Giancarlo ha presieduto la Celebrazione eucaristica e con 
commozione abbiamo pregato perché Giovanna e Giuliano possano continuare  “a  rimanere 
sempre fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo 
Signore”  (dalla  liturgia  della  celebrazione).  Di  seguito  abbiamo  continuato  la  festa  con  un 
rinfresco e con la cena in un clima davvero gioioso. 
Ringrazio di cuore le consorelle della Comunità che hanno reso possibile questo anniversario, 
come pure Sr. Tarcisia Santarossa e le altre che volentieri hanno partecipato a questa festa di 
famiglia allargata. Il Signore nella sua benevolenza continui a benedirci tutti e ci mantenga saldi 
nella fedeltà al suo amore. 

Sr. Lorenza Arduin

11 Sr. Chiara MerloSr. Chiara Merlo
Sr. Maura PasqualottoSr. Maura Pasqualotto

1111 Sr. Damiana BrambillaSr. Damiana Brambilla

33 Sr. Amata ConcollatoSr. Amata Concollato
Sr. Graziella MozzanicaSr. Graziella Mozzanica

1414 Sr. Gherarda MorettoSr. Gherarda Moretto

55 Sr. Armida PalmisanoSr. Armida Palmisano 1616 Sr. Mariapia SinigagliaSr. Mariapia Sinigaglia

77 Sr. Giovanna FurlanSr. Giovanna Furlan 1717 Sr. Federica Dal CorsoSr. Federica Dal Corso

88 Sr. Gerolama ZoggiaSr. Gerolama Zoggia 2525 Sr. Margherita RandonSr. Margherita Randon

99 Sr. Gioconda Boreli (Roma)Sr. Gioconda Boreli (Roma) 2929 Sr. Elisabetta PradettoSr. Elisabetta Pradetto

1010 Sr. Enrica GalleraniSr. Enrica Gallerani 3030 Sr. Amedea Di FolcoSr. Amedea Di Folco
Sr. Dominique Nomo Abolo (Roma)Sr. Dominique Nomo Abolo (Roma)
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