
OTTOBRE MISSIONARIOOTTOBRE MISSIONARIO

La Provincia S. Domenico quest’anno vive l’Ottobre Missionario non solo con la preghiera e la 
tradizionale “colletta per i poveri” ma anche con la presenza di una Consorella in una di quelle 
realtà che ancora chiamiamo “missio ad gentes”.
Sr. Elena Veronese, che da poco ha lasciato la Parrocchia di Arzachena (OT), per un periodo 
sebbene un po’ breve sta ora offrendo il suo aiuto alle Sorelle delle tre Comunità imeldine in 
Cameroun essendo Sr Maria Paola per visita ai  familiari  e cure mediche e Sr.  Tania per un 
periodo sabbatico.
Sr. Elena (in basso a destra nella foto) è stata a Bertoua per lezioni di lingua italiana alle Novizie, 
essendo l’italiano la lingua-madre della Congregazione, la lingua del Fondatore. C'è stata poi una 
breve presenza a Djangané (villaggio nella foresta) e infine un maggior tempo nella città di 
Yaoundé, per collaborare assieme a Sr. Silvana Zanin nella casa che svolge attività di accoglienza 
dei missionari che, per vari motivi, sono di passaggio nella Capitale.
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La Delegazione “S. Cathérine De Sienne” quasi al completo



NUOVA MISSIONARIA IN ALBANIANUOVA MISSIONARIA IN ALBANIA

Da fine settembre 2011 c’è una nuova missionaria imeldina in Albania, Suor Gabriella Marchesin, 
partita dall’Italia.

Vediamo al centro della foto Sr. Gabriella Marchesin nella cappella di Villa Imelda dove, in una 
delle  ultime  sere  del  recente  Capitolo  Provinciale,  riceve  il  “mandato”  e  la  preghiera  delle 
Consorelle.

Ultimamente Sr. Gabriella era Direttrice della Scuola Materna in Casa Madre (Venezia). Arrivando 
ora come priora nella piccola comunità religiosa di  Bathore, inserita nel  grande quartiere in 
periferia della capitale Tirana, ha dato una grande “svolta” alla sua vita.

L’ambiente dove ora Sr. Gabriella Marchesin cercherà gradualmente di inserirsi non è certamente 
quello ordinato e silenzioso di una Scuola Montessori, ma la Chiesa di Gesù è varia. Dice un 
documento del Concilio Vaticano II: La varietà nella Chiesa non solo non nuoce alla sua unità, 
ma anzi la manifesta (OE, 2).

Auguriamo a Sr. Gabriella la gioia di essere questo segno di unità in mezzo a un popolo dove la 
storia non ha facilitato quegli atteggiamenti di solidarietà e di unità a cui ogni essere umano 
aspira. Questo augurio sia sostenuto dalla luce e dalla grazia che vengono da Dio.

VACANZE A ELBASANVACANZE A ELBASAN

Siamo  una  coppia  di  coniugi 
che  abitano  nel  milanese  e, 
attraverso  un’adozione  a 
distanza durata 13 anni, siamo 
entrati prima in contatto e poi 
sempre più in condivisione con 
le  Suore  Domenicane  della 
Beata Imelda di Elbasan.

Abbiamo  voluto  approfondire 
questa conoscenza andando in 

Albania,  ospiti  della  comunità 
e ormai sono quattro anni che 
trascorriamo con loro in media 
una  decina  di  giorni.  Vorrei 
ripercorrere questa esperienza 
attraverso  le  domande  o  le 
osservazioni  che  familiari  e 
conoscenti  ci  pongono  al 
nostro rientro in Italia, quando 
“scoprono”  dove  abbiamo 

trascorso le nostre ferie.

Per prima cosa, in pochi sanno 
localizzare  dove  è  l’Albania, 
ovvero pensano che se tu parti 
per un’esperienza del  genere, 
come minimo vai  in  un  altro 
continente. Quando capiscono 
che  l’Albania  è  al  di  là  del 
mare di fronte a Bari, allora si 
ricordano  degli  sbarchi  degli 
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Preghiera di invio missionario per Sr. Gabriella Marchesin



anni  ’90  sulle  coste  pugliesi, 
dei  barconi  strapieni  di 
disperati  che  fuggivano  dalla 
miseria e molte volte giudicati 
con  male  parole  dai  nostri 
connazionali. Capisci che allora 
qualcosa  devi  raccontare,  su 
come  gli  effetti  di  quaranta 
anni  di  dittatura  abbiano 
stravolto  l’identità  di  un 
popolo,  già  annullata  dalla 
dominazione dei turchi.

Un’altra  domanda  molto 
frequente  che  ci  rivolgono  è 
“ma  voi  lì,  cosa  fate  tutto  il 
giorno?”.

Se riesco a bene definire cosa 
fa  Pippo  mio  marito  il  quale, 
da  sempre  appassionato  di 
computer, ha trovato pane per 
i  suoi  denti  nel  laboratorio di 

informatica della Scuola (e nei 
vari  computer  presenti  nella 
comunità),  io  in  effetti  potrei 
dire  che  “giro”.  Ovvero  mi 
sposto  nell’ambito  dei  vari 
momenti o delle varie attività, 
inserendomi  per  essere  di 
aiuto. Così se la mattina è più 
la  Scuola  Materna  con  i  suoi 
piccolini  che  mi  attira,  nel 
pomeriggio con le ragazze che 
vengono  presso  le  Suore  mi 
appassiono  ad  insegnare  loro 
qualche lavoro manuale che le 
tenga  impegnate  e  nello 
stesso  tempo  possano 
produrre qualcosa di  grazioso 
per loro.

Le  Suore,  inoltre,  ci 
coinvolgono  anche  nelle 
occasioni che le portano fuori 
dalla casa e che ci permettono 

di  conoscere  questo  popolo 
vedendo come e  di  che  cosa 
vive.  Abbiamo  anche  potuto 
visitare  località  e  altre  realtà 
religiose presenti sul territorio, 
vivendo  momenti  molto 
intensi.

Ricordo  che,  dopo  il  primo 
viaggio,  al  mio  ritorno  al 
lavoro, un mio collega appena 
tornato  da  una  vacanza  in 
California,  mi  ha  chiesto  che 
cosa  ci  fosse  di  bello  da 
vedere  in  Albania.  Io  ho 
risposto:  gli  Albanesi.  Il 
ricordo più bello che portiamo 
con noi a casa è l’incontro con 
persone speciali  che ci hanno 
arricchito  con  la  loro 
testimonianza di vita.

Gabriella e Pippo

NUOVO SESSENNIONUOVO SESSENNIO
La  nuova  Priora 
Provinciale,  Sr. 
Tarcisia  Santarossa, 
si  è  trasferita  nella 
sede  di  Casa 
Provinciale  (Bologna) 
la  2ª  domenica  di 
settembre,  giorno  di 
sosta  a  metà  del 
“programma di  visite 
fraterne”  che  ha 
potuto  attuare  nelle 
13  comunità  più 
vicine.

Per  le  Comunità  il 
momento  iniziale 
dell’anno  apostolico 
non è forse tra i  più 
adeguati per ricevere 
ospiti,  ma  questa 
“speciale  ospite”  ha 
potuto  così  avere 

qualche  conoscenza  in  più  dell’ambiente  ecclesiale  dove  le  Comunità  sono  inserite  e  dove 
prestano la loro collaborazione.

Ciascuna Comunità ha le sue caratteristiche; una propria identità che viene dalle persone che la 
compongono, dal ruolo che svolge, dall’ambiente che la circonda, questa varietà è piacevole. In 
ogni incontro poi c’è uno spirito di famiglia che sostiene e trasmette una gioiosa fraternità.

Come in ogni famiglia umana, seppur basata su solide fondamenta di fede, in ogni Comunità ci 
sono  anche  fatiche  e  limiti,  ma  la  comune  vocazione  ricevuta  è  motivo  di  solidarietà  e  di 
gratitudine.

La redazione

Condividere News ~ n. 47 ~ pag. 3

Sr. Tarcisia (in fondo a destra) con la Comunità di Milano nella Casa dei BambiniSr. Tarcisia (in fondo a destra) con la Comunità di Milano nella Casa dei Bambini



UN RUGGITO GIOVANILEUN RUGGITO GIOVANILE

Portando ancora nel cuore quanto possiamo aver raccolto dalla GMG di Madrid, accogliamo con 
gratitudine e diamo spazio anche al pensiero che la giovane studentessa Denise L. ha offerto alle 
nostre Suore di Ormelle (TV).

“E per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro, un libro vero…

Così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero.”

(tratto dalla canzone “Chiamami ancora amore”, di R. Vecchioni)

Personalmente,  credo  che 
questi  versi  rispecchino 
pienamente  una  parte  della 
gioventù  di  oggi:  un  esercito 
di spiriti ruggenti con una gran 
voglia di  prendere il  controllo 
sul  proprio  futuro  e  guidarlo 
verso il  meglio. Che non solo 
hanno  un  cervello  per  capire 
che varie cose nel  sistema di 
oggi  non  funzionano  o  non 
vanno  bene,  ma  che  hanno 
anche il  coraggio di reagire e 
impegnarsi  perché  la 
situazione cambi.

Con tale prospettiva ci sarebbe 
da  pensare  ad  un  futuro 
florido  per  le  giovani 
generazioni,  di  fatto  però  la 
loro  voce  viene  spesso 
ignorata  o  messa  in  secondo 
piano…  In  virtù  di  cosa?  La 
risposta  più  accreditata  è:  la 
mancanza  di  esperienza 
rispetto  alle  persone  che 
hanno attualmente il potere di 
decidere.  L’esperienza  è 
certamente  importante,  ed  è 
pertanto  necessario  dare  la 
possibilità  ai  giovani  di 
costruirsene  una  propria,  per 
poter gestire il futuro! Il vero 
problema  è  una  carenza  di 
fiducia verso i ragazzi da parte 
degli  adulti,  a  mio  parere. 
Sono infatti  poche le persone 
a scommettere sulla  gioventù 
d’oggi,  spesso  scoraggiate 
dall’idea  che  i  media  offrono 

dei  giovani:  ragazzi  che 
pensano  solo  ad  apparire,  a 
bere  alcolici,  a  drogarsi,  ad 
andare in discoteca, etc…

Troppo  spesso  viene  ignorata 
quella  parte  dei  giovani  che 
dedicano  la  propria  vita  al 
servizio  verso  gli  altri;  quei 
ragazzi i cui modelli non sono 
Paris  Hilton  o  le  star  del 
“Grande  Fratello”,  ma  Nelson 
Mandela,  Stephen  Hawking, 
Rita  Levi  Montalcini  o 
Rousseau;  il  cui  sogno  è 
diventare  medici,  avvocati, 
professori  o  artigiani,  e  che 
non spasimano per ottenere la 
celebrità  televisiva  in 
programmi  traboccanti  di 
superficialità  e  cafoneria; 
giovani che si interessano alla 
realtà  che  li  circonda  e  al 
futuro che li aspetta, che non 
assistono  passivamente  agli 

eventi  di  oggi,  ma  che 
vogliono  evidentemente 
intervenire… Basti pensare alle 
proteste  studentesche  dello 
scorso  inverno,  alla  forza  e 
passione  che  i  ragazzi  hanno 
dimostrato  nel  difendere  le 
proprie  idee.  Perché  non 
riporre  fiducia  su  questa 
gioventù  particolarmente 
sensibile alle problematiche di 
oggi? 

Televisione,  radio  e  giornali 
non fanno che ribadire quanto 
saranno  difficili  i  tempi  a 
venire,  come  la  crisi 
economica  si  accentuerà  nel 
futuro  e  come  la  situazione 
sarà  critica  per  le  giovani 
generazioni…  Credo  che  i 
ragazzi  d’oggi  sapranno 
reagire  ai  problemi  che  si 
presenteranno  nel  loro 
cammino,  armati  di  tenacia, 
perseveranza e con l’appoggio 
e  la  saggezza  degli  attuali 
adulti.

Senz’altro  saranno  ancor  più 
motivati  se  un  maggior 
numero  di  persone  non 
valutasse i  giovani  sulla  base 
di pregiudizi, ma s’impegnasse 
a offrire loro la propria fiducia, 
come tempo fa ha fatto Papa 
Benedetto  XVI:  “Per  lottare 
contro  la  povertà  si  deve 
investire  sui  giovani, 
coinvolgendoli  ed  educandoli 
ai valori”.
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Ricordiamo nella preghiera di suffragio: Ricordiamo nella preghiera di suffragio: 
Sr. Imelda BallarinSr. Imelda Ballarin



Ormelle (TV)

MARCIA E FESTA PER TUTTI!MARCIA E FESTA PER TUTTI!

Ci  siamo:  l'estate  è  arrivata, 
sembrano cambiati  i  ritmi  della 
giornata,  forse  il  caldo  aiuta  a 
rallentare  i  tempi  e  aiuta  a 
vivere con spirito diverso il luogo 
nel quale si vive e si lavora e a 
guardarlo  con  nuovi  occhi,  si 
ritrova  se  stessi  e  ritornano  in 
mente  eventi  importanti  vissuti 
nell’anno.  E’  il  tempo  per 
riassaporare  momenti 
significativi vissuti in comunità e 
non  gustati  appieno  a  causa 
della  frenesia 
dell’organizzazione,  dell’ansia 
per  l’incertezza  dell’esito,  degli 
imprevisti  sempre in  agguato e 
della  stanchezza  per  la 
preparazione.
E  il  pensiero  in  questo  tempo 
ritorna  a  due  eventi  inediti  e 
forse  impensati  fino  a  poco 
tempo fa, che si sono realizzati 
nelle  parrocchie  di  Ormelle  e 
Roncadelle: “LA MARCIA PER LA 
PACE  E  LA  FESTA  DELLA 
FRATERNITÀ”.
Il  risveglio  rivoluzionario  delle 
popolazioni del Nord Africa, e la 
crisi  internazionale  che  sta 
penalizzando  l’area  del 
Mediterraneo, ci hanno portato a 
pensare  e  a  concretizzare  una 
marcia  per  la  pace  organizzata 
in  collaborazione  con  i 
rappresentanti  di  tutte  le  etnie 
presenti nel nostro territorio.
Questa condivisione di intenti ha 
fatto  sì  che venerdì  27 maggio 
più di 700 persone si mettessero 
in  cammino  per  incontrarsi  nel 
capannone  dei  festeggiamenti 
della  sagra  paesana  di 
Roncadelle,  con  partenza  da 
Ormelle  e  da  Negrisia  ma 
provenienti  da  tutta  l’“unità 
pastorale”  di  Ponte  di  Piave  e 
paesi limitrofi.
In  quell’occasione,  dove  le  più 
svariate  espressioni  lingui-
stiche,  culturali  e  religiose  si 
sono incontrate  per  invocare  la 
pace,  iniziare  un dialogo e una 
riflessione  su  una  quotidianità 
alle volte male o poco condivisa, 

anche ai  più  scettici  è  risultato 
evidente  quanto  la  buona 
volontà  e  “un  cuore  che  può 
accogliere  ed  amare”  siano 
capaci  di  dare  un  volto  nuovo 
alle nostre comunità.

Tutto si è svolto in semplicità, in 
amicizia,  con  grande  ordine  e 
rispetto,  senza  clamori  e 
ostentazioni:  la  marcia,  le  frasi 
di  pace  proclamate  nelle  varie 
lingue,  l’entusiasmo  dello  stare 
assieme  erano  espressioni 
dell’autentico  desiderio  di 
iniziare un cammino condiviso.
Tutto era armonioso e festoso: i 
volti  e  i  vestiti  variopinti,  i 
ragazzi  delle  medie  che  hanno 
presentato  un’intervista  ai 
compagni  provenienti  da  varie 
nazionalità  facendo  conoscere 
usanze,  lingue  e  religioni 
diverse, i rappresentanti religiosi 
delle  diverse  comunità  che 
hanno  affermato  l’importanza 
della pace e della condivisione, i 
dolcetti  squisitissimi,  il  the  alla 
menta profumatissimo, il falò e il 
ritorno a casa carico di emozioni 
che  arricchiscono  la  nostra 
estate  e  ci  permettono  di 
sperare  a  piccoli  e  significativi 
cambiamenti.

Ho letto recentemente una frase, 
figlia  della  povertà  dell’America 

Latina: «Il mondo che la  gente 
chiede, dipende da quello che la 
gente  fa!».  Credo  che  questa 
massima possa essere associata 
al  nostro  desiderio  di 
aggregazione,  di  condivisione  e 
di  armonia,  e  che  si  possa 
gradualmente  e  pazientemente 
promuovere  un  comportamento 
che  rivela  il  desiderio  di 
conoscerci  sempre  di  più,  di 
apprezzare  le  diversità  nel 
rispetto  delle  identità.  Alla 
“marcia  per  la  pace”  ha  fatto 
seguito la “festa della fraternità”.
Il  16  luglio  ci  siamo  trovati 
assieme  ai  diversamente  abili 
delle  nostre  parrocchie  e  dei 
paesi  limitrofi.  La  santa  messa 
condivisa con le nostre comunità 
parrocchiali  è  stata  ancor  più 
sentita  e  partecipata  per  la 
presenza attiva di chi portava un 
disagio fisico o mentale, e nella 
mia  riflessione  “estiva”  mi  vien 
da lanciare un appello “facciamo 
sì  che  le  nostre  chiese  e  le 
nostre  liturgie  siano  vissute 
proprio da tutti, Gesù ci aspetta 
tutti a braccia aperte e aspetta 
soprattutto  i  più  piccoli”  e  con 
grande  gioia  confermo  che  in 
quell’occasione  ho  vissuto 
l’appartenenza ad una chiesa di 
“pietre vive”, una Chiesa bella da 
vedere  e  da  sentire, 
autenticamente vera.
E come non lodare e ringraziare 
il  Signore  per  i  tanti  doni  che 
incessantemente, 
silenziosamente e gratuitamente 
ci  fa?  Grazie  per  il  risveglio 
spirituale  che  stiamo  vivendo, 
per  l’essere  guidati  con 
attenzione, pazienza e amore a 
fare un incontro con l’umanità di 
Gesù, a vivere l’essenzialità della 
nostra  fede  e  a  toglierci  piano 
piano, con qualche resistenza, le 
maschere  del  moralismo  e  di 
un’apatica compostezza.

Una voce dalle Associazioni di 
laicato delle

Comunità parrocchiali di Ormelle 
e Roncadelle
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Don Trombelli (San Lazzaro - BO)

INSIEME PER… CRESCEREINSIEME PER… CRESCERE

Come  ogni  anno  all’inizio 
dell’attività,  la  Comunità  di 
Don  Trombelli  organizza 
momenti  forti  di  formazione 
per il  personale che collabora 
nell’attività  del  doposcuola. 
Durante  l’anno  scolastico  si 
terranno  altri  incontri  mensili 
su temi inerenti l’educazione.
I  giorni  13 e 14 settembre il 
dottor  Giannasi  ha tenuto  un 
incontro  molto  interessante 
sulla  comunicazione,  tema 
particolarmente  difficile 
soprattutto  quando  i 
protagonisti del dialogo sono i 
genitori,  i  bambini  e  gli 
insegnanti e quando si vive in 
una società in cui  ormai vige 
l’incomunicabilità. 
“Non si può non comunicare”. 
Partendo  da  questa  afferma-
zione  abbiamo  appreso  come 
la  maggior  parte  della 
comunicazione sia non verbale 

perché attraverso ogni nostro 
gesto  esprimiamo  un  modo 
per  metterci  in  contatto  con 
l’altro.  Parola  chiave  è  stata 
“empatia”,  in  altre  parole  il 
mettersi  nei  panni  degli  altri 
per  capire  appieno  i  loro 
comportamenti  o  le  loro 
richieste,  modellando  noi 
stessi sugli altri per stabilire la 
miglior  relazione.  E  poi 
l’ascolto, ma un ascolto attivo, 
ascoltando  le  parole  per 
vederne  le  emozioni.  La 
comunicazione efficace si basa 
su un rapporto di fiducia in cui 
riusciamo a essere noi stessi, 
essendo aperti  a  nuove  idee, 
evitando  giudizi  a  priori  e 
condividendo gli stati d’animo. 
La  comunità  educatrice  del 
Don  Trombelli  ha  un  ruolo 
prezioso  nel  relazionarsi  con 
quelli  che  saranno  gli  uomini 
del  domani.  Il  parlare,  il 

sorridere  e  l’accogliere,  il 
cercare  di  essere  un  buon 
esempio,  il  riuscire  a  dosare 
sapientemente  autorevolezza 
e  amicizia  sono  tutti 
ingredienti  comunicativi 
necessari  per  supportare  e 
condividere il difficile ruolo dei 
genitori  nel  loro  processo 
educativo.  La nostra scuola è 
una grande famiglia  in  cui  si 
condividono  sì  tempi  e  spazi 
ma  anche  idee,  intenti,  dove 
ognuno di noi porta le proprie 
virtù  come  un  dono  per  gli 
altri e dove ognuno di noi ha il 
difficile  ma  fondamentale 
compito di  estrapolare quelle 
già  grandi  virtù  presenti  in 
ogni  bambino  per  creare  gli 
uomini del domani… perché è 
da  piccoli  che  si  diventa 
grandi. 

Doposcuoliste 
Don Trombelli

i n  o t t o b r e . . .i n  o t t o b r e . . .
99 Sr. Imelda CeleghinSr. Imelda Celeghin

1313 Sr. Renata MuzzattiSr. Renata Muzzatti

Sr. Sandra MartinSr. Sandra Martin

1515 Sr. Leonia DaineseSr. Leonia Dainese

1919 Sr. Rosaria StefaniSr. Rosaria Stefani

2121 Sr. Mercedes ConcollatoSr. Mercedes Concollato

2222 Sr. Fernanda BersaniSr. Fernanda Bersani

2424 Sr. Elena VeroneseSr. Elena Veronese

2727 Sr. Giacomina CampionSr. Giacomina Campion

2929 Sr. Domenica BortolinSr. Domenica Bortolin

3030 Sr. Carola CasanovaSr. Carola Casanova
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