
CONDIVIDERE QUELLO CHE C’E’!CONDIVIDERE QUELLO CHE C’E’!

Iniziando il nuovo sessennio può essere buona cosa ripeterci 
quel  detto  “anno  nuovo,  vita  nuova”  anche  riguardo  alla 
redazione di Condividere. In attesa di questa “vita nuova” vi 
facciamo sapere  che  anche  il  sessennio  appena  concluso  è 
stato caratterizzato da una “condivisione” spesso sollecitata e 
difficilmente spontanea da parte delle Comunità!

Vogliamo provare a CONDIVIDERE QUELLO CHE C’E’? E’ 
importante  capire  il  valore  di  raccontarci  qualcosa  che  sia 
costruttivo, che incoraggi il dialogo e la speranza, che faccia 
crescere  la  stima  reciproca.  E’  importante  quella 
“corresponsabilità”  che  anche  i  recenti  Capitoli  Generale  e 
Provinciale hanno messo in evidenza come valore da coltivare.

La Redazione si impegna ad adeguare la forma dello scritto, ma i contenuti possono venire solo da 
chi  vive in prima persona le  singole esperienze!  Non tutti  siamo portati  a  fare i  “cronisti”,  ma è un 
contributo valido anche solo dare un’idea e incoraggiare. Grazie a tutte le suore o altre persone che in 
qualche modo collaboreranno.

La Redazione

Da Ormelle (TV)

...ANCORA COSE BELLE!...ANCORA COSE BELLE!

Ritiro spirituale di Avvento e Quaresima

Personalmente  ho  quasi  sempre  partecipato  a  questi 
incontri,  consapevole  dell’arricchimento  che  ne  traggo, 
sento che la mia fede viene vivacizzata e mi permette di 
vivere in maniera più forte questi periodi dell’anno liturgico.

Partecipare e dividersi  in gruppi per scambiarsi  le proprie 
impressioni,  le  proprie  esperienze,  le  proprie  difficoltà,  ti 
accorgi di non essere la sola persona che ha un vissuto di 
sofferenza, di problematiche, ma siamo in tanti, e siamo in 
tanti anche a trovare sollievo da questi incontri.

Consapevoli che assieme a noi c’è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo che ci sostengono, gli incontri si 
concludono con i vespri e la cena tutti assieme in perfetta armonia.   

Vittorina C.
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Famiglie e catechesi

Irene è una bambina solare, anzi l’aggettivo che la descrive meglio è 
”vulcanica” perché,  oltre ad essere gioiosa,  non sta mai  ferma un 
attimo, per cui vederla così composta nell’accogliere l’Eucaristia mi dà 
la  misura  di  quanto  importante  sia  per  lei  il  Sacramento  che  ha 
ricevuto.

E’ sempre andata con entusiasmo al catechismo. Da parte nostra, mia 
e di mio marito, a casa l’abbiamo accompagnata fino al giorno della 
Prima  Comunione  (e  anche  dopo)  affidandola  a  Dio  nelle  nostre 
preghiere, pregando con lei e i suoi fratelli e cercando di preparare 
una festa con parenti e padrini che fosse abbastanza sobria, in modo 
che  l’attenzione  della  giornata  rimanesse  al  momento  del  rito  in 
chiesa e che il pranzo fosse solo una semplice condivisione della sua 
gioia.

La sua gioia più grande inoltre è stato il realizzare un progetto che lei 
aveva da un po’ di tempo: adottare un fratellino a distanza. Con i 
soldi  che  avremmo  destinato  alle  bomboniere  infatti  abbiamo 
sostenuto l’adozione di Marcel Mamadou, un bambino del Cameroun, 
cosicché dalla Prima Comunione di Irene non siamo più in cinque in 
famiglia, ma in sei!   

Silvia S.

Eventi di Chiesa Italiana

66aa GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO

Il 1° settembre 2011 si è celebrata la “6a 
Giornata per la Salvaguardia del Creato” 
indetta  dalla  Conferenza  Episcopale 
Italiana, che ha avuto questo titolo:
In una terra ospitale,
educhiamo all’accoglienza.
Tutti siamo chiamati a cooperare perché le 
risorse ambientali  siano preservate  dallo 
spreco,  dall’inquinamento,  dalla 
mercificazione  e  dall’appropriazione  da 
parte di pochi.
Dio  infatti  “ha  creato  il  mondo  per 
manifestare  e  per  comunicare  la  sua 
gloria,  in  modo  che  le  sue  creature 
abbiano  parte  alla  sua  verità,  alla  sua 
bontà, alla sua bellezza: ecco la gloria per 
la  quale  Dio  le  ha  create”  (Catechismo 
della Chiesa Cattolica, n. 319).
Noi Suore della Provincia S. Domenico abbiamo vissuto in Bologna due momenti significativi per celebrare 
questa “Giornata del Creato”: uno a Villa Imelda a conclusione del Capitolo Provinciale, con la piantagione 

di  un bell’olivo,  e uno a Villa  Pace con la piantagione di  un glicine nel 
parco. Sono stati momenti di riflessione e di gratitudine al Creatore.

CONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALECONGRESSO EUCARISTICO NAZIONALE

Il 25° Congresso Eucaristico Nazionale (dopo quello di Bari nel 2005) si sta 
celebrando  ad  Ancona  dal  3  all’11  settembre  2011.  “Signore,  da  chi 
andremo?” (Gv 6,68) è l’icona biblica di questo evento ecclesiale.
Le  giornate  sono  scandite  da  celebrazioni  religiose,  riflessioni  sul  tema 
dell’Eucaristia, incontri per categorie di persone. Esse sono state pensate 
non come una sorta di distrazione rispetto alla vita quotidiana, ma come 

una sosta preziosa per ripartire, o meglio, riportare il mistero e la grazia dell’Eucaristia nella vita di tutti i  
giorni.
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Per questo saranno ripresi i cinque ambiti della vita quotidiana individuati a Verona (affettività, lavoro e 
festa, fragilità, tradizione, cittadinanza) per dare continuità al cammino della comunità ecclesiale e per 
cogliere meglio il rapporto tra vita quotidiana e Eucaristia.

La conclusione del Congresso è affidata a papa Benedetto XVI che presiederà la celebrazione eucaristica 
ad Ancona domenica 11 settembre: sarà il momento della sintesi ma anche del sentirsi chiamati in causa 
ad essere uomini e cristiani credenti e credibili nel nostro tempo.

INTERVISTA A UN’AMICA VENUTA DA LONTANOINTERVISTA A UN’AMICA VENUTA DA LONTANO
(Ragazza cinese conosciuta dalle Suore a Bologna)

• E’ il tuo primo viaggio (e 
soggiorno)  all’estero? 
Possiamo conoscere qualcuna 
delle  motivazioni  che  ti  ha 
portato  ad  affrontare  questa 
“avventura”?

Sì, è il mio primo viaggio. La mia 
vita  è  miracolo.  Grazie  all’amore 
di  Dio,  ho  potuto  studiare 
all’estero  per  miracolo.  Questo 
desiderio  sempre  era  il  mio 
obiettivo.  Mi  ricordo  che  alla 
scuola  superiore,  mentre  una 
volta  guardavo  una  marea  di 
gente, mi sono chiesta: quali sono 
i  loro  obiettivi?  Qual  è  il  senso 
della  loro  vita?  E’  soddisfare 
solamente  le  esigenze  della  vita 
materiale?  La  risposta  è  che  la 
Cina non ha ancora la  fede!  Nel 
fondo  del  mio  cuore  grido: 
“Riconoscete che Gesù Cristo è il 
Signore  e  il  Salvatore!  Egli  è  la 
Verità e la Vita!”.
In  quel  momento  ho  sognato  di 
evangelizzare,  però  non  sapevo 
nulla  della  Chiesa.  Il  desiderio  è 
ardente, ma l’ignoranza è totale! 
Prima di venire in Italia insegnavo 
la  grammatica  elementare  della 
lingua spagnola ai giovani in una 
scuola privata a Pechino. Quando 

affrontavo i problemi proposti dai 
miei  alunni,  non  ero  capace  di 
rispondere.  Poiché avevo sempre 
dichiarato  di  essere  cristiana,  e 
parlavo  di  amore  per  la  Chiesa 
Cattolica,  mi  chiedevano  di 
parlare  del  senso della  vita  o  di 

come  mai  si  sente  il  vuoto  ecc. 
Non  riuscivo  a  rispondere, 
promettevo  soltanto  di  pregare 
per loro. E’ stato questo desiderio 
a  spingermi  nella  ricerca  della 
Verità. Ho fiducia in Dio, che mi 
indicherà  certamente  la  via  per 
annunciare  il  suo  amore.  Sento 
questa certezza nella preghiera!

 Vorrei tanto dedicare tutta la mia 
vita al lavoro educativo per il mio 
Signore,  perché  tutti  possano 
trovare  il  senso  della  vita  e 
l’amore della Sapienza, e in modo 
particolare  vorrei  dedicarmi  ai 
miei  coetanei  e  ai  giovani.  So 
perfettamente  che  vi  è  come 
un’alta  montagna  della 
conoscenza della Verità davanti a 
me, la guardo e la miro sempre, 
sarà  una benedizione  di  Dio  per 
me poter salire un tratto solo per 
costruire  e  mettere  un  mattone 
sulla  Grande  Muraglia  di  amore 
che è la Chiesa. Adesso studio la 
filosofia che è la base di tutte le 
discipline, non mi immaginavo di 
poterla studiare e mi piace tanto. 
La filosofia è nucleo del pensiero 
per  condurre  gli  sviluppi 
dell’umanità  in  tutte  le  sue 
dimensioni.

• Oltre  alla  difficoltà  per 
l’apprendimento  della  lingua 
italiana,  per  te  ci  sono  state 
cose  difficili  da  accogliere 
nella  nostra  cultura 
occidentale,  rispetto 
all’ambiente  dove  sei 
cresciuta?

Direi che non ci sia una cosa che 
non mi piace. Tuttavia la cultura 
italiana è molto diversa rispetto a 
quella cinese, il modo di pensare, 
di  parlare  e  di  mangiare  ecc. 
Perciò  si  tratta  di  cambiare  la 
mentalità,  che  per  me  è  molto 
difficile.  Nel  corso di  un anno in 
Italia, ho potuto allargare la mia 

visione  nel  vedere  le  cose  del 
mondo. Ad esempio ho cambiato 
l’idea  del  passato  che  fin  da 
piccola dovevo amare Dio perché 
Dio mi ha amato e ha sofferto la 
passione  e  la  morte  per  me. 
Ancora  oggi  i  sacerdoti  cinesi 
anziani ci parlano in questo modo. 
Invece  qui  in  Italia  ho  sentito 
spesso  che  l’amore  di  Dio  è 
preesistente.  Non  sono  io  a 
prendere l’iniziativa di amare Dio 
e  gli  uomini,  ma  Lui  ha  amato, 
ama ed amerà sempre per primo. 
Non  posso  fare  altro  che 
accogliere  questo  amore  e 
trasmetterlo anche agli altri. Forse 
questa  differenza  dipende  anche 
dalla cultura. La cultura cinese, in 
particolare  quella  confuciana, 
mette  in  risalto  l’iniziativa 
dell’uomo,  perciò  a  livello 
antropologico  sottolinea  molto  la 
relazione  sociale  dell’uomo,  le 
virtù  ad  esempio:  benevolenza, 
rettitudine,  riverenza,  sapienza, 
fedeltà,  pietà  filiale  e  sincerità. 
Anche se non possiamo dire quale 
sia  migliore,  la  società  orientale 
non mette  in  evidenza la  libertà 
dell’uomo,  anzi  spesso  oscura  e 
soffoca la libertà dell’uomo. Gesù 
è  il  buon  Pastore  e  il  servo  di 
tutti,  perché noi  siamo guidati  e 
possiamo liberamente dedicare la 
nostra vita per servire i fratelli…

• C’è  qualcosa  che 
apprezzi  maggiormente  in 
questa  esperienza  che  stai 
vivendo?

Mi  commuovono  profondamente 
due  cose:  l’amore  e  la  libertà. 
L’amore sempre si esprime con la 
sincerità, la fiducia e la simpatia. 
Ho  ricevuto  tanto  amore  dalle 
suore  e  aiuto  disinteressato, 
prima  sentivo  che  non  ne  ero 
degna.  Col  tempo  ho  capito 
perché posso vivere qua, non ho 
nessun motivo di rifiutare questo 
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amore.  Mi  ha  detto  mio  cugino 
che  tutti  i  figli  di  Dio  vivono 
nell’amore ricevuto gratuitamente 
e lo donano anche gratuitamente.
Quando  chiedo  a  un  passante 
dov’è la libreria, trovo sempre una 
cordiale risposta, e addirittura c’è 
chi mi accompagna fino alla porta 
della destinazione.
La libertà si vede dappertutto. Nel 
campo religioso ognuno è libero di 
credere e scegliere una religione. 
La  Chiesa  Cattolica  qui  è  attiva 
nella  società,  nel  campo  degli 
studi  c’è  libertà  di  pensare,  di 
parlare  e  di  pubblicare  libri. 
Anch’io  mi  sento  libera  adesso, 
posso  comunicare  liberamente  i 
miei  pensieri  con  altre  persone. 
Ogni  tanto  vedo  manifestazioni 
con gli  striscioni  e  sento  le  voci 
dei popoli.

• La  tua  famiglia  è 
cristiana da tempo, oppure la 
fede  in  Gesù  è  stata  un  tuo 
percorso personale?

Considero  come  grande  dono 
della  mia  vita  la  trasmissione 
della  fede  cattolica  ricevuta  dai 
miei genitori e dalla mia comunità 
cristiana d’origine. Credo che non 

possiamo mai avere la fede in Dio 
senza aver visto la testimonianza 
della  fede.  Bisogna  sempre  che 
qualcuno  ci  indichi  la  via  che 
conduce al Bene. Ottimo maestro 
è Gesù stesso.
Per  me  è  un  dono  grandissimo 
avere  una  famiglia  numerosa  e 
cristiana, siamo in 11. Mio padre 
è un esempio di grande fede per 
tutti  noi.  Egli  persevera  nella 
speranza  e  sopporta 
pazientemente  le  sofferenze. 
Anche  mia  madre  ci  ha  dato 
tanto.  Fin  da  piccoli  eravamo 
sempre  intorno  ai  sacerdoti  che 
abitavano nella nostra casa e con 
cui abbiamo imparato moltissime 
cose. Una famiglia come questa ci 
ha  permesso  di  crescere  e  di 
vivere  nella  sana  educazione  di 
fede. Ma la cosa più importante è 
di  poter  avere  un’amicizia  con 
Gesù e una pietà filiale verso la 
Vergine Maria.

• Hai  conosciuto  la 
Famiglia Domenicana in Cina, 
o  per  circostanze  occasionali 
quando sei venuta in Italia?

Non  avevo  conosciuto  nessun 
Ordine religioso se non quello di 

mia  sorella,  suora  del  Cuore 
Immacolato  della  Vergine  Maria. 
Un  gruppo  di  queste  suore  ha 
vissuto nella nostra casa per quasi 
8  anni.  Ho  potuto  conoscere 
qualcosa  della  Famiglia 
Domenicana  leggendo  la  vita  di 
santi  domenicani.  Ora  ho 
conosciuto  da  vicino  questa 
Famiglia  Domenicana,  è  davvero 
meravigliosa.

• Possiamo  conoscere 
qualcuno dei desideri che porti 
in cuore per il tuo futuro?

Il  Signore è il  nucleo di  tutta la 
mia vita. Qualunque cosa accada, 
non posso perdere questo tesoro, 
perché egli è la via, la verità e la 
vita.
Per  quanto  riguarda  un  ragazzo 
che mi ami e che anch’io ami, non 
l’ho ancora incontrato. Credo che 
nel  tempo  opportuno  me  lo 
manderà  il  Signore.  Attualmente 
cerco  di  dedicare  tutte  le  mie 
energie  allo  studio,  perché  un 
giorno  io  possa  tornare  in  Cina, 
insegnare  ai  ragazzi  e  portarli  il 
più possibile a Cristo.

GUERRE E BAMBINIGUERRE E BAMBINI

Anche ai nostri giorni conosciamo testimonianze certamente più drammatiche di quella lasciata qualche  
anno fa dalla nostra consorella Sr. Gemma Dondarini, però è un racconto “vero”, vissuto in prima persona  
da una di noi, un pezzo di vita dove si intrecciano sofferenze, generosità, occhi di bambini e cuori di  
adulti…

Nel mese di luglio del 1943, quando ancora ci trovavamo all’Istituto Madonna di S. Luca, iniziarono i 
bombardamenti in Bologna. Nel primo tempo ogni mese 
una incursione aerea, poi furono più frequenti, anche di 
notte.  Madre  Gabriella  pensò  di  trasferire  un  certo 
numero di  bambine,  circa 35 o 40, con alcune Suore 
nell’Abbazia  di  Monteveglio,  dove  adesso  risiedono  le 
Suore di Don Dossetti. Allora vi risiedeva un Sacerdote 
della Diocesi.
Le Suore da Bologna ci portavano i viveri, farina con cui 
facevamo il pane in casa, carne ecc. Avevamo un orto e 
ci si aiutava anche con quello. Ad un certo momento non 
avevamo  più  farina  e  allora,  al  posto  del  pane,  si 
mangiava patate anche nel latte del mattino, così finché 
non giunsero gli aiuti americani.
Monteveglio  era  un  posto  più  tranquillo,  meno 
pericoloso. Siamo rimaste lì circa un anno.
Nel  1944  giunse  la  notizia  che  dovevamo  tornare  a 
Bologna perché i tedeschi volevano occupare l’Istituto S. 
Luca  per  loro  uso,  e  sarebbero  andati  a  fare  una 
perquisizione dell’edificio.
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Madre Gabriella si era data da fare perché ci lasciassero la casa, dicendo che aveva tante bambine orfane. 
Per questo mandò a dire che noi, da Monteveglio, dovevamo partire subito e tornare a Bologna. Partimmo 
verso le ore 4 del mattino, facendo tutta la strada a piedi (25 Km!), per arrivare in tempo, in modo che i 
tedeschi vedessero la casa sufficientemente occupata. Questo fu utile perché, fatta la perquisizione, ci 
lasciarono  una  dichiarazione  scritta  che  rimase  attaccata  all’interno  della  porta  centrale  dell’Istituto. 
Tornammo a Monteveglio ma, quando gli americani giunsero a combattere sull’Appennino Emiliano, Madre 
Gabriella pensò che per noi era più sicuro tornare in città, però rimasero nella casa dell’Istituto solo 15 o 
20 bambine con 3 o 4 suore.
Nel frattempo i tedeschi minarono tutta la strada, dal Santuario di S. Luca fino al Meloncello, dicevano 
della nostra casa “fare caput!” cioè che l’avrebbero fatta crollare. Allora le bambine e le suore furono 
divise in 3 case della città: in via Maggiore, nel Convento S. Domenico e nella Caserma Cialdini.
A S. Domenico abitavamo in poche stanze dell’ultimo piano, in una parte si dormiva, nell’altra parte si  
passava la giornata. Le suore avevano un’unica stanza dove mangiare e dormire. Sotto di noi abitavano le 
suore della Sacra Famiglia, che assistevano gli ammalati del primo e secondo piano. Tutto l’edificio era 
considerato Ospedale e sul tetto c’erano segnate grandi croci rosse per indicare che quella doveva essere 
zona protetta.
Noi usufruivamo della cucina dell’ospedale, così pure del luogo per fare il bucato e, al mattino, se c’era 
bisogno, prestavamo il nostro piccolo servizio di bambine, nel guardaroba e nella cucina. Al pomeriggio 
facevamo un po’ di  scuola. Restammo lì  fino al  giorno della liberazione. Poco dopo il  25 aprile  1945 
ritornammo all’Istituto S. Luca.

in settembre...in settembre...
88 Sr. Flavia MarconSr. Flavia Marcon
1010 Sr. Giovanna BerzieriSr. Giovanna Berzieri

Sr. Costanza TurrinSr. Costanza Turrin
Sr. Elizabeth RederSr. Elizabeth Reder
Sr. Neville Gevera (Roma)Sr. Neville Gevera (Roma)

1212 Sr. Annagrazia CavallinSr. Annagrazia Cavallin
1414 Sr. Alberta Tiengo Sr. Alberta Tiengo 
1616 Sr. Fabiana Mondin Sr. Fabiana Mondin 
1717 Sr. Alessandra CaccinSr. Alessandra Caccin

Sr. Cristina Simoni (Roma)Sr. Cristina Simoni (Roma)
1919 Sr. Luisa CarraroSr. Luisa Carraro

Sr. Romana RotelliSr. Romana Rotelli
2222 Sr. Imelda Melotti Sr. Imelda Melotti 
2323 Sr. Antonietta BiscontinSr. Antonietta Biscontin
2424 Sr. Margherita CrespiSr. Margherita Crespi
2727 Sr. Pierina PivettaSr. Pierina Pivetta
2828 Sr. Antonina Piller Roner Sr. Antonina Piller Roner 
2929 Sr. Beatrice BiffisSr. Beatrice Biffis

Sr. Chiara TrianiSr. Chiara Triani
Sr. Maria José Lara (Roma)Sr. Maria José Lara (Roma)
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Prima di tutti vennero a prendere gli 
zingari e fui contento, perché 
rubacchiavano.
Poi vennero a prendere gli ebrei e 
stetti zitto, perché mi stavano 
antipatici.
Poi vennero a prendere gli 
omosessuali,
e fui sollevato, perché mi erano 
fastidiosi.
Poi vennero a prendere i comunisti,
e io non dissi niente, perché non ero 
comunista.
Un giorno vennero a prendere me,
e non c’era rimasto nessuno a 
protestare.

Parafrasi della poesia del pastore luterano,
intellettuale antifascista Martin Niemöller

attribuita a Bertolt Brecht


