
IL FUOCOIL FUOCO

Stiamo continuando a ricordare che il tema del Giubileo Domenicano per l’anno 2012 è stato 
espresso con le parole “predicazione al femminile”.
Ci stiamo avvicinando ad una data significativa per la nostra Congregazione, cioè il 30 ottobre 
2012 in  cui  ricordiamo i  90 anni  da quando il  Patriarca (Vescovo) di  Venezia ha approvato 
l’istituzione delle Suore Domenicane della Beata Imelda.
Nel  mettere  insieme  queste  circostanze  può  essere  significativo  il  titolo  di  questa  breve 
riflessione, considerando il fuoco nelle sue finalità positive di illuminazione, di riscaldamento...
“Accendere  il  fuoco”  non  è  un  compito  specificamente  femminile,  ma  può  essere  però 
un’immagine molto significativa attribuendola alla “predicazione femminile”. Spesso a noi donne 
può essere chiesto di accendere “piccoli fuochi”, di cui aver cura, in quanto realtà che uniscono 
le persone offrendo luce e calore. 

Forse  lo  sappiamo  fare  solo  con  le  parole 
semplici  di  un  dialogo  personale,  o  solo  per 
quello che ciascuna di noi compie a favore della 
vita.
Tra noi c’è anche chi  sa “accendere il  fuoco” 
con particolare attenzione ed entusiasmo, ma è 
importante anche il  successivo prendersi cura 
perché  questo  fuoco  non  si  spenga  troppo 
presto,  alimentare  il  fuoco  perché  diffonda  il 
suo beneficio a quanti sono “nella casa”.
Il Fondatore P. Giocondo Lorgna nel novembre 
1915, nel  suo primo discorso al  gruppetto di 
giovani  che  avrebbero  dato  inizio  alla 
Congregazione,  diceva  che  ogni  comunità 

avrebbe avuto il compito di “accendere il fuoco eucaristico” nei vari ambienti di vita.
Molte di noi (Suore italiane) abbiamo conosciuto le prime 10 Sorelle che il 30 ottobre 1922 sono 
state rivestite dell’abito domenicano e hanno dato inizio alle “comunità imeldine”. Penso che 
tutte  possiamo  testimoniare  che  il  loro  impegno  nell’accendere  il  fuoco  eucaristico  è  stato 
davvero molto forte durante tutta la loro vita. A noi ora il compito di accenderlo in un’altra realtà 
storica, in altri ambienti, di averne cura, di alimentarlo perché ancora offra luce e calore, pur 
rimanendo un piccolo fuoco dentro la grande casa che è l’umanità.

La Redazione
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Tre nostre Suore hanno appena vissuto il loro pellegrinaggio in Terra Santa. 
In questo stesso anno 2012 anche Sr. Dolores Foralosso aveva avuto questa opportunità 
e, al ritorno, aveva preparato per noi sue Sorelle e per vari conoscenti questo scritto,
con cui desiderava partecipare l’esperienza del suo recente viaggio.

UN PONTE PER BETLEMME 2012UN PONTE PER BETLEMME 2012

Sono appena tornata da un pellegrinaggio in Terra Santa e fin qui la notizia non ha nulla di 
sensazionale.  Aggiungo  però  che  il  pellegrinaggio  era  un  po’  speciale,  organizzato 
dall’Associazione Pax Christi,  movimento cattolico internazionale, con l’obiettivo di condurre i 
pellegrini per le strade e con la gente di Betlemme che il 1° marzo celebrava l’8° anniversario 
del Muro di apartheid.
Pax Christi  favorisce al  massimo “l’ascolto delle pietre vive” a partire dalle case dei  villaggi 
distrutti di Nazareth fino ai campi profughi di Gerusalemme e ai territori occupati di Hebron, 
dove Gesù continua la sua passione e suda sangue, proteso a una resurrezione che, a causa 
della debolezza (cattiveria?) umana, tarda a venire.

Siamo stati nei luoghi classici sacri alla pietà cristiana e vi confesso che, spesso, ho visto e 
ascoltato Gesù più chiudendo gli occhi che tenendoli aperti. Ero preparata a questo e non sono 
rimasta  troppo  meravigliata.  Dove  ho 
pianto  di  commozione,  di  dolore  e  di 
indignazione,  è  stato  ascoltando 
testimonianze  di  fratelli  e  sorelle 
palestinesi  venuti  in  mezzo  a  noi  o 
incontrati  nelle  loro  case,  a  contatto 
diretto  della  loro  esperienza  di  vita 
incredibile e inimmaginabile da noi che 
viviamo lontano…
Voi direte che io sono una donna, per 
giunta  anziana,  e  quindi  il  pianto  può 
essermi facile. A parte che non è vero 
questo,  comunque,  vi  assicuro  che 
anche  altri  amici  del  gruppo  non 
nascondevano  la  commozione.  Gesù 
continua  la  sua  passione,  fatta  di 
sofferenza fisica, di umiliazione morale, di privazione dei più elementari diritti umani…
Duemila anni sono passati dalla presenza storica di Gesù in questi luoghi, ma sembra di udire 
ancora la voce di Erode e di Pilato. Sembra di ascoltare ancora il  sibilo delle cordicelle che 
flagellavano il corpo del Signore o le urla sguaiate della folla che ne invocava la morte senza un 
perché. Sembra di vedere ancora la solitudine di Gesù nel Getsemani, perché anche i suoi amici 
sono scappati per la paura… La Via Crucis l’abbiamo celebrata così, in modo vivo, con il cuore 
scaldato dalla presenza umana di questi fratelli forti, coraggiosi, capaci di resistere in modo non 
violento (perché glielo  ha chiesto l’anziana mamma!),  coltivando la  speranza che,  anche se 
sembra un miraggio, è viva e forte.
Ho un desiderio in cuore: approfondiamo la conoscenza di questa realtà (conflitto tra Israele e 
Palestina) così diversa da quello che i media mostrano. Non accontentiamoci di luoghi comuni, 
guarda un po’, sempre a sfavore dei più deboli e dei peggio armati… 
La conoscenza potrà avvicinarci alla verità, anzi alla Verità che è Gesù di Nazareth, la sola che 
potrà  davvero  spezzare  le  catene  e  abbattere  i  muri.  Questo  ci  aiuterà  a  diventare  tutti 
costruttori  di  ponti,  a cominciare dall’ambiente dove viviamo. Aiutiamoci in questo cammino 
pasquale,  con  il  cuore  aperto  al  grido  di  tanti  fratelli,  sotto  qualunque bandiera  si  trovino, 
evitando di coltivare pregiudizi e di generalizzare. I buoni non sono mai tutti da una parte, e 
nemmeno i cattivi! Questa è stata anche la conclusione dei pellegrini i quali hanno sentito il 
bisogno di crescere nel dialogo con i fratelli israeliani. Anche se non sarà facile.

Sr. Dolores Foralosso o.p.
Per essere aggiornati sull’argomento e conoscere di più, è utile il sito www.bocchescucite.org
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Muro a Betlemme



Da Li Punti

UNA SPECIE DI  GMG  IN SARDEGNAUNA SPECIE DI  GMG  IN SARDEGNA

Con il  gruppo giovanile della parrocchia di Li Punti, Sr. Domenica e Sr. Giuliana quest’anno sono 
andate nella città di Nuoro per partecipare alla “Giornata regionale dei giovani della Sardegna”.
C’erano oltre 2400 giovani, provenienti da tante comunità parrocchiali  dell’isola. La giornata si è 
svolta alternando i momenti di spiritualità con giochi, musica e balli. Il filo conduttore era la gioia, 
nella risurrezione di Gesù.
C’è stata la “Via Lucis”, preghiera con 10 “stazioni”, animata e meditata dai gruppi giovanili delle 
Diocesi Sarde, una preghiera che era anche invito a incontrare Gesù, a fidarci di Lui per essere 
testimoni  autentici  del  Vangelo,  in  famiglia,  a  scuola,  nel  lavoro,  in  parrocchia… portatori  della 
speranza nuova che nasce dal Risorto. Erano presenti i Vescovi della Sardegna e tanti sacerdoti. C’è 
stato un particolare ricordo di Antonia Mesina, recentemente proclamata beata, uccisa nel 1935 a 
Orgosolo (NU) per difendere un “valore oggi dimenticato” qual è la castità. C’è stato anche qualche 
momento di preghiera dedicato alla Vergine Maria, nostra compagna di viaggio.
Nello scorrere della giornata i ragazzi sono riusciti a creare spirito di collaborazione e clima di unità. 
Ci auguriamo che continuino ad essere “sentinelle del mattino”, per tanti coetanei che non conoscono 
ancora la bellezza del Vangelo!

Comunità di Li Punti

Da Bologna (Casa Provinciale)

LA SETTIMANA DELLA GABBIANELLALA SETTIMANA DELLA GABBIANELLA

Dopo aver vissuto la settimana 
di Spiritualità del 15-21 luglio 
2012 a Castelletto del Garda 
(VR), raccolgo qualche 
testimonianza tra i  
partecipanti.

Sicuramente  il  titolo  “Si  può 
credere oggi?” che avete dato 
alla  vostra  catechesi  a  noi  è 
sembrato molto stuzzicante ed 
è  quello  che  ci  ha  spinti  a 
partecipare.  La  settimana  è 
stata  positiva  sia  per  come  è 
stata  organizzata  e  sia  per  la 
partecipazione  dei  tre  relatori 
che hanno impostato il tutto in 
modi diversi sia nell'esprimersi 
che  nella  loro  preparazione, 
raggiungendo  lo  stesso  fine. 
L'esperienza di condividere con 
persone che non fanno parte di 

particolari cammini, ma hanno saputo offrire la settimana al Signore, per noi è stata una valida 
esperienza, ciò dimostra che nonostante tutto la fede esiste ancora. Saluti da Paolo e Lucia.

Il  nostro parere sulla settimana di spiritualità e vacanza da te organizzata e gestita, in una 
località incantevole del lago di Garda, accolti dalle suore della Sacra Famiglia nell'albergo "Garda 
Family House" non può che essere positivo. Sono passati solo pochi giorni e già sentiamo la 
mancanza di quello stare insieme, del pregare, della compagnia, del riflettere anche a voce alta 
sull'anno  di  fede  che  il  nostro  amato  Papa  Benedetto  XVI  ha  voluto  indire  in  occasione  di 
ricorrenze importanti (concilio, catechismo, ecc.). Le tre persone che ci hanno guidato in questo 
cammino, sono state scelte azzeccate e della massima disponibilità; parlo qui di suor Ilaria, 
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Alcune persone del gruppo che ha vissuto 
la settimana  2012



grande camminatrice e dotata di notevole semplicità nell'esporre temi importanti sulla vita di 
fede,  del  professor  Luca  papà  del  piccolo  Mattia  che,  al  sentire  il  proprio  papà  intento  ad 
intrattenerci su alcuni passaggi, rimaneva come incantato con occhi ben spalancati. Non ultima 
la teologa... Deborah, che con sacrificio ma molto entusiasmo è riuscita a ritagliarsi un po’ del 
suo tempo per donarci alcuni interventi molto significativi. Cara e amata suor Armida, mandiamo 
un grazie particolare alle suore della Sacra Famiglia, ma soprattutto a te e… alla prossima volta! 
Con affetto. Franco e Franca.

Da parte mia non posso non ringraziare di cuore coloro che hanno collaborato alla realizzazione  
di  questa  settimana:  Sr.  Ilaria  Negri,  Luca  Maugeri,  Deborah  Fortini  e  Fabiana  Giuli,  la  
fedelissima collaboratrice del tempo libero.

Suor Armida Palmisano o.p.

Da Bologna

OLIMPIADI A VILLA PACEOLIMPIADI A VILLA PACE

Le Olimpiadi di Londra sono da poco terminate 
e, chi più chi meno, tutti abbiamo seguito le 
gare e le celebrazioni di apertura e di chiusura 
dei giochi olimpici.

Qualcuno forse ha avuto modo di rispolverare 
l’origine  di  questa  molto  antica  tradizione 
greca,  abolita  nel  5°  secolo  d.C. 
dall’imperatore cristiano Teodosio (certamente 
per il suo riferimento a una religiosità pagana) 
e  riprese  circa  100  anni  fa  nella  loro 
organizzazione moderna.

Si svolgevano anticamente ogni 4 anni e così 
avviene tuttora. Era una celebrazione fatta di 
giochi, gare sportive, era una tregua di pace 
tra i popoli e, in fondo dovrebbe avere anche 
oggi una simile finalità.

Un clima di  “Olimpiadi”  si  sta  respirando da 
qualche tempo anche a Villa Pace, con l’arrivo 
di  qualche rappresentante di  vari  popoli.  Già 
nella  comunità  sono  presenti  alcune 
missionarie  che  ogni  tanto  ricordano  i  Paesi 
dove hanno vissuto:

- Sr. Ignazia in Brasile

- Sr. Antonina e Sr. Pia in Albania

- Sr. Bernarda e Sr. Maria Paola in Cameroun

Come aiutanti temporanee nei mesi estivi quest’anno sono arrivate:

- Sr. Arlene e Sr. Neville dalle Filippine

- Sr. Agnese e Sr. Joakina dalla Corea

Potremmo anche ricordare Silviana e altre signore che ci aiutano, provenienti dai Paesi dell’Est-
Europa…

Un augurio  per  tutte  noi:  saper  cogliere  in  questa  presenza  anche  motivi  di  arricchimento 
umano, ed essere segno di pace tra i popoli.

Comunità di Villa Pace

Condividere News ~ n. 57 ~ pag. 4

Sulla porta d’entrata di Villa Pace (BO)
Sr. Mariapia e le Suore “aiutanti” di
agosto: dalla Corea e dalle Filippine



Dall’Indonesia e dalle Filippine

MIRACOLI DI OGGIMIRACOLI DI OGGI

“Ho fatto un miracolo!”: con questa simpatica espressione Sr. Benedita Nogueira ci fa sapere che 
per la festa di S. Domenico 2012 è riuscita a insegnare al coro di laici domenicani indonesiani di 
Pontianak il canto della Salve, l’O Lumen, e altri due canti della tradizione domenicana universale!

Un altro miracolo è avvenuto a Manila nella circostanza del grande tifone che in questo agosto 2012 
ha colpito la città. Nella chiesa parrocchiale, molto vicina alle nostre Suore della Casa di Noviziato, 
sono state accolte più di 1000 persone provenienti dalle zone più basse del quartiere e scappate 
dall’inondazione (come del resto è avvenuto in moltissime altre parti della città). Nella domenica 
successiva il Padre Domenicano che è l’attuale parroco, così ha detto parlando alla sua gente:

“Ricordando il vangelo della scorsa domenica posso dire che il pane è stato moltiplicato o, se vogliamo dire, 
che il miracolo dei cinque pani e dei due pesci ha preso posto nella nostra Parrocchia… Fratelli e sorelle, il 
nutrimento  spirituale  del  Pane  di  Vita  dato  in  Eucaristia  ci  doni  forza  nel  continuare  a  condividere  le 
benedizioni  che  abbiamo ricevuto  nei  momenti  di  bisogno.  Possa il  Signore tenerci  lontani  dalle  calamità 
naturali e benedire le nostre case. A nome di quanti sono stati rifugiati: grazie e grazie tante!”.

77aa GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO – 1° SETTEMBRE 2012 GIORNATA PER LA SALVAGUARDIA DEL CREATO – 1° SETTEMBRE 2012

 
Celebrare  la  Giornata  per  la  salvaguardia  del  creato 
significa, in primo luogo, rendere grazie al Creatore, a Dio 
che dona ai  suoi  figli  di  vivere su una terra feconda e 
meravigliosa.
“Educare alla custodia del creato per sanare le ferite 
della terra”, questo è il tema dato quest’anno alla 
giornata. Guarire è voce del verbo amare, e chi desidera 
guarire sente che quel gesto ha in sé una valenza che lo 
vorrebbe perenne, come perenne e fedele è l’Amore che 
sgorga dal cuore di Dio e si manifesta nella bellezza del 
creato,  a  noi  affidato  come dono  e  responsabilità.  Con 
esso, proprio perché gratuitamente donato, è necessario 
anche riconciliarsi quando ci accorgiamo di averlo violato.

Invocazioni per una celebrazione (Da una proposta 
della Diocesi di Brescia)

Ripetiamo insieme: Guarisci la tua terra, Signore, e benedicila

Signore, nostro creatore,
donaci uno sguardo che sappia contemplare la splendida bellezza dell’opera delle tue mani.
Concedici di coltivare la terra e di custodirla come dono prezioso, da trasmettere alle generazioni 
future, ti preghiamo.

Guarisci la tua terra, Signore, e benedicila

Signore, nostra salvezza,
che in Gesù Cristo hai mostrato tutta la ricchezza del tuo amore, donaci il tuo aiuto perché la forza 
operosa della gratuità e della giustizia trasformi i nostri comportamenti, le strutture economiche e 
sociali, ti preghiamo.

Guarisci la tua terra, Signore, e benedicila

Signore, nostra consolazione,
ti affidiamo le vittime delle catastrofi di quest’anno nei vari continenti, i loro famigliari, tutti coloro 
che  sono  impegnati  nella  ricostruzione.  Sostienili  con  la  tua  presenza,  possano  sentirti  vicino 
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nell’azione solidale di tanti fratelli, ti preghiamo.
Guarisci la tua terra, Signore, e benedicila

Signore, nostra pace,
guarisci i nostri cuori dalla violenza che troppo spesso li abita, trasformaci in tessitori di pace nelle 
nostre famiglie, nella società dove viviamo, nel nostro legame con la terra, ti preghiamo.

Guarisci la tua terra, Signore, e benedicila

Signore, nostra speranza,
fa che la tua Chiesa, tutto il popolo di Dio sia forte nell’educare alla custodia del creato, tenace nella 
denuncia di ciò che mette a rischio la vita delle persone, sappia prendersi cura della terra come casa 
dell’umanità.

Guarisci la tua terra, Signore, e benedicila

Settembre

8 Sr. Flavia Marcon 22 Sr. Imelda Melotti 

10 Sr. Giovanna Berzieri
Sr. Costanza Turrin
Sr. Neville Gevera (Roma)

23 Sr. Antonietta Biscontin

12 Sr. Annagrazia Cavallin 24 Sr. Margherita Crespi 

14 Sr. Alberta Tiengo 27 Sr. Pierina Pivetta 

16 Sr. Fabiana Mondin 28 Sr. Antonina Piller Roner 

17 Sr. Alessandra Caccin
Sr. Cristina Simoni (Roma)

29 Sr. Beatrice Biffis (100 anni!)
Sr. Chiara Triani

19 Sr. Luisa Carraro
Sr. Romana Rotelli
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Ricordiamo nella preghiera di suffragio:

Sr. Rosa Gomes de Jesus (Brasile) 
Fratello di Sr. Agnese Gusella

Fratello di Sr. Augusta Ruzzon
Fratello di Sr. Sara Nicoletti

Fratello di Sr. Michela Foralosso (Vescovo in Brasile)

Buon compleanno!!!


