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PREDICAZIONE AL FEMMINILE 

S. Caterina da Siena 

 

Anche le Suore Domenicane hanno alcuni esempi da proporre per indicare strade di predicazione al 

femminile. Molti sono gli esempi modesti e nascosti, come avviene nella vita normale, ma anche qualche 

esempio più forte, che ci fa bene e ci incoraggia. Presentiamo uno dei primi: Caterina Benincasa, più nota 

come Caterina da Siena (sec. XVI). E’ interessante notare che la prima Santa dell’Ordine Domenicano non 

è una monaca ma una laica, consacrata a Dio e rivestita dell’abito bianco e nero, come le “terziarie 

medievali”. La vita di queste donne si svolgeva all’interno della propria famiglia o in gruppi di 

“volontariato” inseriti nella normalità delle loro città. Caterina non visse la sua missione dietro le grate di 

un monastero, sebbene i monasteri domenicani, iniziati dallo stesso Fondatore dell’Ordine S. Domenico di 

Guzman, fossero già numerosi e diffusi in Europa. Caterina fu contemplativa e mistica, ma anche donna di 

azione, intuitiva e volitiva. Camminò molto per portare da una città all’altra quel soffio di vita spirituale di 

cui c’era tanto bisogno anche in quel tempo. E non rimase sola, ebbe un notevole seguito di discepoli e 

discepole. Non predicò dai pulpiti, ma fece “scuola”. Come la maggior parte dei profeti, fu oggetto anche 

lei di qualche sospetto o inimicizia, ma la sua santità eccezionale fu ben presto riconosciuta, Nel secolo 

scorso fu la prima donna proclamata “dottore della Chiesa” assieme alla monaca carmelitana S. Teresa 

D’Avila, ed è Patrona d’Italia e d’Europa. Abbiamo varie possibilità per approfondire la vita di queste 

“campionesse/campioni della fede”. C’è anche il pellegrinaggio ai luoghi dove le Sante/i hanno vissuto. I 

pellegrinaggi possono essere un grande aiuto per una riflessione profonda sulla concretezza della santità 

cristiana e richiamarci all’imitazione di questi fratelli e sorelle maggiori. Infatti la testimonianza dei Santi e 

delle Sante, di quelli conosciuti o di quelli “sconosciuti”, è il miglior commento al Vangelo. 

La Redazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo trovato qualche accenno su S. Caterina  

in uno dei catechismi CEI per i bambini  

(edizione 1992). Nell’ultima pagina di questo 

 numero di Condividere riportiamo le quattro  

vignette e poche frasi di cui si potrà servire  

chi volesse proporre anche ai bambini la 

conoscenza di questa discepola  

di Gesù e di Domenico 

 

In questo brano de “Il Dialogo”, Caterina 

da Siena trasmette l’insegnamento ricevuto 

da Dio sul mistero della Comunione 

eucaristica. 

Considera, carissima figlia, a quale 

eccellentissimo stato è elevata l’anima quando 

riceve nel modo dovuto questo pane della vita, 

cibo degli angeli. Nel riceverlo essa sta in me ed 

io in lei; come il pesce sta nel mare ed il mare 

nel pesce, così io sto nell’anima e l’anima in me, 

mare di pace. Nell’anima permane la grazia, e vi 

rimane perché essa ha ricevuto questo pane 

della vita in stato di grazia; dopo che si è 

consumata la specie del pane, io vi lascio 

l’impronta della mia grazia, come il sigillo che si 

imprime sulla cera calda: quando il sigillo viene 

tolto, la sua impronta rimane. Allo stesso modo 

vi rimane nell’anima la forza di questo 

sacramento, ossia il calore della mia divina 

carità, clemenza dello Spirito Santo 
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DOPO VENEZIA, IL 90° CONTINUA NEI LUOGHI E NEI CUORI 

 

Il 28 ottobre 2012 a Venezia ho vissuto la gioia profonda per essere “tornata a casa”. E’ stata una vera 

festa. Ci siamo trovate in tante, da ogni strada diversa, con amici diversi, ma tutti con la stessa gioia 

profonda e comunicativa. Credo che nessuno si sia sentito estraneo, ma in famiglia, nella semplicità di chi 

si accorge del vicino.Ogni Comunità era presente, non solo dall’Italia ma anche dalle nostre missioni. Ho 

vissuto la “comunione dei santi”. La S. Messa è stata veramente una Eucaristia, c’eravamo tutte perché 

ognuna aveva in cuore chi non ha potuto essere presente. L’esempio di P. Giocondo, delle Sorelle che ci 

hanno preceduto e delle tante che vivono con fede i limiti fisici per età e malattia, ci spronano e ci dicono: 

Avanti! E il Fondatore ancora ci dice: “Siate apostole con la parola, apostole con l’esempio, in casa e fuori 

casa, in pubblico e in privato, sempre e in tutto”. 

Sr. Mariapia Sinigaglia 

 

Anche qui a Pontianak abbiamo festeggiato i 90 anni della Famiglia imeldina. Il giorno 30 ottobre, la 

nostra piccola comunità ha celebrato con la gente che stiamo cominciando a conoscere: giovani, bambini, 

laicato domenicano, Suore di altre Congregazioni, Padri Domenicani e altre persone amiche. La 

celebrazione è stata presieduta dal nostro Vescovo Mons. Hjeronimus. 

Sr. Benedita Nogueira 

 

A Venezia abbiamo superato disagi e intemperie per dire grazie, lodare e benedire il Signore tutti insieme 

per tutto quello che P. Giocondo ha fatto, ma soprattutto per l’esempio che lui ci ha dato, di pastore e di 

apostolo. Questo è il vero miracolo. L’esempio di una vita santa come la sua ci sprona a fare come lui e a 

dire come S. Agostino: “Se questi e quelli hanno potuto, perché non io?”. P. Giocondo ci ottenga dal 

Signore il suo fervore apostolico per la salvezza delle anime e la grazia di essere degne sue figlie dando la 

vita per diffondere l’amore a Gesù Eucaristia, come ha fatto lui. 

Sr. Giampaola Bertolo 

 

Nella cappella dove si trova la tomba di P. Giocondo, il mio cuore era pieno di gioia, una gioia difficile da 

descrivere. Insieme con le altre suore in silenzio, ho ringraziato il Signore Gesù Cristo per tutti i doni che 

ho ricevuto nella mia vita, per essere “domenicana-imeldina”, per tutte le persone che ho portato nel 

cuore, per essere presente in questa celebrazione. A P. Giocondo ho detto solo una parola: “GRAZIE”. Una 

parola che tocca il mio cuore, che porta la speranza di chi comincia un cammino, una parola che dà la 

forza di non stancarsi nel fare il bene, una parola che assicura che lui è proprio vicino… Nell’offertorio della 

Messa, insieme con altre suore ho offerto le bandiere. In quel momento, anche se non mi sentivo degna di 

portare le bandiere delle Filippine e dell’Indonesia, ho offerto ogni persona che abita in questi paesi, le 

suore missionarie, i loro sacrifici per portare avanti la missione, i giovani che condividono il nostro carisma 

eucaristico, le suore che sono in formazione, le ragazze che sperano di diventare imeldine e tutte le 

persone che aiutano a far crescere la missione in queste nostre terre. Durante il pranzo ho parlato con 

alcune persone laiche e ascoltato tante conversazioni. Sentivo lo spirito di P. Giocondo vivo attraverso le 

suore e le persone che condividono il carisma eucaristico. L’amore di Padre Giocondo per Gesù eucaristico 

è stato trasmesso attraverso tante persone! Questo amore produce una luce che dà calore anche nel 

tempo freddo, una piccola luce che ognuno di noi porta nel cuore e che desideriamo condividere con gli 

altri, come ci dicono le parole di P. Giocondo, “Amatevi, o mie figlie e Gesù sia con voi sempre con il suo 

amore” [AL VI 312 (1)]. 

Sr. Arlene Quibod 
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Da Parma, Liceo “P.G.E Porta” delle Suore Domenicane della B. Imelda 

 

SETTIMANA A TEMA E STAGE D’INDIRIZZO 

 

Tra il 22 e il 27 ottobre, il biennio del Liceo delle Scienze Umane è stato impegnato in una interessante e 

ricca attività di approfondimento tematico. Filo conduttore della settimana è il noto film della DreamWorks 

Shrek, che, come tutti sanno, racconta delle avventure di uno scontroso orco, del suo petulante amico 

Ciuchino e della principessa Fiona. Le due classi coinvolte hanno preso spunto dal film per riflettere sulla 

conoscenza di sé e sulla costruzione di significative relazioni con gli altri, interrogandosi sulla ricchezza e 

sulla bellezza della diversità e ragionando sull’importanza (e sulla difficoltà) di prendere consapevolezza di 

sé e del processo di costruzione della propria identità. In questo percorso è stato dedicato spazio anche 

alla relazione con l’altro e all’efficacia del gruppo nel raggiungimento di obiettivi complessi. Come si vede, 

dunque, Shrek è tutt’altro che un semplice film per l’infanzia. Al contrario, l’articolato lavoro artigianale e 

scientifico che sta alla base della sceneggiatura e della realizzazione di questo lungometraggio offre motivi 

di riflessione proprio su aspetti specifici del nostro indirizzo di studi e mette in gioco temi e competenze 

propri delle scienze umane, a partire dalla scoperta della nostra stessa identità e di come, spesso, sia 

difficile riconoscere le ricchezze che ciascuno porta dentro: “Gli orchi hanno dentro più cose di quanto si 

creda” – ribadisce Shrek in uno dei dialoghi centrali del film – “Sono come le cipolle: hanno gli strati!”. 

L’indirizzo Sportivo del Liceo della Comunicazione (cioè le classi Quarta e Quinta) ha avuto modo di 

sperimentare da vicino alcune tecniche di allenamento utili anche per eventuali applicazioni professionali. 

Lungo tutta la settimana, infatti, le ragazze e i ragazzi del Liceo, supportati, oltre che dalla professoressa 

Stefania Poli, anche dal personale del Palasprint di Alberi di Vigatto, hanno conosciuto, dapprima sotto 

l’aspetto teorico e poi attraverso sessioni di attività pratiche, le caratteristiche dello spinning e del rowing, 

dello squash e dello sportx, dell’acquagym e più in generale 

del fitness. L’obiettivo, poi verificato in una lezione finale di 

osservazione dell’attività svolta, era quello di mettere i ragazzi 

nelle condizioni di sperimentare queste pratiche di 

allenamento e tonificazione non più soltanto a partire dal 

punto di vista di un fruitore, né tantomeno per gioco, ma 

proprio con lo sguardo del trainer. Il risultati sono stati 

davvero soddisfacenti e gli studenti, stanchi ma felici – è 

proprio il caso di dirlo – hanno vissuto con serietà questa 

settimana di lavoro.  Contemporaneamente, l’indirizzo dei 

Beni culturali ha approfondito una disciplina spesso ancora a 

torto considerata marginale all’interno del panorama delle 

arti: la fotografia. Aiutati da Massimiliano Sacchetti 

dell’associazione “La Dodici Video” e sotto la supervisione 

della professoressa Carla Scagliosi, i ragazzi hanno lavorato per quattro giorni sugli aspetti teorici della 

fotografia e su alcuni elementi di storia della disciplina, per poi mettere in pratica con vere e proprie 

sessioni fotografiche quanto hanno approfondito. In un primo momento hanno documentato la realtà 

scolastica e del quartiere (con una breve puntata al Parco del Dono) e successivamente i ragazzi hanno 

realizzato un reportage relativo allo stage dell’indirizzo sportivo (il termine “reportage” è in effetti poco 

appropriato e forse riduttivo, perché non si è trattato solo di fotografie documentali, ma di un vero e 

proprio “esercizio artistico”): in questa occasione le due classi hanno potuto confrontarsi con una specifica 

tipologia fotografica, la fotografia sportiva, ricca di elementi propri e in realtà già entrata a pieno diritto 

nella storia della fotografia novecentesca. Gli esiti di questa settimana saranno poi condivisi con il resto 

della scuola e con le famiglie in una mostra che a breve verrà allestita.                                                                

 

Il Preside prof.  Giovanni Ronchini 

 

Da S. Angelo di Sala (VE) 

 

APERTURA DELL’ANNO DELLA FEDE 2012-2013 

 

Anche quest’anno è stata organizzata solennemente la festa di San Michele Arcangelo, Patrono della 

Parrocchia. Incontro molto sentito sia dal punto di vista devozionale che come festa vera e propria, festa 

cominciata con la partecipazione alla S. Messa: una chiesa gremitissima tanto che alcuni fedeli hanno 

dovuto restare nel sagrato. La festa del Patrono ha visto i parrocchiani uniti anche per celebrare gli 

anniversari di matrimonio e il 90° di Fondazione della Congregazione delle Suore Domenicane della B. 

Imelda, da più di 80 anni presenti nella Parrocchia dove hanno svolto diverse attività. C’è stata anche una 

gioiosa apertura del nuovo Anno Pastorale, coinciso con l’Anno della Fede. Verso le ore 13, chi si era 
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prenotato precedentemente, si è portato sotto il grande capannone per il pranzo preparato da alcune 

signore del luogo. Pranzo apprezzato da tutti: vi hanno partecipato circa 400 invitati, compreso il Parroco 

e alcune Suore. Ci siamo sentiti proprio in famiglia. La giornata si è svolta in un clima di serenità e 

armonia, che ha contraddistinto l’impegno di tutti, a cominciare dai “volontari” che si sono prodigati molto 

perché riuscisse tutto nel migliore dei modi. L’impressione è stata che il paese si fosse trasformato in 

un’unica grande famiglia. In queste occasioni viene posta particolare attenzione al coinvolgimento dei 

bambini che, oggi più che mai, hanno bisogno di sentirsi amati. Durante la celebrazione eucaristica si sono 

stretti attorno all’altare. Ci auguriamo che ognuno di loro possa mantenere quest’immagine viva nel loro 

cuore per molto tempo, e ogni domenica abbiano il desiderio di incontrare Gesù. Significativo il commento 

di un’anziana signora: “Mi dono commossa al momento della Comunione, nel vedere al centro della chiesa 

scorrere lentamente un fiume di gioventù per ricevere l’Eucaristia”. Un ringraziamento speciale va anche al 

Parroco che incoraggia piccoli, adolescenti e adulti a vivere la comunità per raggiungere il bene comune. 

 

Suore e Catechiste di S. Angelo 

 

ALBERO DI NATALE 2012 

 

Esattamente 15 anni fa, quando la Congregazione celebrava il 75° di Fondazione, si è ripresa la tradizione 

di uno speciale ALBERO DI NATALE di cui il Fondatore aveva avuto tanta cura fin dai suoi inizi e che 

aveva fatto crescere nella sua Parrocchia di Venezia. Leggiamo infatti in Nella Luce d’Imelda del 1997: 

“Nel periodo natalizio di ogni anno P. Giocondo Lorgna, coadiuvato da un comitato di laici, organizzava una 

manifestazione caritativa a favore dei bambini poveri. Tale iniziativa era denominata “L’Albero di Natale”. 

Con lo stesso cuore noi, Suore Domenicane della B. Imelda, per l’Avvento di questo anno 75° ci vogliamo 

impegnare in una raccolta di aiuti per una delle realtà più povere fra le diverse missioni dove la Suore 

collaborano…”. P. Giocondo diceva: “Non saprei se sia maggiore la gioia dei miei fanciulli o la mia nel 

vederli contenti!” (CL 10 pag.62). Sono passati 15 anni. In questo 90° forse ci piace vedere come stanno 

continuando questa iniziativa le Comunità della Congregazione della Provincia S. Domenico, in particolare 

le comunità che operano nell’ambito della Scuola.  

 

VENEZIA –Da alcuni anni nel periodo di Avvento l'entrata della scuola si trasforma in un mercatino ricco 

di colori e nastri sfavillanti. Sono dei pacchetti "dono" che si acquistano chiusi, nessuno conosce il 

contenuto. Ce ne sono di tutti i prezzi e di tutte le misure. E’ bello vedere i bambini che cercano qualcosa 

che li attrae... a volte la sorpresa supera le loro aspettative, in altre meno. Le mamme cercano di far loro 

capire che il dono più bello non è il contenuto del pacchetto ma il rendere felici alcuni bambini meno 

fortunati di loro. Quest'anno la crisi economica si fa sentire anche a Venezia, però i genitori cercano di 

essere solidali e non solo acquistando qualcosa al mercatino, ma anche inviando a suor Gabriella M. in 

Albania quello che possono, soprattutto indumenti. Anche il teatrino di Natale di quest'anno ha 

un'attenzione missionaria: i bambini rappresentano la nascita di Gesù in tutti i continenti del pianeta. 

Nella solidarietà economica si cerca in entrare in comunione anche con i sentimenti più profondi, le 

emozioni ma soprattutto con la gioia di essere frutto dell'amore di Dio. 

 

MILANO – La Scuola  “Michelangelo Virgillito” annualmente crea 

uno spazio per sollecitare la partecipazione delle famiglie alla 

SOLIDARIETA’ PER LE MISSIONI. La Comunità poi suddivide 

quanto viene raccolto per le varie necessità delle nostre realtà di 

Congregazione. 

 

IST. DON TROMBELLI – All’entrata principale della Scuola Don 

Trombelli c’è una parete dove ogni anno si presentano le iniziative 

di carattere educativo-religioso proposte dalle Suore. Tra queste 

l’Albero di Natale. Ad ogni Avvento si segue la diversa finalità di 

Congregazione, ma rimane sempre un richiamo gradito, discreto 

ed efficace, il disegno simbolico di un Albero che i bambini man 

mano “arricchiscono” con le loro offerte. 

 

PARMA VIA ULIVI - Ogni anno, la nostra Comunità Educante 

accoglie e promuove iniziative di solidarietà e in particolare 

valorizza il Progetto “Albero di Natale“ in comunione con le diverse 

parti della Congregazione per vivere assieme questa bella 

espressione di carità. In Avvento, nella diverse scuole, si allestisce 

un Albero natalizio spoglio e accanto si colloca un cestino pieno di 
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stelle rosse (simbolo dell’amore e della passione che nutre e spinge la solidarietà). Un salvadanaio invita a 

donare in denaro il frutto della rinuncia a favore della solidarietà verso i destinatari indicati. Poco alla 

volta, nel corso dell’Avvento, gli alberi si colorano di rosso perché ad ogni donazione, modesta o 

significativa, ciascuno colloca una stella rossa sull’abete. Chiaramente il cammino dell’Avvento oltre a ciò 

si nutre, prima di tutto di preghiera e di ascolto della Parola di Dio, indicando ai bambini e ai ragazzi che la 

sorgente dell’autentica carità sta nella comunione con Gesù. La raccolta poi si arricchisce anche del 

contributo delle famiglie che vengono coinvolte nelle celebrazioni natalizie spiegando loro il cammino 

intrapreso con i figli in Avvento e invitando ad unirsi all’iniziativa “Albero di Natale”.  

 

Da Trissino (VI) 

 

SR. MICAELA LOKVENCOVA‘ CI PRESENTA LA SUA CONGREGAZIONE 

 

Nel 18° sec., in Boemia, alcune laiche domenicane desideravano vivere la vita consacrata nell‘Ordine dei 

Predicatori  nella forma della vita apostolica, per poter rispondere al bisogno di curare e insegnare ai 

poveri bambini della nazione Ceca. Per questi bambini non c‘erano scuole nell´ambiente dell‘impero 

Austro-Ungarico, dove si usava sopratutto la lingua tedesca. I frati domenicani si preocuparono per la 

formazione di quelle laiche e le mandarono presso la Congregazione delle suore domenicane del convento 

di Glaisdorf in Austria, da dove le sette suore ritornarono nella città di Olomouc in Moravia il 12.9.1889. 

Quel giorno divenne il giorno della fondazione della Congregazione, che venne affidata alla protezione di 

santa Zedislava, una laica domenicana vissuta nel sec. 13° e sepolta nella chiesa domenicana di Jablonne. 

Le suore fondarono scuole a tutti i livelli, dalla scuola materna al ginnasio e liceo per gli insegnanti, 

dirigevano i vari corsi, prendevano cura di orfani e disabili. Pian piano costruìrono case in Boemia, Moravia 

e Slovacchia. Nel 1913 fu fondata una casa filiale negli USA, dove vivevano emigranti della Boemia. 

L’attività delle suore fu interrotta con la seconda guerra mondiale, nel corso della quale fu martirizzata 

una delle nostre suore nel campo di concentramento di Ravensbück. L’inizio dello stato Slovacco portò con 

violenza alla necessità di dividere la Congregazione e nel 1943 ebbe origine 

in Slovacchia la Congregazione delle suore Domenicane della B.Imelda. A 

causa della situazione politica del nostro paese anche le nostre suore negli 

Stati Uniti chiesero l‘indipendenza e fondarono la Congregazione di S. Rosa 

da Lima in USA. Quando la Repubblica Ceca e la Slovacchia furono di nuovo 

un’unica Repubblica, le suore cominciarono a rinnovare le attività ma già 

nel 1948 venne il colpo di stato comunista. Tutte le nostre scuole furono 

nazionalizzate, tutta l’attività vietata, le suore furono mandate a lavorare 

nelle fabbriche. Durante l’oppressione comunista nove delle nostre suore 

erano imprigionate. Nel 1989 la Congregazione celebrò 100 anni della sua 

fondazione, oggi nel nostro paese esistono tre comunità grandi e tre 

comunità più piccole. Dal 1950 al 1989 era proibito avere giovani religiose in formazione; il numero delle 

suore e lo sviluppo della Congregazione furono limitati. L’attività originaria fu rinnovata dopo la 

“Rivoluzione di Velluto” nel 1989. La nostra Congregazione, presente solo nella Repubblica Ceca, gestisce 

attualmente una scuola di formazione professionale a Bojkovice, un convitto a Praga e un collegio a Brno, 

insegnano anche nelle scuole istituite da altri organismi ecclesiali e alcune sono coinvolte in attività 

pastorali. Le nostre suore anziane vivono nella casa di riposo a Strelice. Fiduciose che la benedizione di 

Dio ci aiuti e ci accompagni nel nostro cammino di Chiesa continuiamo ad essere vicine alla gioventù, agli 

anziani, ai poveri e a tutto il popolo di Dio che ha bisogno di incontrarlo e di conoscerlo. 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola delle Suore a Bojkovice 

 

Il quadro di S. Zedislava 

Repubblica Ceca 
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Incontro Giovani a Villa Imelda 

Ci stiamo prendendo proprio gusto! Anche questo secondo 

appuntamento bolognese della serie d'incontri "Figli del Re" si è 

svolto in un bel clima di amicizia arricchito dalla presenza di 

nuovi amici! Insieme ci siamo sorpresi di come un cartone 

Disney (Koda fratello orso) ci abbia aiutato ad approfondire e a 

gustare alcuni aspetti della fede cristiana che magari tenevamo 

in modo un po' asfittico in qualche cassetto dei ricordi… 

Particolarmente attuale e che ha molto da insegnarci sul 

dialogo interreligioso la figura di Pierre Claverie che ci ha 

lasciato il desiderio di vedere l'altro con più considerazione in 

ordine alla ricerca della verità anche su Dio. La densità dei 

momenti vissuti insieme avrebbe esigito maggior tempo per 

sedimentare, ma abbiamo dovuto concentrare il tutto in un 

pomeriggio - tarda serata perché la maggior parte di noi non 

poteva fermarsi oltre, ma la nostra condivisione in attesa di 
ritrovarci, vogliamo continui nel blog dei “Giovani Imeldini”! Venite anche voi a trovarci virtualmente! 

Sr. Lorenza Arduin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Dicembre 
Sr Gabriella Lorenzon 

Sr Massimiliana Bertoldo 

6Dicembre 
Sr Raffaella Zanette 

15 Dicembre 
Sr Giuseppina Vecchiato 

16 Dicembre 
Sr Fiorenza Tonon 

23 Dicembre 
Sr Giampaola Bertoldo 

Sr Vilma Chinellato 

30 Dicembre 
Sr Amelia De Cao 
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SIGNORE, 

NOI TI LODIAMO 

E TI RINGRAZIAMO 

PER TUTTO CIO’ 

CHE HAI FATTO 

PER NOI 

 

IL SIGNORE 

E’ LA MIA LUCE 

E LA MIA FORZA, 

DI CHI AVRO’ PAURA? 

 

TU SEI 

LA NOSTRA SPERANZA 

DI VITA ETERNA 

 

SIGNORE, 

FA DI NOI 

GLI STRUMENTI 

DELLA TUA PACE 


