




Ora il ranocchio

ti racconterà

la sua storia: 

ASCOLTALO 
ATTENTAMENTE!



Storia 

di





Una ragazza 

che ha ascoltato 

la voce del Signore







Bologna. Tante delle sue belle 
torri, chiese e palazzi certamente 
già esistevano nel 1300 quando 
Imelda era piccola.



Imelda era la figlia 
minore dei coniugi 
Lambertini,
appartenenti a 
una famiglia 
nobile della città.



Senz'altro fu una bambina felice, 
circondata dall'affetto dei suoi 
genitori e dei suoi fratelli.



Era bello giocare nel grande 
cortile del palazzo; 

le ore passavano gioiose.



Com'erano belle le lunghe 
passeggiate 

attraverso i prati!



Quando usciva in 
città, la mamma 
non mancava di 
fare qualche visita 
nelle chiese. E 
Imelda imparava 
che nelle chiese 
c'è Gesù.



La mamma 
spiegava che quel 
piccolo pane che 
viene consacrato 

nella Messa è
Gesù. Egli ha scelto 

questo modo per 
nutrirci della sua 

Vita.



Come tutti i bambini Come tutti i bambini 
Imelda imparò dalla Imelda imparò dalla 
mamma a pregare: mamma a pregare: 
per ringraziare il per ringraziare il 
Signore, chiedergli Signore, chiedergli 
perdono, chiedergli perdono, chiedergli 
aiuto...aiuto...



Anche allora c'era tanto bisogno di 
pace:

quante discordie, quante guerre! Non 
era raro che si spargesse sangue 
anche per le strade della città.



Per fortuna c'erano spesso anche le 
belle feste bolognesi.

I tamburini chiamavano la gente alle 
grandi manifestazioni pubbliche…



…si festeggiava qualcuno…



…si ricordava qualche avvenimento.



La vita della città non era fatta però 
solo di feste.

C'erano i giorni feriali, c'era chi portava 
avanti con molta fatica il suo lavoro.



C'era anche chi, ammalato o 
comunque ridotto in estrema povertà, 
passava di porta in porta a chiedere 
qualcosa per vivere. Imelda imparava 
così ad amare tutti, a condividere ciò 
che aveva.



C'erano anche altri poveri nella città: 
quelli che avevano scelto di imitare 
la povertà di Gesù

e lasciare tutto per seguire Lui. 
Erano i frati e le suore dei vari 

conventi di Bologna. La mamma di 
Imelda si ricordava spesso di loro.



Quando partecipava 
a quelle visite, Imelda 
aveva sempre molte 
domande da fare 
alla mamma: perché
portano quel vestito? 
Perché vivono lì
dentro?



Ogni grande atto d'amore è preparato da 
tanti piccoli gesti d'amore, 

ogni giorno importante è preparato da 
tanti altri giorni.

E gli anni passavano.



A dodici anni Imelda si era fatta 
una bella ragazzina.



Aveva 
mantenuto un 
carattere 
dolce e 
pensoso. 

I suoi genitori 
si chiedevano: 

a chi andrà
sposa?



Le parole di Gesù “Vendi tutto quello 
che hai e seguimi"

le sentiva rivolte anche a se stessa e 
questo le dava una grandissima gioia. 

Sì, avrebbe seguito Gesù.



Imelda cominciò a sognare questo.

Quando mamma e papà seppero della 
sua decisione, certamente fecero un 
po' di resistenza: era tanto giovane...



I genitori di Imelda erano 
profondamente cristiani

e non tardarono molto a dire: 

“Signore, se tu lo vuoi, sia fatta la tua 
volontà”



Venne il giorno in cui finalmente Imelda 
poté entrare nel monastero delle suore 
Domenicane di Valdipietra; 

mamma e papà l'avevano accompagnata 
insieme ad altri familiari.



Quando il portone del convento si 
chiuse dietro a lei, 

sentì una grande pace. Pochi giorni 
dopo poté indossare l'abito bianco 

delle novizie come segno della nuova 
vita.



Ogni 
suora si 
rendeva 
utile con il 
lavoro: 
tutto era 
vissuto 
come una 
continua 
preghiera.



Ogni giorno le Ogni giorno le 
novizie si novizie si 
incontravano incontravano 
con la loro con la loro 
Maestra per Maestra per 
imparare a imparare a 
vivere la loro vivere la loro 
consacrazione...consacrazione...



Anche il tempo libero e il gioco 
aiutavano a creare fraternità tra le 
giovani suore.



Imelda 
riconosceva, 
attraverso le 
cose belle, la 
voce e il volto 
di Dio.



Quando la mamma di Imelda andava a 
trovare la sua giovane figlia, 

ritornava a casa con la convinzione 
sempre più forte che fosse veramente 

felice.



Sì, era 
felice, ma…



…c'era nel 
suo cuore 
una 
sofferenza 
che solo 
Gesù
conosceva.



Egli nell'ultima Cena con i suoi 
apostoli aveva preso del pane e 
aveva detto: 

“Prendete e mangiatene tutti, questo è
il mio corpo."



I cristiani di tutti i secoli 
continuavano a ripetere la Cena del 
Signore, 

ma nel tempo in cui viveva Imelda    
non era concesso fare la 
Comunione prima dei 13 anni.



Imelda non 
aveva ancora 
compiuto 13 
anni, ma il 
suo desiderio 
dell'Eucaristi
a era 
grandissimo.



Quando la Superiora seppe da Imelda 
di questo suo grande desiderio, 
decise di interpellare il Sacerdote del 
Monastero, che però non permise alla 
novizia di anticipare la sua prima 
comunione.



Ma Imelda non si rassegnava. Sentiva 
di essere pronta, perché aspettare 
ancora?



Le suore avevano celebrato con 
solennità la festa dell'Ascensione. 



Tutte avevano 
fatto la 
comunione 
eucaristica, 
ma Imelda no, 
a lei non era 
ancora 
concesso.



La suora incaricata La suora incaricata 
stava riordinando le stava riordinando le 
vesti del sacerdote e vesti del sacerdote e 
nessuno era pinessuno era piùù in in 
chiesa, tranne la chiesa, tranne la 
giovane novizia Imelda, giovane novizia Imelda, 
che non sapeva che non sapeva 
distaccarsi dall'altare. distaccarsi dall'altare. 



Una luce 
straordinaria 
circondò Imelda 
e in quella luce 
un'Ostia, quel 
Pane della vita 
che da tanto 
tempo aveva 
aspettato.



Qualche suora si accorse di ciò che stava 
succedendo e chiamò il sacerdote.

Non c'era dubbio: Gesù voleva fare a 
Imelda il dono della prima comunione e 
nessuno poteva dire di no.



Nell' Eucaristia riceviamo Gesù, ma 
senza vederlo. 

Imelda voleva forse qualcosa di più?



Grazie Gesù, 
grazie! Voglio stare 
solo con te... Non 
desidero più vivere 
sulla terra…



Il desiderio di Imelda non si poteva 
saziare se non in Cielo. 

Mentre i ragazzi della sua età erano 
come fiori in boccio, lei era sbocciata e 
Gesù se la portò con sé per sempre.



La notizia della straordinaria 
morte di Imelda Lambertini si 
diffuse immediatamente nella 
città. 

I domenicani e il popolo bolognese 
custodirono e venerarono il 
sepolcro di Imelda.



Lo Spirito Santo insegni anche a 
noi a desiderare e trovare ciò 

che vale di più nella vita!



Imelda, Imelda, 

insegnami ad amareinsegnami ad amare

sempre pisempre pi ùù

GesGesùù Eucaristia,Eucaristia,

a riceverlo spesso e bene a riceverlo spesso e bene 

nel cuore,nel cuore,

a testimoniarloa testimoniarlo

con fede e coraggiocon fede e coraggio

in tutta la mia vita.  Amen.in tutta la mia vita.  Amen.
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