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sommario
Un passo dopo l’altro
Questo numero di Nella luce di
Imelda, oggi è veramente speciale
perché celebriamo i 90 anni dalla
fondazione della nostra Congrega-
zione. Abbiamo voluto ripercorrere,
anche se sinteticamente, le tappe
da quel 30 ottobre 1922 in cui il do-
menicano Padre Giocondo Lorgna,
ispirato dallo Spirito Santo, diede il
via a questa meravigliosa avventu-
ra. Ritroverete nella rivista l’essen-
za della nostra vocazione, i primi
vagiti e i momenti salienti della sto-
ria delle nostre comunità attraver-
so le numerose missioni presenti nel
mondo. Nessun trionfalismo, ma
certamente un’occasione per ritro-
varci tutti insieme al di là delle di-
mensioni spazio-temporali: suore,
sacerdoti, sostenitori, volontari, ge-
nitori, ragazzi in ogni latitudine e
anche le persone che ci hanno la-
sciato per raggiungere la casa del
Padre. Un’occasione per celebrare
questo momento in cui fare memo-
ria di quelle che sono le nostre radi-
ci e il cammino segnato dalle deci-
ne di migliaia di volti che abbiamo
incontrato: uomini smarriti alla ri-
cerca di un senso nella vita, mamme
disperate da consolare, bambini ab-
bandonati affamati di affetto, be-
nefattori entusiasti di poterci aiu-
tare… Quante storie, e quante an-
cora sono lì ad attenderci oggi e do-
mani, in chissà quale parte del mon-
do Dio vorrà. Amen.

La Redazione

3
Dono d’amore

5
90 anni di quotidiana fedeltà 

7
Quando tutto ebbe inizio

8
Italia
90 anni per ringraziare, 
90 anni per ripartire
Apostole in Italia per bambini, 
fanciulli e giovani
Brasile
Storia di grandi donne
Consacrate all’Eucaristia per la missione
Cameroun
La forza e il richiamo della missione
Una giornata nelle nostre Comunità
Filippine
In volo… verso l’Asia
Albania
«Andate… amate e fate amare…»
Per passione e per missione
Bolivia
Come una goccia d’acqua
Indonesia
Un nuovo germoglio 
Messico
Piccoli e grandi passi



Nella Luce d’Imelda Luglio/Dicembre 2012

3

L a Congregazione del-
le Suore Domenicane
della Beata Imelda fe-

steggia il 90° del suo nasce-
re al mondo e nella storia,
per opera e cura del suo
Fondatore, il venerabile
P. Giocondo Lorgna Dome-
nicano, e innalza un inno
di lode al Padre, al Figlio e
allo Spirito Santo, al Dio
Uno e Trino, che l’ha volu-
ta, redenta e incessante-
mente l’accompagna e l’at-
tende sulle vie della santità
operosa, dinamica e fedele.

Il fare memoria ci met-
te di fronte agli inizi di que-
sta fondazione, che gra-
dualmente è andata deli-
neandosi non senza turba-
menti, interrogativi, dolo-
ri, imprevisti, vicissitudini
di varia natura, che conte-
nevano anche piacevoli
sorprese e soddisfazioni
gioiose. Sono le doglie del

parto che accompagnano
ogni nascita alla vita!

Le Suore sono state
chiamate, da subito e dalla
gente, “le Imeldine”! E in
questo nome è racchiuso il
tesoro di grazia ricevuto e la
vita-missione da compiere
nella Chiesa per il bene di
fratelli/sorelle, a cui sono in-
viate. 

I primi regolamenti,
infatti, condensano in modo
sostanziale la finalità apo-
stolica della congregazione
domenicana ‘imeldina’, de-
lineata «nell’educazione
dell’infanzia e della gio-
ventù, in ambito parroc-
chiale e di frontiera. Il Mi-
stero eucaristico è la fiamma
del cuore di ogni ‘Imeldina’,
chiamata a vivere le virtù
eucaristiche di Gesù, la-
sciandosi trasformare quo-
tidianamente dalla forza di
quel Pane, celebrato e vissu-

to, ricevuto e annunciato.
La beata Imelda è il modello
di vita eucaristica dei bam-
bini, fanciulli e giovani da
educare, ma innanzitutto
modello di vita di ogni Imel-
dina educatrice. Il motto è
Amare e far amare Gesù Eu-
caristia». 

La nostra vocazione

Quale grazia incarnare
nella vita e nella missione di
ogni giorno il mistero della
Pasqua, mistero di morte e di
risurrezione, per divenire
noi stesse dono d’amore,
mentre si accompagnano
nella crescita molti bambini,
fanciulli e giovani! La nostra
Famiglia religiosa non può
che rallegrarsi nell’aver rice-
vuto questo mandato educa-
tivo così attuale nel cuore del
mondo e della Chiesa, aper-
to e libero, senza confini, che

«INSEGNACI A CONTARE

I NOSTRI GIORNI E GIUNGEREMO

ALLA SAPIENZA DEL CUORE!».

Dono
d’amore

30 OTTOBRE 1922 - 30 OTTOBRE 2012
di generazione in generazione



le permette di librarsi ovun-
que, assecondando la brezza
leggera del vento fra le vie del
cielo e della terra, e di rive-
stirsi dei colori dell’arcobale-
no, il ponte luminoso che
Dio ha tracciato come allean-
za eterna con l’umanità. È
una missione che può incar-
narsi nel cuore di ogni paese,
popolo, lingua e cultura, af-
finché ogni persona si realiz-
zi in pienezza come creatura
umana, figlia di Dio e della
Chiesa, cittadina del mondo.

È un compito impe-
gnativo! Sentiamo il biso-
gno di pregare con il Salmo
90: «Signore, insegnaci a
contare i nostri giorni e
giungeremo alla sapienza
del cuore!». È un’invocazio-
ne per poter ritrovare lo
sguardo della fede in Cristo,
Pane di vita e Calice di sal-
vezza, dentro il tempo del-
l’orologio e dentro la com-
plessità dei nostri ritmi, la-
sciandoci educare da Dio. È
una preghiera per saper cu-
stodire fedelmente la Paro-
la, guida ai nostri passi, e per
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saper leggere alla sua luce i
fatti della nostra epoca con-
dividendola con grandi e
piccoli, lasciandola lievitare
nel cuore e operare nella vi-
ta, per la crescita della fede,
speranza e carità nelle fami-
glie, nelle comunità, ovun-
que! È la sapienza del cuore
che ci insegna come meglio
orientare la vita nella dire-
zione della Storia della Sal-
vezza, della Bellezza, dell’A-
more e della Misericordia. 

Sì, Signore, ne abbiamo
proprio bisogno, per testi-
moniare all’umanità la bel-
lezza dell’essere cristiani og-
gi, il valore di educarsi e di
educare alla vita buona del
Vangelo, la preziosità di sa-
per trarre dal proprio tesoro
cose nuove e cose antiche.

La verità vi farà liberi

L’Imeldina, la suora do-
menicana della Beata Imel-
da, nel compiere la sua mis-
sione di educatrice alla fede e
nella fede, si interroga e chie-
de incessantemente a Dio:
«Se guardo il tuo cielo, opera
delle tue dita, la luna e le stel-
le che tu hai fissate, che cosa
è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te
ne curi?» (dal Salmo 8). 

Benedetto XVI, inter-
prete autorevole della fede
cristiana, indica la persona
umana come una creatura di
Dio, la cui natura è rapporto
con l’Infinito. La sua gran-
dezza e dignità supreme sono
nella dipendenza originaria

da Colui che l’ha voluta e
creata a sua immagine e so-
miglianza e la chiama alla vi-
ta per entrare in rapporto con
la sua stessa Vita. Ognuno di
noi è venuto alla luce per po-
ter entrare in dialogo con il
Creatore e Signore, il Dio del-
la vita. Riconoscere questa
dipendenza porta alla gioia di
scoprirsi figli di Dio, con la
possibilità di una vita vera-
mente libera e piena. «Cono-
scerete la verità e la verità vi
farà liberi» (Gv 8,32). 

La dimensione più ve-
ra dell’esistenza umana è
trovare occasione di rappor-
to con l’Infinito in ogni cosa,
gioia, difficoltà, perché la vi-
ta è vocazione, è una conti-
nua chiamata ad alzare lo
sguardo e a sperimentare
che «Ci hai fatti per te, Si-
gnore, e il nostro cuore è in-
quieto finché non riposa in
te», scriveva Agostino nelle
Confessioni. E Dio ha a cuo-
re la nostra felicità, la nostra
piena realizzazione umana.

Ogni Imeldina chiede
questo sguardo di fede per
poter scoprire, in ogni tempo
e in ogni generazione, i semi
di bene che il Signore sparge
lungo il cammino; per saper
riconoscere il tesoro infinito
che ogni bambino, fanciullo,
giovane racchiude nel pro-
prio vaso di creta e, accanto a
loro come testimone ed edu-
catrice, con speranza ed
amore aiutarli a “nascere e
crescere” alla propria vita e
vocazione. Così sia!

Sr. Ilaria Negri
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L a vita di una Istituzione
è più longeva della vita
dei singoli esseri uma-

ni, per cui si sente dire che la
Congregazione delle Dome-
nicane della Beata Imelda,
che quest’anno celebra il 90°
della sua Fondazione, è una
Congregazione giovane!

Forse quello che rende
giovane una persona o un’I-
stituzione non è tanto l’età
cronologica quanto una gio-
vinezza spirituale, che non è
facilmente definibile ma che
tuttavia esiste. Uno dei para-
metri dell’età giovanile è 
il movimento, il guardare
avanti, l’entusiasmo. Queste
caratteristiche non escludo-
no nell’età giovanile la capa-
cità di riflessione profonda e
la forza di volontà.

Aveva 32 anni P. Gio-
condo Lorgna quando, in
una annotazione personale,
scriveva che celebrando nel

Santuario Mariano di Fonta-
nellato (PR) aveva percepito
l’ispirazione a collaborare af-
finché sorgesse nella Chiesa
una Congregazione Dome-
nicana femminile per diffon-
dere l’amore all’Eucaristia,
soprattutto tra i bambini e i
giovani.

Da quel lontano 1902 al
1922 trascorsero 20 anni,
nella ricerca, nella preghiera,
nella coraggiosa e tenace at-
tesa dei vari avvenimenti che
si susseguirono nella norma-
le vita del religioso domeni-
cano, divenuto infine parro-
co nella città di Venezia.

Quel 30 ottobre 1922,
giorno in cui finalmente ci
fu l’istituzione della nuova
Congregazione da parte del
Patriarca di Venezia, con un
ufficioso riconoscimento da
parte dell’Ordine Domeni-
cano, fu un giorno di festa e
di gratitudine, giorno pre-

parato da tanti altri giorni,
grazia preceduta da tante al-
tre grazie, vissute in modo
particolare da P. Giocondo
Lorgna e dalle dieci prime
giovani donne che in quel
giorno vestirono l’abito do-
menicano, segno della loro
speciale vocazione e consa-
crazione.

Quindi 20 anni di pa-
zienza, di silenzi e di parole
chiarificatrici, di fedeltà, di
attenzione e cura quotidia-
na, hanno formato le radici
di questo nuovo virgulto sor-
to nell’orto di S. Domenico.

Dal 1922 al 2012 altri
90 anni di quotidiana fe-
deltà di tante Sorelle, per sei
anni guidate ancora dal
Fondatore ma poi, nel mi-
sterioso piano di Dio, diret-
tamente responsabili del
percorso tracciato per loro
dalle circostanze e da scelte
condivise.

«C’È UN TEMPO PER… 
E UN TEMPO PER PARLARE» (QO 3,7)

90 anni di quotidiana fedeltà 

30 OTTOBRE 1922 - 30 OTTOBRE 2012
di generazione in generazione
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La continua ricerca 
del bene

In tutti questi anni la
presenza delle Suore Imel-
dine è stata un punto di rife-
rimento per tante persone e
lo è tuttora in tanti luoghi.
Questo lo si può affermare
non per trionfalismo di
gruppo, che non è certa-
mente conforme agli inse-
gnamenti del Vangelo, ma
perché tutto esprima una lo-
de a Dio che distribuisce ta-
lenti e carismi per il bene di
tutta la Chiesa.

Certamente in 90 anni
c’è stato anche qualcosa di
sbagliato, di meno confor-
me all’ideale che ha entusia-
smato il sorgere della Fami-
glia Religiosa e la vocazione
personale dei suoi membri.

Ogni realtà umana, e
quindi anche le comunità
religiose, sono realtà limita-
te. Ma c’è stata e c’è una ri-
cerca del bene, una vita ba-
sata sulla fede in Dio e desi-
derosa di attuare la propria
missione in una sincera soli-
darietà umana.

Tutto questo è stato so-
stenuto dalla grazia di Dio e,
pur tra le normali fatiche del-
la vita, da quella pace e quella
gioia che Gesù ha promesso a
quanti hanno lasciato tutto
per seguire Lui, vera Luce del
mondo e Pane della vita.

P. Giocondo Lorgna ha
affidato la Congregazione
alla santa protettrice Imelda
Lambertini, la cui giovane
ed essenziale vita è stata si-
gnificativa pur nella sua ri-
stretta e breve presenza nel-
la Bologna del 1300. Questo
ideale di vita sia un rinnova-
to augurio per tutte noi!

Sr. Gemma Bini

90 anni di storia… costruiti nella semplicità,
creatività e fedeltà al progetto di Dio: un canto di grazie

s’innalza a Lui, Signore della Storia, perché ci fa esistere nella Chiesa
e nel mondo. 

Suore Domenicane della Beata Imelda: «Io non desidero altro che siate vere
domenicane imeldine: domenicane e quindi anime di raccoglimento e di azione;

imeldine e quindi tutte accese dell’amore eucaristico e apostole di Gesù». Sono le
parole pronunciate all’inizio della fondazione dal venerabile P. Giocondo Pio Lorgna
che, insieme a S. Domenico, oggi continua ad essere per noi guida nell’andare ad
annunciare il Mistero Eucaristico con la Parola e con la vita.
La via nuova che stiamo percorrendo con audacia e compassione, per rispondere all’oggi
della storia e al grido dei popoli, ci impegna nel mondo, in particolare negli otto Paesi
dove siamo presenti, a costruire comunione tra i fratelli, a promuovere vita nell’educare
alla fede, a sostenere iniziative di giustizia e pace. 
Celebriamo, lodiamo e ringraziamo il Signore: Egli nella sua grande misericordia continua
a fidarsi di noi e a chiamare giovani donne che, lasciandosi attirare da Lui, lo seguono

nella via della consacrazione mettendosi a servizio dei fratelli perché «abbiano vita e
vita in abbondanza».

Sr. Maria de Fátima Francisco, Priora generale
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L e otto del mattino.
Fuori forte vento e
pioggia, dentro la basi-

lica tutto uno splendore.
La folla delle grandi oc-

casioni. Le dieci “Imeldine”,
vestite di nero col velo sul
capo, partecipano in banchi
distinti al pontificale presie-
duto dal Patricarca e assisti-
to da prelati e tanti sacerdo-
ti tra cui P. Clemente.

Dopo la Messa il Pa-
triarca, in nome dell’Ordine
domenicano, procede alla
vestizione delle dieci imel-
dine al termine di un bellis-
simo discorso. Per la storia
questo è il loro nome: Sr. Ca-
terina Boscolo, Sr. Rosaria
Vangeri, Sr. Domenica Ro-
berti, Sr. Giovannina Mar-
chetto, Sr. Imelda Zampiva,
Sr. Agnese Zampiva, Sr. Ro-
sa Quagliardi, Sr. Giuseppi-
na Parise, Sr. Teresa Aloisio,
Sr. Tommasina Tanello. 

Concluso il rito della
vestizione religiosa, il Can-
celliere della Curia, legge ad
alta voce il Decreto di erezio-
ne canonica della Pia Con-
gregazione delle Suore Do-
menicane della Beata Imelda.

E Padre Lorgna? Un te-
stimone afferma che P. Gio-
condo se ne stette assorto in
continua preghiera, all’ulti-
mo gradino dell’altare come
fosse un chierichetto.

Dopo la cerimonia in
chiesa, le Suore Imeldine si
recarono nella cappella di S.
Filippo per essere felicitate
dalla gente e per offrire i con-
fetti. 

In canonica, poi, rice-
vettero dalle mani del Pa-

triarca le Costituzioni, una
sua grande fotografia con
dedica e una deliziosa poe-
sia da lui composta per l’oc-
casione. 

Il ritorno delle Imeldi-
ne dal campo dei Ss. Gio-
vanni e Paolo a Calle Muaz-
zo, dove abitavano, fu ac-
compagnato dalla Guardia
d’onore delle associazioni
cattoliche giovanili e dal-
l’applauso del popolo. Rien-
trate si riunirono in cappel-
la per ringraziare il Signore.

Positio, 
vol. II, pag. 433-434

VENEZIA, 30 OTTOBRE 1922, GIORNO FATTO DAL SIGNORE

Quando tutto ebbe inizio

30 OTTOBRE 1922 - 30 OTTOBRE 2012
di generazione in generazione
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In questi novant’anni di vi-
ta, la nostra famiglia reli-
giosa ha cercato di espri-

mere il dono lasciatoci dal
Fondatore e dalle prime so-
relle attraverso varie opere e
iniziative, con le quali abbia-
mo voluto essere a fianco del-
la gente e rispondere alle esi-
genze dei tempi. Bene ricevu-
to, bene che è stato ridonato
con generosità in mille modi,
bene che rimane nel tempo.
A volte la creatività dello Spi-
rito ci ha suggerito attività
anche impensate, nuove, per
delle consacrate che normal-
mente prestavano il loro ser-
vizio solo nelle parrocchie,
nelle scuole o negli ospedali.
Laboratori per le ragazze per-
ché imparassero un lavoro e
potessero essere autonome,

incontri con le operaie ai can-
celli delle fabbriche, case fa-
miglia, accoglienza e condi-
visione della vita, visite ai car-
cerati… 

In Italia, negli ultimi
anni il nostro servizio educa-
tivo e formativo si è necessa-
riamente concentrato in al-
cuni poli scolastici (Parma,
Milano, Venezia), affiancato
da attività correlate (dopo-
scuola a San Lazzaro-BO e
Convitto Universitario a Bo-
logna) e da attività pastorali
in ambiti parrocchiali (Li
Punti-SS, Ormelle-TV, Este-
PD, Trissino-VI, Sant’Ange-
lo-VE, Borgo Valorio-PR,) e
non parrocchiali (Villa Imel-
da, Villa Pace). 

Ma oggi? Come rima-
nere vicine alla gente oggi?

Cosa possiamo e vogliamo
dire, fare e vivere perché ogni
persona che ci incontra pos-
sa vedere in noi l’Amore fatto
Presenza in un semplice pez-
zo di pane? Penso che oggi
non siano più principalmen-
te le nostre opere o le varie at-
tività a parlare di Dio per noi,
perché spesso quello che ab-
biamo fatto in questi no-
vant’anni, ora viene fatto da
qualcun altro e magari con
delle competenze maggiori.
Oggi, più che mai, ci è chie-
sto di parlare con la nostra vi-
ta, di seguire con semplicità e
fedeltà il Vangelo, di offrire, a
tutti quelli che ci avvicinano
la possibilità di vedere la
Buona notizia di Gesù, incar-
natosi per amore, risplende-
re nella no  stra vita. 

90 anni per ringraziare, 
90 anni per ripartire

Italia
30 OTTOBRE 1922 - 30 OTTOBRE 2012
di generazione in generazione
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Aldilà di quello che lo
Spirito può ancora suggerir-
ci di intraprendere, aldilà
delle esigenze sempre nuove
della realtà, aldilà di quello
che le nostre forze umane
possono ancora permetterci,
vogliamo tutte continuare a
credere all’amore che Dio ha
avuto per ciascuna di noi e di
questo ringraziarLo e questo
condividere con i nostri fra-
telli e sorelle di oggi.

Sr. Luisa Carraro

N ella Costituzione
Fondamentale della
Congregazione tro-

viamo così espresso l’ideale
apostolico delle Suore Do-
menicane della B. Imelda:
«La nostra vita apostolica de-
ve essere una emanazione
della contemplazione, così
che il lavoro interiore aiuti e
sostenga quello esteriore,
perché nell’armonia della re-
golare osservanza e dell’apo-
stolato è la sorgente della san-
tità per noi e per le anime. Fe-
deli allo spirito del Fondato-
re, abbiamo come compito
specifico quello di annuncia-
re dovunque, con la vita, con
le parole e con le opere, il mi-
stero eucaristico, tenendo
conto delle diverse condizio-
ni di persone, di tempo e di

luogo, per suscitare la fede o
perché più profondamente
essa compenetri tutta la vita.
Per attuare questa missione
ci dedichiamo ad attività di
carattere formativo, orien-
tando la nostra azione apo-
stolica specialmente verso i
bambini, i fanciulli, i giova-
ni» (CF nn. VI, VII).

Nei vari luoghi e nei
vari tempi, tutte noi Suore
cerchiamo di vivere il Cari-
sma Eucaristico tenendo
ben presenti le tante esorta-
zioni del nostro Fondatore,
il domenicano Padre Gio-
condo Lorgna: «Amate Ge-
sù Eucaristia in tutte le for-
me a voi possibili, accende-
te questo amore in tutte le
anime, specialmente nelle
anime dei fanciulli».

Apostole in Italia per bambini, 
fanciulli e giovani
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Oggi collaboriamo in
Italia nell’evangelizzazione e
nell’educazione alla fede at-
traverso: la formazione uma-
na, la pastorale parrocchia-
le, la pastorale della
scuola, la predicazione itine-
rante,  l’accompagnamento
spirituale, l’animazione di
gruppi giovanili.

Nelle parrocchie dove
le comunità delle Suore of-
frono il servizio ecclesiale a
tempo pieno (Este, Trissino,
Ormelle, Li Punti) collabo-
riamo con i sacerdoti e con i
fedeli laici nell’animazione
della liturgia e di altri mo-
menti di preghiera, (adora-
zioni eucaristiche) nella quo-
tidiana presenza di fede pres-
so le famiglie, presso istitu-
zioni assistenziali. Una parti-
colare attenzione e presenza
la riserviamo nella catechesi
e nei vari gruppi presenti nel-
le parrocchie. Incontrando
gli ammalati, portando loro

la S. Comunione. Cerchia-
mo, in una parola, di essere
strumento di comunione e di
collaborare nel progetto di
evangelizzazione di queste
realtà ecclesiali che di fre-
quente oggi comprendono
più parrocchie e formano
“unità pastorali”.

Siamo consapevoli che
questa nostra discreta colla-
borazione, giorno dopo
giorno, aiuta a costruire
quella Chiesa di pietre vive
che è frutto della grazia di
Dio e del fedele impegno di
quanti sono chiamati ad es-
sere apostoli per la costru-
zione del Regno di Dio.

Le comunità di servizio
formativo-educativo (Vene-
zia, Milano, Parma, Istituto
Don Trombelli in Bologna)
continuano la loro opera con
la qualificata collaborazione
di numerosi laici, e orientano
le proprie energie al rinnova-
mento delle istituzioni scola-

stiche in armonia con il per-
sonale docente. Nelle città in
cui operano vogliono essere
anche segno della fiducia e
dell’amore cristiano verso le
nuove generazioni ed espri-
mono con il loro lavoro l’a-
more per la vita. La qualità dei
metodi educativi e la chiara
impronta di scuola cattolica
guidano la crescita umana e
cristiana di tanti bambini, ra-
gazzi e giovani, le cui famiglie
si sentono sostenute dalla
presenza delle Suore.

La Comunità “  Don
Trombelli” è impegnata nel
servizio di accoglienza e di
formazione umana e cristia-
na dei bambini in età di
scuola Primaria, offrendo
loro un apprezzato servizio
di mensa e di doposcuola
con varie attività comple-
mentari nell’ambito sporti-
vo e musicale.

Il “Convitto Universi-
tario Madonna di S. Luca”,
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nel centro storico di Bolo-
gna, ospita studenti prove-
nienti da varie Regioni d’Ita-
lia. Le Suore si impegnano ad
offrire un ambiente confor-
tevole, ma soprattutto una
amichevole vicinanza perso-
nale alle giovani, la maggio-
ranza delle quali è molto lon-
tana dalla famiglia. Le propo-
ste di formazione cristiana
vengono normalmente of-
ferte al gruppo e condivise
attraverso il Progetto del
Convitto. 

Nel “Centro di Spiri-
tualità Villa Imelda” (Bolo-
gna) la Comunità collabora
nell’animazione di esercizi
spirituali e offre ospitalità a
gruppi per giornate di spiri-
tualità, momenti di rifles-
sione che richiedano un cli-
ma di silenzio e ascolto del
Signore. 

La casa è anche il luogo
di incontro di noi suore Do-
menicane della Beata Imel-

da, per riunioni di famiglia,
Capitoli, corsi di formazione
e per gli esercizi spirituali.

Possiamo definire le
comunità di Villa Pace a Bo-
logna, di S. Angelo (VE) e,
in parte, di Parma Borgo Va-
lorio come “Case di riposo”
per suore anziane e ammala-
te. Dopo anni di lavoro, an-
che le forze vengono meno e
si è sentito la necessità di
ambienti che facilitino la vi-
ta delle Sorelle bisognose di
assistenza.

Le nostre sorelle anzia-
ne con l’offerta della loro vi-
ta, delle loro sofferenze,
contribuiscono a sostenere
la missione della Chiesa e
della Congregazione imel-
dina. Queste comunità con
la loro presenza arricchisco-
no la comunità cristiana of-
frendo la propria testimo-
nianza di fede e di preghie-
ra, esprimendo anche qual-
che gesto di collaborazione

nelle parrocchie dove sono
inserite.

Ha un ruolo particola-
re la comunità di Casa Pro-
vinciale in Bologna che, at-
traverso il servizio della
Priora Provinciale, dell’Eco-
noma e della Segretaria,
contribuisce all’animazione
e al sostegno delle comunità
della Provincia “S. Domeni-
co”. Le altre suore della co-
munità vivono soprattutto
un ruolo di accoglienza e di
ospitalità per le Suore e altre
persone che passano per di-
versificati motivi, portando
sempre qualcosa della vita
che scorre attorno a noi.

Possiamo concludere
con un’altra significativa
esortazione del Fondatore:
«Siate apostole con la paro-
la, apostole con l’esempio,
in casa e fuori casa, in pub-
blico e in privato, sempre e
in tutto».

Sr. Elena Veronese

Che cos’è la nostra vita 
perché te ne curi,
tu che non hai bisogno di noi?
Per fare alzare il sole, 
per creare le stelle
parli e avviene come vuoi.
Eppure ci hai chiamate, 
eppure ci hai volute
e custodite con amore.
Siamo opera tua.
È tua pure la nostra storia!

La tua Parola è vita 
e noi l’abbiamo capito
vedendola nelle nostre mani
diventare Pane buono spezzato 
per ogni uomo,
e ti abbiamo detto di sì.
Un sì che solo in te 
è diventato cammino,
volti, gesti, vite offerte.
Siamo dono di te
e per te dono per il mondo.

Tu, il Signore del tempo, 
tu la meta della storia,
tu la causa della nostra gioia.
Con le nostre parole, 
con la nostra tenerezza
vuoi incontrare l’umanità.
Con te vogliamo abitare la Terra, 
insieme ai fratelli,
con te parlare altri linguaggi.
Ci aprirai la via,
sarai tu, sempre, la nostra unità.
E saremo nelle tue mani
come pane che rompi
che nutre 
e dà fame di te.

Sr. Dominique Nomo Abolo

È tua la nostra Storia
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Q uesta è, in sintesi, la
traietto  ria storica
delle Suore Domeni-

cane della Beata Imelda in
terra brasiliana. L’insedia-
mento della missione in Bra-
sile è un esempio di coraggio,
audacia e fede non solo per i
membri della famiglia imel-
dina, ma anche per le donne
e gli uomini che cercano nel-
l’Eucaristia il senso della loro
vita. Senza l’impulso e l’ener-
gia interna prodotta dal Pane
disceso dal cielo, le prime
missionarie venute dall’Italia
non avrebbero superato tanti
ostacoli e attirato altre giova-
ni a percorrere lo stesso cam-
mino da loro percorso.

La Congregazione è
stata fondata affinché i suoi
membri facciano esperienza

della presenza di Gesù Cristo
nell’Eucaristia e, a partire da
questa esperienza profonda e
vitale, trasformare la propria
vita in un atto perenne di
adorazione e di irradiazione
dell’amore misericordioso
del Padre. Tale forza interio-
re deve sbocciare nel servizio
di amore generoso e gratuito
al prossimo, nello zelo per la
predicazione della Verità.

Dal 1939 al 1946 – con
un ritmo rallentato dalla se-
conda Guerra mondiale – le
Suore hanno avuto vari con-
tatti epistolari con i Padri do-
menicani e, a grandi linee, è
stato definito il campo di la-
voro delle future suore mis-
sionarie: a Santa Cruz do Rio
Pardo la Scuola apostolica,
cioè il seminario minore dei

Padri, e l’ospedale Santa Casa
della Misericordia. Parlarono
anche di un’apertura nella
città di Goiania.

In quel tempo, in Con-
gregazione c’erano più di 80
suore e, tra loro, 43 si erano
dichiarate disponibili a par-
tire per la missione. Ne furo-
no scelte otto: Sr. Angelica
Bizzarri (la prima responsa-
bile del gruppo), Sr. Giovan-
nina Marchetto, Sr. Eufemia
Malagoli, Sr. Diana Chinel-
lato, Sr. Francesca Cristofo-
ri, Sr. Vittoria Lazzari, Sr. Al-
berta Piccoli, Sr. Gioconda
Roncolato. Partirono con la
nave da Genova il 9 novem-
bre 1946 e arrivarono a San-
ta Cruz do Rio Pardo - Stato
di San Paolo, nella notte del
25 dicembre. Furono accol-
te calorosamente dalla po-
polazione della città e dai
Padri domenicani che, fra-
ternamente, offrirono loro
ogni tipo di aiuto necessario

Brasile

Storia di grandi donne
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per consolidare la missione.
Poco a poco, la Congregazio-
ne si estese in varie zone del
Brasile aumentando in nu-
mero grazie alle giovani bra-
siliane che diventavano reli-
giose. Furono fondate varie
opere, non solo nello Stato di
San Paolo, ma anche negli
Stati del Paranà, Goias, Mato
Grosso, Minas Gerais e To-
cantins. L’espansione non fu
statica. In risposta alle neces-
sità, furono aperte delle case
e altre furono chiuse secon-
do le esigenze del momento,
sia della Chiesa, sia della
Congregazione. 

Oggi la Provincia Nos-
sa Senhora do Rosario, ha
una quindicina di comu-
nità, dentro e fuori del Bra-
sile, in Bolivia e in Messico.
Dio ha benedetto la piccola
semente irrigata con tante
sofferenze, ma anche con
molto amore e donazione.

Sr. Angela Zandonadi

«Se il chicco di grano
caduto in terra non
muore, non porta

frutto» (Gv 12,24). E i frutti
fruttificarono… Dal 1946 ad
oggi, le Suore concretizzano
la loro missione in varie città
del Brasile. Nel campo edu-
cativo c’è il complesso scola-
stico in Cornelio Procopio;
due Centri di educazione in-
fantile gestiti direttamente
dalle suore, uno a S. Paolo,
un altro in Goiania e altri tre
a Caldas Novas, affidati alla
supervisione delle suore.
Nell’aerea sociale c’è la Casa
dei Bambini a Parque Peru-
che, S. Paolo, il Centro   -
 Centro educazionale a Curi-
tiba e il Centro Pró Famiglia
a Caldas Novas. Le comu-
nità che si occupano di pa-

storale parrocchiale a tempo
pieno sono tre: Caldas No-
vas, Poxoréu, Santa Bárba-
ra. Oltre alle suddette comu-
nità, ci sono quelle di forma-
zione, il Centro di spiritua-
lità e la sede del Governo
provinciale. 

Nel settore educativo,
le Suore Imeldine cercano di
formare i bambini, gli adole-
scenti e i giovani alla pie-
nezza umana e cristiana. La-
vorando assieme a tanti laici
preparati nei vari settori, le
suore testimoniano un’edu-
cazione ispirata al carisma
eucaristico che sprona ad un
impegno per educare nella
verità, nella giustizia, nella
solidarietà e nella intercul-
turalità, frutti della fede in
Cristo Gesù.

Consacrate all’Eucaristia 
per la missione
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Nel campo della pa-
storale le suore cercano,
giorno dopo giorno, di di-
vulgare la buona notizia del
Regno di Dio. Sono nume-
rose le comunità nelle qua-
li le suore sono impegnate
nella missione ecclesiale di
evangelizzazione. Tra le at-
tività svolte in comunione
con la Chiesa locale si pos-
sono citare: formazione di
guide pastorali, pastorale
giovanile, catechesi, pasto-
rale dei bambini, pastorale
sociale, Comunità ecclesia-
li di base, aiuto in altri am-
biti ecclesiali e visita alle fa-
miglie più bisognose. In
sintesi le suore irradiano,
ogni giorno, l’ideale di P.
Giocondo: «Vivi di Gesù
Eucaristia nel pensiero,
nell’amore, nella virtù, nel
lavoro, in tutto!».

Infine, l ’attuazione
missionaria delle imeldine
viene realizzata nel settore
sociale, attraverso l’educa-
zione socio-assistenziale.
Molti bambini e adolescen-
ti beneficiano delle opere
sociali organizzate dalle
suore. Una volta di più, ve-
diamo il carisma della Con-
gregazione condiviso con
coloro che ne hanno mag-
giormente bisogno. Offrire
qualità nella formazione di
coloro che saranno i nuovi
agenti di trasformazione
della società, ecco il nostro
obiettivo nell’educare. Per-
tanto, la cura per la vita
umana, in tutte le sue for-
me, diventa luogo profetico
della nostra presenza.

«Io sono il pane della
vita. Chi mangia di questo
pane vivrà eternamente»

(Gv 6,35). Alimentate dalla
presenza del Risorto in
mezzo a noi, cerchiamo di
irradiare sempre più vita
eucaristica tra la gente con
cui viviamo e operiamo.

Celebrare 90 anni di
vita della nostra Congrega-
zione è lodare il Padre per le
sue meraviglie manifestate
in tante vite, grazie alla de-
dizione di tutte quelle suo-
re che già donarono la loro
vita. È anche lodare per le
nostre comunità che, nel
trascorrere della storia,
hanno promosso vita nuo-
va, là dove i bambini e i gio-
vani ne avevano più biso-
gno.

Gesù Eucaristia conti-
nui a sostenere questo cam-
mino e a moltiplicarne le
possibilità.

Sr. Karla Ap. Pires Viana
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Camerun
30 OTTOBRE 1922 - 30 OTTOBRE 2012
di generazione in generazione

F in dagli inizi, la nostra
Congregazione ha ac-
carezzato il sogno di

una fondazione in Africa;
basti pensare al progetto di
missione in Etiopia conce-
pito da Sr. Domenica Rober-
ti nel 1936. Abbiamo dovu-
to attendere a lungo prima
di realizzare questo sogno,
infatti le circostanze aveva-
no orientato al Brasile le pri-
me missionarie imeldine.

Dopo un Capitolo ge-
nerale durante il quale ven-
ne chiesto esplicitamente di
andare in Africa, nel 1983 la
Priora generale Sr. Giusep-
pina Fusato incontrò a Ro-
ma Mons. Lambert Van Hei-
gen, allora Vescovo di Ber-
toua, e accolse la sua do-
manda di inviare delle Suo-
re per lavorare nella sua
Diocesi. A partire da quel

momento, la Congregazio-
ne ha fatto i primi passi per
concretizzare un’apertura in
Camerun: scegliere le Suore
e inviarle a studiare il fran-
cese a Parigi.

Il 16 luglio 1984 Sr.
Dolores Foralosso, Sr. Maria
Paola Babato (italiane), Sr.
Rosalia Leite de Souza e Sr.
Terezinha Souza (brasilia-
ne), sbarcarono in Camerun
accompagnate da Sr. Gianna
Stauble, Consigliera gene-
rale, e Sr. Gioconda Boreli,
Provinciale della Provincia
del Brasile. 

Una volta arrivate, do-
po un corso di esercizi spiri-
tuali durante i quali le Suore
hanno conosciuto diversi
missionari delle due Diocesi
dell’Est e dopo un giro nei
cinque quartieri della par-
rocchia accompagnate dal

parroco, ciascuna ha iniziato
la propria attività: Sr. Dolores
e Sr. Rosalia come insegnan-
ti nella scuola media Teeren-
stra, Sr. Maria Paola come di-
rettrice della scuola materna
da lei aperta, Sr. Terezinha
nell’animazione femminile e
nella pastorale parrocchiale. 

Da quel giorno a oggi
sono passati 28 anni, con
molte esperienze e impegno
nel trasmettere l’amore per
Gesù Eucaristia in modi e
ritmi diversi.

Oggi le comunità con-
tinuano ad annunciare Ge-
sù Eucaristia attraverso l’in-
segnamento (Scuola supe-
riore a Bertoua e Yaoundé;
scuola materna a Bertoua e
Ndjangané), un’attività sa-
nitaria (Centro di salute e
formazione nutrizionale a
Ndjangané); il Sostegno a

La forza e il richiamo della missione
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Distanza il cui numero di
ragazzi è andato crescendo
ogni anno; la pastorale par-
rocchiale con i gruppi di
ascolto, di Azione Cattoli-
ca, della liturgia, della cate-
chesi…

Nella Delegazione
(l’insieme delle comunità
imeldine in Camerun) vie-
ne messo un accento parti-
colare sulla pastorale dei
giovani e delle vocazioni
con un adeguato accompa-
gnamento spirituale. Le
Suore partecipano a incon-
tri, sessioni e campi voca-
zionali organizzati da varie
Diocesi durante tutto l’an-

no ma soprattutto durante
le vacanze estive.

Negli anni le Suore so-
no aumentate di numero, da
4 a 12, e così le comunità, da
una a tre. Nel 1989 è stata
accolta la prima aspirante e
nel 1992 è nata la Delega-
zione S. Caterina da Siena. 

La formazione delle
giovani camerunesi chiede
tempo ed energie. Quest’an-
no ci sono: 1 junior, 4 novi-
zie, 1 postulante e alcune
aspiranti. Per loro, oltre alla
formazione iniziale, bisogna
pensare anche alla formazio-
ne professionale e teologica.

Con il passar del tem-
po, le esigenze diventano
sempre più complesse, ma il
cuore della nostra vita rima-
ne sempre Gesù Eucaristia

da amare e da far amare. Le
tre comunità diventano
sempre più centro d’irradia-
zione di questo amore attra-
verso la sensibilizzazione
orale o scritta. Le cappelle,
tutte di facile accesso per la
gente, sono esse stesse un in-
vito a incontrare Gesù anche
per la loro semplice bellezza
artistica, così come voleva P.
Giocondo. Nelle tre parroc-
chie dove risiedono le co-
munità, le Suore hanno dato
vita all’adorazione eucaristi-
ca settimanale coinvolgen-
do i laici a trovare in Gesù lu-
ce e forza per la loro vita.

Una nuova speranza si
affaccia all’orizzonte: essere
presenti a Bamenda, nel
Nord-Ovest: là Egli ci prece-
de con la sorpresa della par-
tecipazione di una Suora di
un’altra Congregazione!

Sr. Terezinha Souza
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Sono le 5 del mattino e
tutte le suore sono in
piedi. Alle 5.30, riunite

in cappella, cominciano la
preghiera del mattino segui-
ta dalla Messa in parrocchia. 

Subito dopo la colazio-
ne iniziano le attività. Ci sono
le suore che vanno a scuola
per imparare e quelle che ci
vanno per insegnare, mentre
alcune lavorano nel dispen-
sario. Altre restano in casa,
dove non mancano le cose da
fare: mettere in ordine, puli-
re, orientare il personale, cu-
cinare, lavare, stirare, acco-
gliere e ascoltare le persone
che vengono a bussare alla
nostra porta, accompagnare
le postulanti, le novizie… 

È mezzogiorno, l’ora
del secondo incontro in cap-

pella. Tutte quelle che non
sono lontane da casa o che
non sono occupate con qual-
che impegno inderogabile,
sono presenti per la preghie-
ra: ieri è stato pregato l’Uffi-
cio delle Letture, oggi il Ro-
sario. Poi la comunità si ri-
trova attorno alla tavola per
riprendere le forze. 

Finito il pranzo le suo-
re lavano i piatti e dopo c’è un
po’ di tempo in cui ciascuna
si riposa prima di affrontare
il resto della giornata. Ma per
alcune non è il momento di
pensare al riposo: sono in
classe e non ritorneranno a
casa che più tardi, all’inizio o
alla fine del pomeriggio, a
volte anche la sera! Per le al-
tre, il riposo è assicurato?
Non è così sicuro! Ecco l’i-

draulico che arriva; eppure
aveva promesso che sarebbe
venuto in mattinata! 

Verso le ore 15 le atti-
vità ricominciano. La mag-
gioranza delle suore è a casa.
Quella che lavora nella scuo-
la materna è tornata con una
bambina di 4 anni che nessu-
no è venuto a prendere: biso-
gna prendersene cura finché
qualcuno verrà, non si sa
quando. La settimana scorsa
una mamma è venuta a pren-
dere il suo bambino a sera
inoltrata. 

Nel frattempo, ognuna
continua con le occupazioni
specifiche: le suore studenti
sono impegnate sulla lezione
del giorno o a redigere una
breve ricerca al computer;
una suora è andata a racco-

Una giornata 
nelle nostre Comunità
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gliere la biancheria; l’idrauli-
co ha finito di riparare la doc-
cia che gocciolava e ora biso-
gna pulire tutto perché que-
sta sera, dall’aeroporto, arri-
vano degli ospiti e devono
trovare tutto in ordine. 

La suora economa vor-
rebbe aggiornare la contabi-
lità ma, nel pomeriggio,
porta e telefono non smetto-
no di suonare: ci sono per-
sone che vengono a cercare
aiuti materiali, altre che
hanno bisogno di essere
ascoltate. 

Al dispensario c’è
un’urgenza: è stato portato
un neonato che ha un attac-
co di malaria e respira a fati-
ca; bisogna fare presto! Per
fortuna la suora infermiera
non è sola: mentre lei si dà
da fare, due suore sono in

cappella che pregano per il
piccolo ammalato. 

Non tutti i momenti di
preghiera sono comunitari,
durante la giornata ciascuna
si organizza e trova un tempo
per andare da Gesù Eucari-
stia in cappella per parlare
con Lui e, soprattutto, per
ascoltarlo. Non bisogna di-
menticare nemmeno un po’
di tempo per lo studio perso-
nale: la Parola di Dio, le Co-
stituzioni, gli scritti del Papa,
la spiritualità domenicana, la
vita sociale ed ecclesiale…
gli argomenti da conoscere e
da approfondire non manca-
no. Infine, verso le 17, tutto
diventa più calmo.

Sono le 18, ora di la-
sciare da parte le altre atti-
vità e di andare in cappella
per prepararsi alla preghiera
comunitaria. Ci sono i Ve-
spri, la preghiera della sera,
e in seguito la meditazione
della Parola di Dio.

Alle 19.15, la comunità
si ritrova attorno alla tavola
nella convivialità del pasto
serale. Per ognuna è l’occa-
sione di raccontare sponta-
neamente come ha vissuto
la giornata poiché, spesso, la
cena è il solo pasto dove tut-
te le suore sono presenti. 

Quale gioia stasera! Si
resta a tavola un po’ di più
perché ci sono delle belle co-
se da raccontare, si ride, si
scherza, si fa festa con un bel
dolce: una postulante compie
22 anni e la decana della co-
munità racconta varie storiel-
le comiche dei suoi primi an-

ni di vita religiosa. D’abitudi-
ne, dopo aver lavato i piatti, le
Suore si riuniscono in una sa-
la per vedere il telegiornale o
un film. A volte, la televisione
resta spenta, un modo per
non lasciarsi soffocare dai
mass media. Allora si raccon-
tano delle storie, si discute su
vari argomenti o ci si diverte
con qualche gioco di società,
con le barzellette o con dei
messaggi istruttivi ricevuti
dalle une o dalle altre. Ma ci
sono anche delle serate spe-
ciali dove, al chiaro di luna, si
canta accompagnate dalla
chitarra suonata da una suo-
ra diventata, improvvisa-
mente, musicista, oppure si fa
una partita di pallacanestro...
a condizione che l’indomani
sia una giornata di riposo!

Ore 21. Praticamente è
la fine della giornata nel
convento delle Imeldine. La
si conclude come è stata ini-
ziata, con l’ultima preghiera
comunitaria: Compieta che,
giustamente, dice che la
giornata è compiuta. Ma
forse alcune suore andran-
no a letto più tardi… prima
devono terminare la lezione
per il giorno dopo.

Come vedete, una gior-
nata in convento è ben strut-
turata ma anche ben riempi-
ta. Essa richiede organizza-
zione, fedeltà e flessibilità
per gestire gli imprevisti.
Tutto ciò vissuto nella comu-
nione con Dio: alzarsi con un
canto di lode, addormentarsi
con un canto di speranza. 

Sr. Chantal Hélène Ntsama
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Filippine
30 OTTOBRE 1922 - 30 OTTOBRE 2012
di generazione in generazione

Era il 7 marzo 1991
quando Sr. Bertilla
Boscardin, Sr. Fatima

Martins, Sr. Margherita
Dalla Benetta e Sr. Angela
Zandonadi, dopo un breve
periodo di preparazione in

Roma, finalmente metteva-
no piede nelle Filippine. La
Congregazione guidata in
quel momento da Sr. Giu-
seppina Fusato, appassio-
nata missionaria, affidava a
loro il compito di portare in

quel Paese il dono del cari-
sma Imeldino. 

Una realtà nuova quel-
la dell’Asia... per anni la
Congregazione si era limita-
ta all’Italia e al Brasile, da
pochi anni aveva iniziato l’e-

In volo… verso l’Asia

La missione prende forma

Manila è la sede della Delegazione e
casa di Noviziato. Oltre all’attività formati-
va, le suore sono impegnate nell’accoglien-
za delle sorelle e persone di passaggio. La
comunità gestisce il Centro giovanile “Bea-
to Pedro Calungsod” frequentato da una
quarantina di ragazzi/giovani beneficiari
del sostegno a distanza e un’attività per
bambini dai tre ai cinque anni chiamata “Ba-
tang Pinoy” che ospita più di una ventina di

bambini, tutti provenienti da famiglie pove-
rissime con problemi di alimentazione e so-
cializzazione. L’obiettivo di questo servizio
è provvedere loro un buon pranzo e offrire
attività ludico-relazionali e la preparazione
per un inserimento positivo nella scuola ele-
mentare.

A Calabanga la prima comunità imeldi-
na iniziò l’impegno apostolico nelle Filippi-
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sperienza in Africa e ora in-
traprendeva con coraggio
un’apertura in un mondo
che per la Congregazione
era completamente nuovo. 

L’inizio è stato esigen-
te. Ma nessuna delle quattro
suore ha rimpianto l’aver
detto di “Sì” all’invito del Si-
gnore che chiedeva di la-
sciare la realtà amata del

proprio Paese, persone care,
che apprezzavano la loro
presenza e il loro servizio, la
lingua, la cultura... e di par-
tire verso l’ignoto con una
sola certezza: il Signore
camminava davanti, prepa-
rava la strada. 

All’improvviso si sono
trovate povere di tutto...
senza una casa, senza paro-

le, senza conoscenze, ma il
Convitto delle Suore dome-
nicane Missionarie di San
Domenico è diventato la lo-
ro casa. La comunità di que-
ste sorelle, di cui fino a poco
prima quasi non sapevano
dell’esistenza, è divenuta la
loro famiglia. Da insegnanti
si sono ritrovate ad essere
scolare!

ne. Il suo servizio principale è la scuola che
accoglie 761 alunni suddivisi in tre gruppi:
materna, elementare e media. Oltre all’inse-
gnamento, le suore accolgono per il pranzo
e brevi momenti formativi, un gruppetto di
bambini poveri, seguono un gruppo di gio-
vani studenti beneficiari del sostegno a di-
stanza e, in parrocchia, il coro dei bambini e i
giovani lettori. La comunità inoltre accoglie
le aspiranti e giovani studenti in ricerca vo-
cazionale, una presenza che arricchisce e
sprona a vivere con pienezza il dono della
consacrazione.

A Rosario, in una comunità tipicamen-
te apostolica, le Suore sono tutte impegna-
te nell’insegnamento, religione e altre di-
scipline, presso la scuola media diocesana e
le scuole medie statali della città. La comu-
nità è arricchita dalla presenza del lai-
cato Domenicano che nella città è
attivo e giovanile. Inoltre le suo-
re visitano le famiglie e portano
la S. Comunione agli ammalati
e agli anziani. Segue anche un
bel gruppetto di giovani bene-
ficiari del sostegno a distanza.
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Quanto sudore per
imparare pian piano a par-
lare in inglese... e ancor più
per imparare poche parole
in Tagalog, la lingua nazio-
nale. 

Come la mamma che
soffre per dare alla luce il fi-
glio, ma quando lo prende
in braccio dimentica ogni
sofferenza, così è stato an-

che per le quattro sorelle im-
pegnate a dare alla luce la
missione delle Filippine. 

Le Suore della Delegazione  
delle Filippine

Infine, le suore sono impegnate, per quanto
permette la conoscenza della lingua locale,
nella vita della parrocchia e nella pastorale
vocazionale. 

Aperta nel 2011 Quezon City, Manila, è
la comunità più giovane della Delegazione.
Le Suore sono impegnate nella formazione
delle postulanti e nella gestione di un picco-
lo pensionato per studenti e ospiti di passag-
gio. Seguono anche un gruppo di ragazzi e di
giovani col sostegno a distanza e si dedicano
alla pastorale parrocchiale specialmente alla
catechesi. Alcuni bambini piccoli che abitano
nel quartiere più povero hanno trovato nella
casa delle Suore spazio e accoglienza per gio-
care, condividere un buon pranzo e imparare
a vivere insieme!
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30 OTTOBRE 1922 - 30 OTTOBRE 2012
di generazione in generazione

Questo invito del
Fondatore risuona
continuamente nel

cuore di ogni Suora Dome-
nicana della Beata Imelda.
La provincia San Domenico
alla fine degli anni 80 sente
l’urgenza di oltrepassare i
confini dell’Italia e aprire
una missione in un’altra na-
zione. 

Il succedersi della ca-
duta dei regimi nell’Est Eu-
ropeo, ha gradualmente
orientato la ricerca verso
quei popoli che per lunghi
anni erano stati guidati da
una pesante dittatura e cal-
pestati nella loro dignità. 

Nel 1991 il gesuita P.
Maione, che era stato in-
viato in Albania dalla S.
Sede, ci presentò la situa-

zione albanese invitando-
ci per una visita di cono-
scenza. Nell’ottobre suc-
cessivo due suore visitano
le città di Tirana, Scutari,
Durazzo ed Elbasan in-
contrando alcune suore e
sacerdoti che avevano vis-
suto la dura esperienza
della prigionia. 

Le autorità locali di El-
basan sollecitavano e cal-
deggiavano la nostra pre-
senza per occuparci dell’e-
ducazione dei più giovani.
Il Sindaco ci mostrò un ter-
reno che apparteneva allo
Stato e ci invitò a fare una
richiesta esplicita per la
concessione di quel terreno
sul quale ci saremmo impe-
gnate a costruire e gestire
una scuola. 

E l’avventura 
ebbe inizio subito

Al ritorno fummo ac-
colte in Vaticano da Mons.
Paglia e Mons. Celli che ci il-
lustrarono la situazione, ci
indicarono la via da intra-
prendere e ci assicurarono la
loro assistenza nelle varie fa-
si organizzative.

I preparativi per la mis-
sione divennero in quel pe-
riodo la gioiosa priorità del-
la Provincia italiana. Tutte
eravamo coscienti della no-
stra povertà di vocazioni e
delle urgenze esistenti nei
nostri Paesi, tuttavia senti-
vamo che questi popoli
usciti dalla dittatura erano
per noi un forte appello. Le
nostre sorelle anziane ed

Albania

«Andate… amate e fate amare…»
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ammalate si fecero carico
della missione con la pre-
ghiera e l’offerta quotidiana. 

Dopo un conveniente
discernimento, furono scelte
tre suore: Sr. Antonina Piller,
Sr. Pia Cricri, Sr. Gabriella
Lorenzon, parteciparono a
questa prima spedizione an-
che Sr. Imelda Lorenzon, Sr.
Fiorenza e Sr. Margherita. 

Il 10 luglio 1992 ci fu la
grande partenza da Bari. Il
viaggio si presentò carico di
attese, gioie, speranze e an-
che imprevisti. Toccare terra
a Durazzo è stato per tutte un
momento emozionante.

I ricordi di quei giorni
sono ben impressi nella no-
stra memoria: «La strada che
percorriamo è dissestata, pie-
na di buche e costeggiata da
bunker minacciosi e inutili, i
campi si presentano incolti e
le case fatiscenti. Lungo la
strada, la gente procede a pie-
di o sul dorso di un somarel-

lo. Notiamo molte donne ve-
stite di nero e piegate sotto il
peso di un enorme fascio di
legna o di fieno. Viaggiamo in
silenzio e ciascuna accoglie
dentro di sé emozioni ed in-
terrogativi. Dopo due ore di
viaggio arriviamo ad Elbasan
e veniamo accolte dalle Suore
di Madre Teresa che ci offro-
no un brodo caldo e ci infor-
mano che ogni mattina pos-
siamo partecipare alla S. Mes-
sa nella loro cappella mentre
Don Giorgio, un sacerdote
del Kosovo, ci accompagna
nella nostra prima casetta di
legno, semplice ed essenzia-
le. Entriamo con trepidazio-
ne… la casa è vuota, l’arredo
è ancora nel magazzino della
Caritas a due chilometri sulla
collina. Partiamo dirette al
magazzino e qui recuperiamo
i materassi che stendiamo a
terra. Ormai è sera, sta calan-
do il buio. Il parco vicino è po-
polato di bambini che gioca-

no… alcuni si avvicinano in-
curiositi…. Una donna ci of-
fre un bicchiere di latte fre-
sco… un vero ristoro!».

«Giovedì 30 luglio –
continua il racconto – è una
giornata speciale: alle 17.15
la piccola campana di bron-
zo, ferita nella guerra, suona
a festa. Il saloncino è gremito
di bambini e adulti. Viene ce-
lebrata la prima Messa per il
popolo… un popolo che an-
cora non capisce ma che ri-
mane affascinato dal mistero
e dalla novità. A fine estate ar-
riva Padre Giuseppe de Gu-
glielmo, Orionino e con lui si
inizia un cammino di cono-
scenza del Vangelo e di for-
mazione cristiana. Nel frat-
tempo la Santa Sede ha nomi-
nato Mons. Ivan Dias Nunzio
Apostolico per l’Albania, il
quale viene a farci visita». 

Questi i primi tempi di
storia della missione in Alba-
nia. Durante questi venti an-
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ni il cammino ci ha portato a
realizzare il progetto di for-
mazione che avevamo assun-
to attraverso tappe a volte del
tutto impreviste: l’accoglien-
za dei kosovari in fuga dal
Kosovo, i disordini e le vio-
lenze del 1997…

Abbiamo vissuto mo-
menti gioiosi e carichi di spe-
ranza e periodi di paura. Al di
sopra di tutto ci ha sostenuto
e ci sostiene la parola di Gesù:
«Andate e annunciate…».

La spinta verso l’evan-
gelizzazione ci porta ad apri-
re una comunità totalmente
impegnata nell’annuncio.
Dopo una lunga ricerca e un
discernimento con i nostri
confratelli domenicani e con
i Vescovi dell’Albania indivi-
duiamo Bathore, alla perife-
ria di Tirana, come luogo in
cui il Signore ci chiama. 

Inizialmente abbiamo
preso un piccolo apparta-
mento in affitto, oggi una

bella chiesa in costruzione,
con annesse le sale per l’atti-
vità di formazione, e un pre-
fabbricato in legno per l’abi-
tazione della comunità sono
al servizio della gente per la
maggior parte di origine cri-
stiana, ma priva della neces-
saria formazione. 

Le suore della comu-
nità sono molto impegnate e
attive soprattutto nel rap-
porto con i giovani, mentre
l’invito «andate e annuncia-
te» risuona continuamente
nel loro cuore sempre in
ascolto dello Spirito perché
indichi loro le nuove strade.

In questo comando tro-
viamo forza e gioia, anche
quando i frutti sono visibili
solo all’occhio di Dio.

Osservando il cammi-
no di questi 20 anni, sgorga
spontanea dal nostro cuore
la gratitudine a Dio e a Ma-
ria; un grande grazie va an-
che ai tanti amici, benefatto-
ri, volontari (singoli e grup-
pi) che, in modi e tempi di-
versi, ci hanno accompa-
gnato, sostenuto, collabora-
to, condiviso gioie e fatiche
della missione. È vero, in-
sieme si può molto!!!

Sr. Margherita Radon

Identità 
della Suora Domenicana 
della Beata Imelda

Donna di fede, di contemplazione e d’azione 
vive la propria consacrazione aperta allo Spirito 
cerca e ama la Verità in Gesù Eucaristia 
è testimone di gioia, fraternità, amore, 
giustizia, fortezza, serenità e immolazione.

Attenta ai segni dei tempi 
annuncia il Vangelo con la parola e la vita 
educa alla fede i fratelli, 
specialmente i bambini e i giovani;

fermento di unità e comunione 
disponibile a conoscere e ad assumere 
le ansie e le aspirazioni degli uomini, 
è coraggiosa nel rinnovarsi e rinnovare 
per trasformare la realtà 
e rendere già presente il Regno eucaristico.
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C ome Gesù che, mos-
so a compassione
per la folla sfinita,

moltiplicò 5 pani e 2 pe-
sci…, le prime suore giunte
a Elbasan furono “travolte”
dalla compassione verso
bambini, ragazzi, famiglie
che mostravano un’indigen-
za non descrivibile. Subito
condivisero cibo, vestito, al-
loggio, parole di compren-
sione e Parole di Vita. 

Una Suora si prodigò
nelle cure sanitarie essen-
ziali e nella formazione del-
la donna con corsi di igiene
e di cura della casa; un’altra
si dedicò alla formazione
umana e cristiana della gio-
ventù; una terza si occupò
dell’accoglienza delle ragaz-
ze sfruttate per liberarle dal-

la prostituzione. Si avviaro-
no corsi di italiano, di taglio
e cucito. Tutte le suore colla-
boravano con i missionari
Orionini nella catechesi
prebattesimale, nella forma-
zione dei catechisti, nella
elaborazione ed attuazione
del “Piano Pastorale”. In
collaborazione con le altre
religiose missionarie - con le
quali si viveva e si vive una
vera fraternità - le Suore
hanno privilegiato la prepa-
razione ai Sacramenti dell’i-
niziazione cristiana.

Nel 1995 iniziò la
Scuola Materna, nel 1996 la
scuola elementare e, di anno
in anno, fino alla classe otta-
va. Le iniziative formativo-
culturali svolte, oltre i pro-
grammi ministeriali, sono

numerose: un’ora settima-
nale di educazione ai valori
umani; la scoperta e il ri-
spetto della natura; un viag-
gio culturale a Roma, defini-
to dagli insegnanti un “ba-
gno nella fede cattolica”; un
Simposium “L’educazione:
un valore per costruire una
storia di valore”; attività ar-
tistico-letterarie-teatrali per
la festa dell’indipendenza
nazionale; rappresentazio-
ne del Natale e celebrazione
della patrona della scuola, la
B. Imelda Lambertini. 

Un’attività parascola-
stica sono i campi scuola
estivi, svolti in collaborazio-
ne con i volontari su temi
format iv i ,  sopra t tut to
orientati al valore della pace
e della vocazione nella vita. 

Per passione e per missione
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Al sabato vengono of-
ferte ai bambini più poveri
della città attività ludico-
formative attuate nella pale-
stra della scuola con la col-
laborazione di alcune giova-
ni albanesi. 

Un programma 
di crescita integrale

La comunità di Batho-
re è impegnata a tempo pie-
no nella pastorale parroc-
chiale e nella promozione
umana, in collaborazione
col parroco e altri volontari.
Si è iniziato un lavoro pa-
ziente e semplice di contat-
to con le famiglie, l’invito
dei bambini e dei giovani,
iniziative brevi e entusia-
smanti per favorire la socia-
lizzazione e l’impegno.

Grande attenzione e
cura ha avuto il progetto
“Crescere donna” per le
adolescenti, le giovani e le
donne, con l’obiettivo di
comprendere il valore della
vita, conoscere se stesse,
socializzare con coetanee
di diversa provenienza e fe-
de, essere persone libere e
responsabili, aprirsi alla
Trascendenza per scoprire
il progetto di vita e di amo-
re di Dio e, infine, abilitarsi
ad apprendere tecniche di
lavoro artigianale e profes-
sionale. Dopo dieci anni di
assidua formazione ora si
può contare sull’apporto di
alcune laiche catechiste, di
animatori e
collaboratori/ci. 

Un motivo di forza e di
speranza per le suore è l’ave-

re oggi tra loro una suora al-
banese.

In questa “terra santa
albanese” così diversificata
per fede, cultura, razze, ceti
sociali, il “Vi voglio forti e
serene, sempre” - ereditato
da P. Giocondo, sostiene la
speranza che i semi sparsi
con trepidante fiducia porti-
no frutti di una nuova uma-
nità. 

Sr. Cecilia Refosco
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Bolivia

30 OTTOBRE 1922 - 30 OTTOBRE 2012
di generazione in generazione

C on l’arrivo delle suore
a San Borja, nel 1993,
è stato sparso in terra

boliviana il primo seme del
carisma Imeldino. Fra i com-
piti affidati alla prima comu-
nità vi erano quelli di forma-
re gli insegnanti di religione,
dar vita alle Comunità Eccle-
siali di Base, sostenere la pro-
mozione della donna, realiz-
zare le visite pastorali nelle
comunità cristiane del cam-
po, guidare gli animatori di
queste comunità e incorag-
giare la catechesi familiare.

Due anni dopo, un al-
tro gruppo di suore è giunto
a Santa Cruz de la Sierra.
Come primo impegno dove-
vano imparare lo spagnolo e
conoscere il luogo, le perso-
ne, la cultura per definire
poi in quale quartiere abita-

re e lavorare. Vari segni indi-
cavano che Dio le chiamava
in quella realtà dove esiste-
vano, ed ancora esistono,
molte necessità nell’area
dell’evangelizzazione, del-
l’educazione, della salute e
della promozione umana.

Nel 1997, con l’acco-
glienza in comunità di alcu-
ne ragazze che desiderava-
no conoscere la vita delle
suore, è stato dato l’avvio al-
la formazione iniziale e,
precisamente, all’aspiran-
dato. Nel 1999, poi, è ini-
ziato il postulato e, in giu-
gno dello stesso anno, c’è
stato il trasloco nella casa
attuale situata in un quar-
tiere periferico e povero
della città, entrando così a
far parte della parrocchia di
Cristo Missionario, nella

quale le suore continuano a
prestare servizio.

L’anno santo del 2000 è
stato contrassegnato dall’ini-
zio del noviziato e dalla na-
scita della Delegazione pro-
vinciale Santa Rosa da Lima.
L’anno seguente, pur conti-
nuando con la pastorale nel-
la parrocchia, la comunità ha
assunto il coordinamento
generale del grande com-
plesso scolastico Carlos La-
borde Pulido dove viene of-
ferto un servizio educativo
efficace e di qualità ai giova-
ni e ai bambini dei quartieri.

Nel 2008, continuando
a rispondere al «Va’ e annun-
cia» è stata aperta la terza co-
munità, a Quillacollo-Co-
chabamba, nel quartiere del
Calvario, collaborando con i
sacerdoti nell’animazione del

Come una goccia d’acqua
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Santuario mariano della Ver-
gine di Urcupiña che, da se-
coli, attira la devozione della
gente.

Amare e Far Amare Gesù

Il carisma «Amare e far
amare Gesù Eucaristia» in
terra boliviana, è reso con-
creto nella formazione spiri-
tuale e umana - soprattutto
instillando la fede e la spe-
ranza che un mondo nuovo è
possibile - nei gesti di solida-
rietà che manifestano l’espe-
rienza di un amore gratuito e
generoso condiviso da tutti.

L’«Amare Gesù» s’in-
carna nell’accoglienza di
ogni bambino, adolescente,
giovane e adulto nella scuo-
la, nell’asilo nido “Bambino
Divino”, nelle parrocchie,
nelle cappelle... cioè in ogni
volto che presenta e rivela il
Cristo sofferente: affamato,
infreddolito, nudo, ammala-

to, triste, solo... Tutto ciò è
riassunto in varie attività
quali: sostegno economico
agli ammalati e ai poveri; ac-
compagnamento spirituale
dei pellegrini che vanno al
santuario; promozione della
donna (formazione ai valori,
artigianato, ecc.); cura di un
centinaio di bambini e adole-
scenti del Centro popolare
Vergine di Urcupiña (offren-
do un pasto quotidiano e for-
mazione culturale e spiritua-
le; realizzando giochi e lavo-
ri artigianali); accompagna-
mento del gruppo di laici
“Luce e Verità” con i quali si
cerca di vivere il carisma at-
traverso lo studio della Paro-
la e momenti di fraternità so-
lidale; visita alle famiglie su-
scitando solidarietà dei più
abbienti nei confronti dei po-
veri donando loro alimenti e
vestiario.

Il «Far amare Gesù» si
realizza attraverso l’annun-

cio nella catechesi, la guida
dei gruppi di Infanzia Mis-
sionaria, l’animazione litur-
gica, le conferenze formati-
ve, la partecipazione nelle
Comunità ecclesiali di base,
la pastorale vocazionale, le
missioni realizzate dalla
parrocchia nei tempi forti
dell’anno liturgico.

La missione delle suo-
re è come una goccia d’ac-
qua in mezzo a un vasto
oceano, dove, tra le molte
sollecitazioni ed evasioni
proposte dal “mondo”, si
fortifica l’impegno quoti-
diano per rendere la giusti-
zia, la pace, la verità e l’amo-
re visibili nei cuori e nella vi-
ta di ogni persona e perché
l’amore per Gesù e in Gesù
sia luce per il mondo e tutti
siano una fiamma ardente
che si consuma per e nell’A-
more.

Suore della Delegazione
della Bolivia
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Indonesia
30 OTTOBRE 1922 - 30 OTTOBRE 2012
di generazione in generazione

Nella cronaca del 5 no-
vembre 2010 si legge
che le due prime suo-

re missionarie per l’Indone-
sia, partite dalle Filippine, so-
no arrivate a Giacarta, ac-
compagnate da Sr. Lina Basso
e Sr. Fatima Martins. Ospita-
te per due giorni dalle Suore
di S. Domenico dell’Indone-
sia, Sr. Benedita Nogueira e
Sr. Glency Azañes, sono
giunte a Pontianak, nell’isola
del Borneo, l’8 novembre.
Accolte con fraternità e in-
tensa emozione dai Padri Do-
menicani e dalla piccola co-
munità ecclesiale residente
nei dintorni, hanno comin-
ciato a sistemare l’abitazione
e a conoscere la popolazione. 

Giorno dopo giorno,
hanno continuato a cono-
scere la nuova realtà e sono

entrate in contatto con auto-
rità e popolazioone, con
adulti e giovani, con cattolici
e non… tutto questo balbet-
tando soltanto qualche paro-
la in indonesiano, ma comu-
nicando empaticamente con
il linguaggio dello sguardo e
dei gesti.

Fin dai primi giorni, un
insegnante ha dato loro le-
zione di lingua e una giovane
le ha accompagnate a cono-
scere il mercato, i negozi, gli
uffici pubblici… tutto ciò
che serve per la vita quoti-
diana. In seguito, hanno fre-
quentato anche corsi qualifi-
cati presso una scuola a
Yogyakarta, che si trova in
un’altra isola dell’Indonesia. 

Dopo qualche mese,
quindi, con alcune cono-
scenze linguistiche in più

hanno iniziato a collaborare
nella formazione dei giovani
studenti universitari insieme
al padre domenicano Fr. Ro-
bini, ad accompagnare la for-
mazione dei laici domenica-
ni, a dare lezioni d’inglese a
un gruppo di bambini e di
giovani. Queste prime inizia-
tive hanno aiutato a miglio-
rare la comunicazione e a co-
noscere meglio la cultura di
Pontianak, abitata in mag-
gioranza da persone di etnia
“Dayak”. 

Il primo anniversario a
Pontianak è stato coronato

Un nuovo germoglio 
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dall’arrivo di Sr. Maria Cleu-
za da Silva. Ora, insieme, for-
mano una comunità trinita-
ria aperta, accogliente e co-
raggiosa per affrontare ogni
giorno le sollecitazioni del
Signore e della gente.

Dopo il mese missio-
nario e mariano celebrato e
vissuto in ottobre 2011, in-
sieme alle giovani che vi

hanno partecipato, è sorta
l’esigenza di far conoscere la
nostra Congregazione e ini-
ziare una specifica, seppur
semplice, pastorale voca-
zionale. Un primo segno di
risposta è venuto da Jovita
Novi che ha chiesto di fare
esperienza di vita con noi,
per conoscere come si fa a
diventare una suora dome-

nicana imeldina. La sua
esperienza è iniziata il 1°
settembre 2012.

L’Arcivescovo, Mons.
Hieronymus Bumbun, ha
invitato la Congregazione
perché si occupi delle giova-
ni studenti universitarie che
provengono dalla Provincia
di Pontianak, offrendo loro
un luogo adatto in cui abita-
re, studiare e crescere come
donne, come cittadine, co-
me cristiane. È la sfida che ci
attende e alla quale voglia-
mo rispondere.

Suore della Comunità 
di Pontianak
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Messico
30 OTTOBRE 1922 - 30 OTTOBRE 2012
di generazione in generazione

Nel febbraio 2007, la
Priora provinciale
aveva ricevuto da

Don Juan José Torres
Galván, conosciuto dalle
Suore durante il suo mini-
stero in Bolivia, l’invito ad
aprire una comunità in Mes-
sico. In quello stesso anno
lei e una Consigliera vi si so-
no recate per conoscere del-
le giovani che pensavano al-
la vita religiosa e per parlare
con Don Juan José sulla pos-
sibilità di costituire una co-
munità missionaria nella
sua parrocchia. Nel marzo
seguente, altre due suore so-
no tornate in Messico per un
tempo di convivenza con le
aspiranti e, in luglio, Oralia
López López e María Alicia
Zavala García, da tempo in
discernimento vocazionale,

sono andate in Brasile per
iniziare il postulato. 

Nel giugno 2011, sono
arrivate a San Luis Potosí le
prime tre imeldine brasiliane,
Sr. Adeodata Gomes Noguei-
ra, Sr. Maria Luisa Pantarotto
e Sr. Rita Noeme de Figuere-
do, per iniziare il progetto
missionario in questa terra
benedetta da Dio e protetta da
Maria. L’apertura ufficiale è
avvenuta l’11 giugno 2011,
solennità di Pentecoste.

Il 14 gennaio 2012, le
due giovani messicane han-
no emesso la professione
temporanea e sono tornate
nella loro Patria. Oggi, la co-
munità imeldina a San Luis
Potosí, si è inserita nella vi-
ta della città e della Chiesa
locale condividendo gioie e
speranze della gente.

Il Messico oggi

Il Messico è un grande
Paese con una storia mille-
naria che ha influito sulla ci-
viltà delle Americhe. Il po-
polo messicano è ricco di fe-
de e manifesta un filiale
amore alla Vergine di Gua-
dalupe. Sono persone gioio-
se, semplici, solidali, che
sanno accogliere con frater-
nità e generosità. La religio-
sità è forte, conservatrice, di
antiche tradizioni. Nel cor-
so dei secoli, per testimonia-
re la propria fede, molti cri-
stiani hanno sacrificato la
loro vita fino al martirio. 

Senza dubbio, oggi, il
primo problema della società
messicana è l’insicurezza cau-
sata dal crimine organizzato,
specialmente il traffico di dro-

Piccoli e grandi passi
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ga e il coinvolgimento di mol-
ti gruppi potenti che lottano
per il controllo del territorio,
implicando in questo con-
fronto la società civile e le for-
ze di sicurezza del governo.
Questa guerra interna tocca
molti interessi a causa del po-
tere economico dei gruppi
criminali e dei vari appoggi
che incontrano nei paesi con-
sumatori, i quali offrono una
grande quantità di denaro e di
armi per continuare i loro
traffici, minacciando la pace
della società civile.

Un’altra realtà incon-
trata a San Luis Potosí è l’e-
migrazione. Sono migliaia i
giovani che rischiano la vita
per andare a inseguire il so-
gno di un avvenire migliore
negli Stati Uniti. L’incertezza
economica internazionale
mette in pericolo la stabilità
sociale che l’attuale Ammini-
strazione era riuscita a con-
quistare in questo sessennio:

riserve record, diminuzione
del debito estero, basso livel-
lo di disoccupazione, ecc.

La Chiesa messicana fa
sentire la propria voce nella
lotta contro la criminalità in
difesa della giustizia e della
pace, per questo rischia di
essere perseguitata. Ha,
però, una certa difficoltà a
rinnovare le istituzioni ec-
clesiali e in essa predomina
una visione centrata sul cul-
to. Si vede con speranza la
Missione nell’America Lati-
na grazie alla quale si stanno
facendo esperienze missio-
narie che intensificano l'e-
vangelizzazione e il ritorno
alla fede di molte persone
che avevano abbandonato la
vita ecclesiale. 

Un po’ del nostro apostolato 

«Amare e far amare Ge-
sù Eucaristia». Questo è sta-
to il grande motto del nostro

caro fondatore e noi, Suore
Domenicane della Beata
Imelda, qui a San Luis Potosí
cerchiamo di viverlo aman-
do e riconoscendo Gesù nel
volto dei poveri, dei bambi-
ni, degli adolescenti, dei gio-
vani, della gente che vuole
crescere nell’amore per Cri-
sto e per la Vergine Madre.

Da più di un anno stia-
mo collaborando nelle se-
guenti aree pastorali: anima-
zione liturgica, catechesi, pa-
storale vocazionale diocesa-
na, gruppi di lettura orante
della Parola di Dio, formazio-
ne di guide pastorali, Comu-
nità Ecclesiali di Base, mis-
sioni popolari e pastorale so-
ciale. Nel poco tempo in cui
siamo qui, siamo già state be-
nedette da Dio in varie occa-
sioni. Stiamo vivendo una vi-
ta molto semplice, come le
prime comunità cristiane.

Suore della Comunità 
di San Luis Potosí

Grazie, Signore
Grazie, Signore, per questo  tempo 
di grazie e di benedizioni, sappiamo di essere
discepole missionarie deboli e limitate, 
ma nei nostri cuori troviamo ogni giorno 
la forza per testimoniare il tuo amore
eucaristico.

Grazie, Signore, per affidare questo compito 
a noi, Suore Domenicane della Beata  Imelda,
ma noi vogliamo mettere la nostra fiducia 
nel tuo Cuore. 

Grazie, Signore, per le vocazioni missionarie,
per la vocazione di ogni missionaria che 
è qui in Messico. 

Grazie, Signore, per le persone che ci aiutano
materialmente e spiritualmente, e soprattutto
per quelli  che ci accolgono a braccia aperte. 

Grazie, Signore, per l’appoggio e la presenza
amica di Don Juan José, che è stato tuo
strumento per iniziare  questa missione 
in Messico. 



Aiutiamo 
acrescere 
i“meninos 
diSanta 
Luzia” 
inBrasile

L’Albero di Natale 2012 è dedicato alla “Casa dos Meninos de Santa Luzia”, a Goiania in Brasile, il cen-
tro educativo per bambini che accoglie un centinaio di bambini dai 2 ai 6 anni, evitando di abbandonarli
al triste destino di “bambini di strada”.
È necessario il contributo di tutti affinché il Centro educativo S. Luzia accolga adeguatamente questi
bambini offrendo loro la possibilità di mangiare, lavarsi, essere curati, trascorrere le giornate in un luo-
go pulito dove giocare e svolgere attività creative e di apprendimento, seguiti da educatori professio-
nali. Basta un piccolo contributo, frutto di qualche risparmio, o di una colletta di gruppo, o di una pesca
di beneficienza, o della scelta di compiere originali regali aziendali ed ecco che possiamo aiutare a cre-
scere questi bambini appendendo all’Albero di Natale i nostri doni per loro:

Un dono 
per il 
compleanno
offerta libera

Un kit 
di igiene 
per 30 bambini
€ 100,00

Un materassino
per 
10 bambini
€ 150,00

Materiale 
didattico 
per una classe
€ 200,00

Un bicchiere 
di latte al giorno
per un mese
€ 50,00

Tutte le offerte inviate sono deducibili/detraibili, basta inviarle per c/c bancario
o per c/c postale e la ricevuta è valida fiscalmente:
Intestazione Moltiplicare la Speranza Onlus - Via Trionfale 8338 - 00135 Roma
Presso Unicredit Banca Spa
IBAN IT 57 K 02003 05038 000010843892
Oppure presso Poste Italiane: C/C n. 81596090 
IBAN IT 22 J 07601 03200 000081596090
Puoi continuare a donare il 5x1000 utilizzando il seguente C.F. 97452720580

donare

AlberodiNatale 
2012 



«Il Sacramento eucaristico 
ci ricorda le generazioni cristiane 
che adoravano l'Ostia di pace e d'amore; 
ci rammenta le generazioni presenti 
che formano dell’Eucaristia 
il loro paradiso in terra; 
questa festa squarcia il velo del futuro 
e ci dice che Gesù sarà con noi 
fino alla consumazione dei secoli». 
Padre Giocondo Lorgna


