
Papa Francesco: 
"Venuto da molto 
lontano"
Speciale: 
Io sono  la risurrezione 
e la vita

OGGI

Po
st
e 
It
al
ia
ne
 S
pA
 -
 S
pe
di
zi
on
e 
in
 a
bb
on
am
en
to
 p
os
ta
le
 -
 7
0%

 -
 C
/R
M
/D
CB

Pe
rio
di
co
 d
el
la
 C
on
gr
eg
az
io
ne
 S
uo
re
 D
om
en
ic
an
e 
de
lla
 B
. I
m
el
da
 -
 A
nn
o 
XV
II 
- 
n.
40
 G
en
na
io
/G
iu
gn
o 
20
13



Nella Luce d’Imelda Gennaio/Giugno 2013

2



anno XVii - n. 40

Gennaio/Giugno 2013

luciana Bini 

(Sr. Gemma)

Vittorio Sammarco

Sr. Sueli de F. Gonçalves

Sr. lina Basso

Sr. Gioconda Boreli

Sr. Cristina Simoni

Studio ruggieri Poggi:

Silvia ruggieri, 

antonio Poggi, 

luigi Pagliaro

tipolitografia Sped.im

Via Serranti, 137

00040 montecompatri

roma

direzione e redazione 

Via trionfale, 8338

00135 roma 

tel. 06.30600113

Fax 06.3389031

E-mail: 

segreteria@sdbicasageneralizia.it

c/c postale

n. 85858009 

intestato a: 

Casa Generalizia

Suore domenicane 

B. imelda

Via trionfale, 8338

00135 roma 

aut. trib. di roma 

n. 00357/97 

in data 2.6.1997

in copertina: Bambini 

di S. Cruz de la Sierra - Bolivia

Ci sono gesti, sguardi, parole che lasciano il segno nella storia dell’uma-
nità, ma anche nelle vite di ciascuno di noi. Quando Jeorge mario Ber-
goglio si è affacciato dal balcone di San Pietro, esclamando: «Fratelli e
sorelle, buonasera», è subito entrato in ciascuno dei cuori delle centi-
naia di milioni di credenti che attendevano con ansia di conoscere il nuo-
vo Pontefice.
a qualcuno Papa Francesco ha ricordato quelle espressioni che amava
pronunciare Papa Giovanni XXiii, tra cui una è rimasta memorabile:
«tornando a casa, troverete i bambini, date una carezza ai vostri bam-
bini e dite: questa è la carezza del Papa. troverete qualche lacrima da
asciugare: dite una parola buona. il Papa è con noi». 
oggi, probabilmente più che in passato, abbiamo bisogno di un Papa
che ci dà del tu, che stravolge protocolli e cordoni di sicurezza, che ac-
cantona discorsi scritti e parla a braccio. oggi abbiamo bisogno di ri-
scoprire i valori della semplicità e della povertà per vivere nella verità.
Così come abbiamo avuto bisogno di un  Papa che ha riconosciuto i suoi
limiti e ha saputo compiere un passo indietro per amore della Chiesa.
ricordiamo ogni giorno nelle nostre preghiere Benedetto e Francesco
affinché la loro testimonianza accompagni la nostra vita. 

la redazione
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grazie Francesco
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Dalla Pasqua una fede affettuosa
Perché Signore, perché?
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I GESTI E LE PAROLE CHE HANNO ACCOMPAGNATO

IL DELICATO PASSAGGIO DEL TIMONE DELLA CHIESA.

Èdentro un cammino quaresimale che la Chiesa cattolica ha vissuto un pas-
saggio di pontificato dalle forme inedite, mai visto in età moderna e con-
temporanea. Benedetto XVI, oggi papa emerito, aveva da tempo maturato

la decisione di rinunciare al pontificato, ma l’ha comunicata in un tempo preci-
so, alla vigilia dell’inizio di quaresima, perché il passaggio che la Chiesa si ap-
prestava a vivere fosse dentro quei 40 giorni di deserto, dentro un cammino di
conversione e di purificazione verso la Pasqua di Resurrezione. Un gesto di
umiltà e di grandezza insieme, il suo, che lo ha fatto uscire di scena in punta di
piedi, ma confermandone la statura di un gigante, salutato con ammirazione e
rispetto non solo dai credenti. “In un tempo soggetto a rapidi mutamenti e agi-
tato da questioni di grande rilevanza per la vita della fede”, Benedetto XVI ha ri-
tenuto necessario che la Chiesa avesse un papa nel pieno vigore sia del corpo che
dell’anima. Subito dopo il trambusto seguito alla notizia, gli esercizi spirituali di
quaresima: «Appena entrati nel deserto – ha detto al termine della settimana –
abbiamo potuto attingere alla sorgente di acqua purissima e abbondante della
Parola di Dio». La vera e unica fonte indicata alla Chiesa, che non è un’istitu-
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zione o un’organizzazione e nemmeno va letta in chiave politica o
mondana, come non si è stancato di ripetere negli ultimi discorsi
e riflessioni prima del termine del pontificato, il 28 febbraio 2013.
La Chiesa è depositaria della fede, un soggetto di natura spiritua-
le, sposa del Cristo, che non appartiene né al papa né ai cardinali,
ma al Cristo stesso, è un corpo mistico in cui anche il papa e i suoi
collaboratori sono chiamati a dare una chiara testimonianza di fe-
de: queste le indicazioni lasciate quasi come un testamento spiri-
tuale da papa Benedetto prima della partenza per Castelgandolfo,
che ha segnato l’inizio della sede vacante. L’immagine di quell’eli-
cottero sottile, come un uccello che vola leggero dietro la cupola
imponente della basilica di San Pietro, rimarrà come un simbolo
di questo passaggio, voluto da un papa al quale sono andati la gra-
titudine e l’ammirazione di tutta la chiesa e anche di tanti osserva-
tori laici non solo per gli 8 anni alla guida della barca di Pietro, ma
anche per quella scelta inaspettata di lasciare il testimone, com-
piuta nella libertà della propria coscienza, in quel luogo sacro e in-
violabile in cui l’uomo incontra Dio. Primato della coscienza, a 50
anni dal Concilio Vaticano II, nell’anno della fede. Anche questi so-
no momenti non casuali. 

I 115 cardinali riuniti in conclave hanno scelto per la chiesa
un papa pastore, un gesuita che arriva da una terra lontana, l’Ar-
gentina, e che sceglie il nome di Francesco, il santo di Assisi: l’uo-
mo dei poveri, della pace, dell’armonia con il creato, spiegherà lui
stesso nella prima udienza pubblica, quella riservata ai giornalisti
e agli operatori dell’informazione. Papa Francesco conquista il
cuore di tutti con parole, gesti e sorrisi che ricordano qualcosa di
papa Giovanni XXIII, ma anche la radicalità evangelica di Oscar
Romero, vescovo martire della chiesa latino americana. Si presen-
ta subito, rivolgendosi a “fratelli e sorelle” con un buonasera, papa
Francesco, definendosi vescovo di Roma, invitando a una preghie-
ra per il Vescovo emerito, Benedetto XVI. Sia questo pensiero, su-
bito, dal loggione centrale della basilica di San Pietro, sia il ricordo
affettuoso e sincero andato al suo predecessore nei giorni successi-
vi, sia la volontà di andare a Castelgandolfo per incontrarlo, hanno
fatto subito capire anche a chi aveva dei dubbi che in futuro la coa-
bitazione in Vaticano tra un papa e un papa emerito non darà alcun
problema, e che quel clima di fratellanza, di amore e di fiducia te-
stimoniato da papa Francesco sin dalle prime battute sarà un dono
non solo per la chiesa ma anche per il mondo. Nella continuità e
nella novità che sempre contraddistinguono i percorsi ecclesiali
Papa Francesco sarà un segno della primavera arrivato ad annun-
ciare una stagione di speranza nella vita della chiesa.

Vania De Luca
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È ancora buio e Maria di
Magdala si reca al sepol-
cro di Gesù, con le ma-

ni cariche di aromi. Va a pren-
dersi cura del corpo di Gesù,
con ciò che ha, come solo le
donne sanno. Al buio, se-
guendo la bussola del cuore.

Gesù non ha nemici fra
le donne. Tra Gesù e le don-
ne che Egli incontra, esiste
solo un rapporto di amicizia
vera, di profonda tenerezza,
di reciproca complicità e col-
laborazione. Ma quando Ma-
ria arriva al sepolcro, lo trova
vuoto. Per Maria è una visio-
ne atroce. Chi avrà portato
via il corpo del suo diletto?
Non pensa certamente alla
risurrezione. Rattristata, cer-
ca un cadavere per vederlo,
toccarlo un’ultima volta. Ap-
pare allora un uomo che lei
scambia per il giardiniere. 

Gesù risorto le chiede:
«Donna perché piangi? Chi
cerchi?».

Maria risponde: «Se
l’hai portato via tu, dimmi
dove l’hai messo e io andrò a
prenderlo». 

Gesù allora pronuncia
una semplice parola: «Ma-
ria». 

Sentendo il suo nome,
Maria lo riconosce e le sue
orecchie, i suoi occhi e il suo
cuore si aprono al mistero
della persona del Cristo ri-
sorto ed esclama emoziona-
ta: «Rabbunì» (=diletto mae-
stro). 

Da questo incontro pa-
squale, permeato dagli affet-
ti, nel cuore di Maria, ma an-
che nel suo corpo, si insedia
il vigore della fede. Una fede
affettuosa, un’adesione cioè
che fa muovere, un’adesio-
ne amorosa che fa aderire a
Colui di cui non si può più
fare a meno, perché ormai
sempre Presente. 

Riprenda slancio an-
che in noi una fede affettuo-

sa perché, dopo le possibili
notti di naufragio, di terribi-
le silenzio, di buio ostile,
sappiamo che ci attende l’al-
ba che ci restituisce un cor-
po rivestito di eternità. 

Saremo allora capaci di
scelte inedite, fresche, gui-
date dall’azione dello Spiri-
to, come quella di Benedet-
to XVI che ha rinunciato al
servizio petrino per amore
di Cristo e della Chiesa. 

Davvero come assicura
P. Giocondo Lorgna: «Il mi-
stero della Risurrezione rap-
presenta la trasformazione
spirituale che deve avvenire
in noi». 

Allora, non solo nei
giardini delle nostre case
fiorirà la primavera, ma so-
prattutto la nostra vita, di-
ventata vaso pieno di aro-
mi, capace cioè solo di af-
fetto, profumerà l’esistenza
di tutti.

Don Lionello Dal Molin

«IL MISTERO DELLA RISURREZIONE RAPPRESENTA

LA TRASFORMAZIONE SPIRITUALE CHE DEVE AVVENIRE IN NOI».

Dalla Pasqua 
una fede affettuosa

IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA
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L a prima parola che mi
viene da dire in una
circostanza così tragi-

ca è: perché? Perché il dolo-
re innocente? Che senso ha
la morte di un bambino, di
un giovane nel pieno vigore
della sua vita? Quale mes-
saggio ricavare da una di-
sgrazia di questo genere? Di
fronte a queste domande
non ci sono parole da dire,
ma forse solo un silenzio da
ascoltare…

Questo dice tutta la no-
stra impotenza dinanzi a
tragedie e disgrazie di que-
sto genere. L’anno scorso ho
avuto purtroppo l’incom-
benza di celebrare le esequie

di una ragazza di 19 anni,
morta in un incidente stra-
dale e nei giorni precedenti
pensavo e rimuginavo su
che cosa dire o non dire, te-
nendo conto che il contesto
familiare non era dei più
semplici dal punto di vista
della fede e pensando ai tan-
ti giovani che avrebbero
partecipato al funerale della
loro amica.

Ho pensato al popolo
di Israele, che gridava a Dio
la sua sofferenza per la ter-
ribile schiavitù in Egitto e
Dio che ascoltava il grido
del suo popolo: «Ho udito il
grido del mio popolo e sono
sceso a liberarlo» (Gn

2,23). Anch’io in quei gior-
ni ho gridato al Signore tut-
ta la mia fragilità, la mia
sofferenza e il mio dolore
per questa vita rubata ai
suoi affetti più cari.

È stato un momento
molto difficile e cercavo le
parole giuste per non urtare
la sensibilità dei familiari,
parenti e amici e mi lasciai
guidare dal Signore, chie-
dendo allo Spirito di illumi-
narmi e di saper dire parole
di conforto e di consolazio-
ne… So che dopo l’iniziale
incredulità di fronte a quel-
lo che era successo e alla do-
manda, “Perché Signore?
Perché?”, dissi alcune paro-

DIFFICILE TROVARE RISPOSTE ALLA MORTE

E ALLA SOFFERENZA SE NON NELLA FEDE. 

Perché Signore, perché?

IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA
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le guidato dalla Parola di
Dio che avevamo appena
ascoltato, sulla necessità di
stare svegli, pronti, attenti,
perché il Signore viene
quando meno te l’aspetti,
come il padrone che torna
tardi dalle nozze e trova i
servi pronti ad accoglierlo o
come un ladro che viene di
notte a svaligiare la casa. 

Poi feci riferimento a
Gesù che nell’orto degli Ulivi
chiedeva a Dio di allontanare
da lui il calice amaro della
sofferenza e della morte. An-
che Gesù ha rifiutato la mor-
te fino al momento in cui af-
fidandosi a Dio si è lasciato
guidare fino ad accettare di
compiere la volontà del Pa-
dre. Anche Gesù ha subito
una morte ingiusta e violenta
e per questo comprende il
nostro dolore e il nostro rifiu-
to davanti a fatti del genere.

Ricordo che verso la fi-
ne dell’omelia feci riferi-
mento all’immagine di un
giardino con fiori diversi e
variegati, dato che la bara
bianca era sommersa di fio-
ri di ogni tipo. Il Signore si
era preso il fiore più bello
per sé, forse perché quella
ragazza, piena di vita e di
gioia, era già matura per il
Regno di Dio. E continuai
dicendo che Elisa era ormai
un angelo che dall’alto ci
proteggeva e ci invitava a vi-
vere in pienezza la nostra vi-
ta ogni giorno.

P. Gottardo Gherardi

«Non ci sono paro-
le». Quante volte
di fronte ad una

morte improvvisa o partico-
larmente traumatica, ci sia-
mo trovati a dire questa frase.
Per i parenti addolorati non
siamo riusciti, nell’imbaraz-
zo generato dal forte dolore,
a trovare le espressioni mi-
gliori per portare consolazio-
ne. E forse è vero: quando
muore un giovane o un bam-
bino, o nel caso di una ma-
lattia fulminante, di una vio-
lenza o di un incidente, è
proprio difficile riuscire a
farsene una ragione, capire,
spiegare, motivare. Il dolore
sommerge. E non resta che

affidarsi alle Sue parole, alla
testimonianza/promessa del
Risorto, senza la quale la no-
stra fede è vana.

Eppure noi cristiani, fi-
gli – precari e fallaci, ma
sempre figli – della Parola,
dobbiamo fare sempre, di
fronte al dolore dei soprav-
vissuti, lo sforzo di cercare
le parole migliori, di eviden-
ziare, così, la nostra vicinan-
za umana, ponendoci, in
questi momenti difficilissi-
mi, secondo me, con tre
coordinate di fondo. 

Prima: la fatica della ri-
cerca. Mai essere banali, ri-
flettere sempre, direi quasi
tormentandosi nel cercare le

COSA DIRE E COME RELAZIONARCI CON GLI ALTRI

DI FRONTE A UN LUTTO O UNA GRAVE MALATTIA.

Le parole giuste 

IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA
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parole giuste, che più si pos-
sono adattare al caso e alle
persone, agli eventi e alla sto-
ria di chi le ha vissute. Evita-
re di spiattellare lì concetti
abusati o già sentiti, solo per
il fatto che (forse) in altri mo-
menti hanno funzionato.

Seconda: darsi del tem-
po. Se le nostre visite sono
fatte con l’orologio in mano
è inevitabile che chi sta sof-
frendo se ne accorga. Maga-
ri per cortesia ci lascia anda-
re senza dir nulla, ma non ri-
ceve alcun beneficio da que-
sta compagnia frettolosa e
rituale. Altro discorso se è lo
stesso visitato a chiedere di
essere lasciato solo.

Terza: esprimere affet-
to e vicinanza nel dolore con
la sincera empatia di cui sia-
mo capaci, con il corpo, gli
sguardi, le mani, il calore
umano. Ci sono parole che
non devono essere pronun-
ciate solo con la bocca.

Mi permetto di dare
questi suggerimenti perché
ho vissuto questa esperien-
za durissima quando io,
giornalista che lavora quoti-
dianamente con le parole,
ho dovuto tre anni fa comu-
nicare ai miei genitori la
morte di mio fratello, di po-
co più grande di me, dopo
una breve e improvvisa ma-
lattia. Ho fatto un’enorme
fatica, perché come sanno
tutti i genitori, non c’è even-
to più brutto della perdita di
un figlio. Ho cercato le paro-
le, gli atteggiamenti, le con-
siderazioni che potessero al-
leviare il dolore dei miei, ma
non credo di esserci riusci-
to, neppure in parte. E que-
sto rammarico mi è rimasto
ancora, accompagnandomi
in altre situazioni simili. 

Allora mi sono ripro-
posto di continuare a cre-
scere su questa strada, sa-
pendo che non ci sarà mai

un punto di arrivo, una ca-
pacità acquisita una volta
per tutte, ma sempre occor-
rerà migliorare.

Non rinunciamo al
nostro compito di portare
conforto, di essere coloro
che insieme con Lui da una
parte e noi intorno a Lui,
alimentano quella solida-
rietà che dà, appunto, for-
za. La solidarietà degli
umani che condividono la
stessa storia. E non ci sono
ricchezze o tesori che ten-
gano, successi o clamori,
poteri o folle che sollevano:
di fronte alla morte, tutti,
ma proprio tutti, siamo de-
boli e indifesi.

Se non fosse per quel-
la mano tesa del Cristo che,
già qui su questa terra, e poi
nel futuro Regno che verrà,
ci dà la forza di andare
avanti sul cammino della
salvezza.

Vittorio Sammarco

IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA
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Idibattiti, le tante disqui-
sizioni, gli interventi sui
mass media, le decisioni

di alcuni Stati Europei, stan-
no creando nella mente di
tante persone domande in-
quietanti. Perché il dolore?
E se proprio batte alle nostre
porte, che risposta dare? La
fatica, la sofferenza, la mor-
te… sono una maledizione?
Una condanna? È un desti-
no da affrontare messo nella
natura da un dio che si è di-
vertito a crearlo per noi
mortali, oppure ci può esse-
re una risposta?

Mi sono trovato da sa-
cerdote molte volte ad assi-
stere e condividere la soffe-
renza, a cercare  spesso  paro-
le difficili per incoraggiare e
non far maledire, con tanto
disagio personale, fino al
punto di cercare sempre di
evitare, ove possibile, di in-
tervenire. Poi un giorno, non
potendo sfuggire all’invito di

una ragazza ex tossicodipen-
dente  di 29 anni che era sta-
ta in Comunità terapeutica,
che mi chiedeva: «Prometti-
mi  che mi farai tu  il funera-
le». Le risposi senza esitare:
«Te lo prometto. Ma tu in-
tanto aiuta Dio con la soffe-
renza che hai». 

Non so chi mi ha sug-
gerito quella espressione.
Ma successivamente ci ho
riflettuto molto. 

«Il tempo che ti resta
da vivere – le ho detto –  ac-
cettalo tutto così come è,
unendoti alla sua sofferenza
con cui ha salvato il mondo.
Aiutalo a salvare il mondo». 

Mi ha creduto. Gli ulti-
mi sei mesi ha aiutato Dio a
salvare il mondo. Non aveva
nessun potere politico, né
armi per fare rivoluzioni, né
era capace di alzare la voce e
gridare la sua sofferenza.
Come Prometeo che sfidava
il dio era una persona con

una ricchezza tra le mani: il
suo dolore e la sua morte vi-
cina. 

«Se Gesù, figlio di Dio,
per salvare il mondo ha usa-
to la croce, significa che la
croce ha un grande potere». 

La nostra croce ci ren-
de protagonisti con Lui del-
la salvezza del mondo… È
qui la fortuna di avere la fe-
de! Si illumina il buio dell’e-
sistenza, e  il dramma del
dolore e della morte acqui-
sta una dimensione nuova. 

Nella Logoterapia (ap-
proccio psicoterapeutico
teorizzato da Viktor Frankl)
si parla molto di dare un si-
gnificato a tutto ciò che vo-
gliamo evitare per diventare
capaci di affrontarlo. Quale
può essere un significato più
grande di quello di aiutare
Dio a salvare il mondo? Ho
riflettuto molto perché la
sofferenza e il dolore e la
morte spesso sono presenti

«CON LA TUA SOFFERENZA

AIUTA DIO A SALVARE IL MONDO».

Dare un senso 
alla vita

IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA
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nella vita di un sacerdote,
non ho trovato altra risposta. 

C’è voluta una ragazza
che aveva paura della morte
e mi chiedeva un lumicino
nel buio, quello di sentirmi
almeno per l’ultima volta in
chiesa, per accendere questa
grandissima luce. Sono cer-
to che, come disse il sacer-
dote che l’assisteva nei mesi
del dolore, mentre le si chiu-
devano gli occhi a questo
mondo, li aveva spalancati
alla luce dell’eternità. 

La paura del dolore

Victor Frankl fermò un
internato di Aushwitz che
preferiva morire piuttosto
che vivere dopo la notizia
che gli era morta la moglie,
dicendogli: «Ma tu credi di
farla contenta morendo».
Quell’uomo, immerso nella

sofferenza del campo di
concentramento, capì che
se la sua vita, anche con il
dolore, poteva diventare un
segno dell’amore che nutri-
va per lei, accettò di vivere
per farla contenta.

Perché tanta determi-
nazione oggi per evitare il
dolore? Forse perché alla vi-
ta non è dato più alcun si-
gnificato, perchè lo sforzo
per conquistare non è consi-
derato  uno strumento posi-
tivo, perché ci stanno inse-
gnando che alla prima diffi-
coltà è meglio tirarsi indie-
tro o evitare. Gli strumenti
prodotti dall’intelligenza
per evitare la sofferenza, at-
tutirla e vincerla, fanno par-
te della crescita del cammi-
no umano. Ma quando il do-
lore va oltre i nostri stru-
menti, resta  la ricerca più
profonda del suo significa-
to, per considerarlo parte
della vita, spesso essenziale
per giungere a mete più alte. 

Forse la scalata della
vita ha bisogno della certez-
za dell’arrivo, la vetta, altri-
menti perché tanta fatica?

Alla luce della fede
qualsiasi sofferenza diventa
ricchezza e acquista un signi-
ficato. Noi che abbiamo fede
non possiamo tacere questa
nostra fortuna e gridarla a chi
nel buio non sa più dare si-
gnificato alla vita.

don Alberto Canuzzi,
presidente 

del CeIS “S. Crispino”

MESSICO

Una croce 
di sabbia

In Messico i riti funebri
più che una festa cristiana so-
no una celebrazione dove si
mescolano cultura preispa-
nica e religione cattolica che
il popolo mantiene viva con
le sue antiche tradizioni.

I riti e i costumi funebri,
come la veglia della salma du-
rante tutta la notte o più not-
ti pregando il Rosario, sono
considerati come un pream-
bolo per lasciar partire il de-
funto. In seguito, durante gli
otto giorni successivi, si pre-
ga il Rosario per il defunto e il
nono giorno si passa tutta la
notte in preghiera con la pre-
senza di una croce fatta di
sabbia e calce che si aggiunge
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poco alla volta, ad ogni Rosa-
rio, fino a formare una mon-
tagnola. Al mattino presto, la
terra è deposta sulla tomba
del caro estinto e si porta al ci-
mitero una croce di legno o di
metallo sulla quale è stato in-
ciso il nome del defunto con
le date di nascita e di morte.

Quando muore un
bambino che ha meno di set-
te anni, non viene celebrata la
Messa dei defunti perché si
considera che egli è morto
conservando la piena inno-
cenza battesimale e la sua
anima, senza passare per il
giudizio finale, andrà ad au-
mentare la schiera degli an-
geli. Perciò i famigliari devo-
no rallegrarsi della sua feli-
cità e, assieme agli altri fede-
li, innalzare preghiere di
azione di grazie e non di sup-
plica per il riposo eterno del-
la sua anima. Per la sepoltura

essi sono vestiti con abiti spe-
ciali, come fossero angeli con
una corona in testa messa dal
padrino o dalla madrina di
battesimo. A volte, tra le ma-
ni giunte, viene posto un
mazzo di fiori bianchi. Tutto
questo è accompagnato da
preghiere, cantici, musica ed
anche da fuochi d’artificio. 

Sr. Oralia López López

INDONESIA

I segreti 
della nonna

Sono stata battezzata
quando avevo 44 anni e ho
scelto il nome di Maria per
avere come protettrice la
Madonna. È stato un lungo
processo durato 25 anni pri-
ma di diventare cattolica. 

Mi piacerebbe raccon-
tare la testimonianza di fede
di mia nonna che, nella sua
lunga vita, ha dovuto affron-
tare duri momenti di soffe-
renza. 

Rimasta vedova a 30
anni, ha dovuto assumersi
tutta la responsabilità della
famiglia. A quell’epoca, mio
padre aveva appena sette an-
ni e c’erano ancora due fra-
tellini più piccoli. Nono-
stante le difficoltà e la po-
vertà, mia nonna conduceva
la sua vita con pazienza e for-
tezza. I suoi familiari erano
in pena per lei sapendola so-
la a prendersi cura dei bam-
bini, per questo l’affidarono
a un uomo, un falegname,
sperando così di migliorare
la vita famigliare. Sposatasi
con lui, mia nonna scoprì
più l’inferno che il paradiso
perché il marito beveva e la
picchiava per cui, dopo me-
no di due anni si separò. Ri-
trovatasi ancora sola, fu sol-
tanto dopo dieci anni che
Dio le fece incontrare una
persona buona, gentile, di-
sponibile a prendersi cura
della famiglia. Così abbiamo
guadagnato un nonno che si
è preso cura dei nipoti, oltre
che dei figli della moglie. 

Da mia nonna ho impa-
rato a vivere con pazienza e ad
affrontare i problemi. Quan-
do mi sono sposata, mi consi-
gliò di essere paziente e impe-
gnata in famiglia, e mi disse
che Dio non dà mai un peso

TESTIMONIANZE ED ESPERIENZE DALLE COMUNITÀ IMELDINE

SULLA MORTE E RISURREZIONE.

  Io credo, risorgerò
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superiore alle forze di qualcu-
no e che dobbiamo sempre
rendergli grazie per tutto. 

E mia nonna, dopo tan-
to soffrire, trovò la felicità,
una felicità possibile in terra,
in attesa di quella del cielo.
Un tempo, pensavo che tutto
finisse con la morte, ma di-
ventando cristiana ho sco-
perto che c’è una felicità eter-
na che ci attende e che dob-
biamo pregare per i defunti.
Prego sempre per i miei non-
ni, chiedendo a Dio Padre
onnipotente e al Signore Ge-
sù la felicità eterna per loro. 

Una volta ho sognato
mia nonna vestita di bianco,
luminosa con un viso bello e
felice. Abbracciandomi, mi
chiamò per nome dicendo-
mi che era molto felice per-
ché vedeva che io ero dedita
alla famiglia e cantò il brano
“La santa Cena ci unisce con
Dio nel cielo”. Quando

ascolto questo canto, mi
scendono sempre le lacrime
e sento tanta gratitudine
verso Dio Padre per aver ac-
colto mia nonna in paradi-
so. Credo veramente che,
avendo sofferto molto qui in
terra, ora è felice per sempre
in cielo. Anche mio padre e
mio nonno hanno avuto lo
stesso sogno, loro che non
sono cristiani e non credono
alle preghiere per i defunti!

Ringrazio molto il Si-
gnore per questa esperienza
di morte e di risurrezione
che fortifica la mia fede. 

Maria Katrin Lyono

FILIPPINE

L’aquila 
è a casa

È una grande gioia ave-
re una famiglia unita e bene-
detta da tre figlie e un figlio.
Tutti i membri della famiglia
hanno un cuore ricco di amo-
re e affetto. Mi considero ve-
ramente fortunata nel quar-
tiere dove vivo. Mio marito
ed io sentiamo la mano del
Signore che ci guida, ci guar-
da, ci aiuta e forma il caratte-
re dei nostri figli in persone
buone e responsabili. Vera-
mente, come madre, non ho
mai dimenticato di innalzare
ogni giorno la mia preghiera
al Signore chiedendo il suo

aiuto per formare i nostri figli
secondo la sua parola. Met-
tendo ogni cosa nelle sue ma-
ni essi sono cresciuti corag-
giosi e ricchi di amore, felici,
in pace e contenti in famiglia.
Non ho mai chiesto di più. Il
Signore è veramente buono!

Fino a che un giorno
fatale, il 12 novembre 2012,
alle 9 del mattino una gran-
de tristezza ci assale. Il Si-
gnore ci ha tolto l’unico fi-
glio. Ha avuto un attacco di
cuore e a soli 23 anni è mor-
to senza alcuna previsione o
segno di malessere. Non ho
capito la ragione della sua
morte perché aveva fatto al-
cuni esami clinici richiesti
per andare all’estero e tutto
era in ordine per partire. 

Fuy, come i suoi amici
lo chiamavano o Rydel co-
me noi lo chiamiamo a casa,
era l’unico maschio che ave-
vamo. Da giovane era vi-
brante di gioia e pieno di vi-
ta, intelligente e con grandi
sogni e piani di lavoro per la
sua famiglia.

Come un’aquila avven-
turosa ha provato a volare al-
to nel cielo per raggiungere i
suoi sogni, ma un volo ina-
spettato gli ha spezzato la vi-
ta. Ho sentito il mondo cade-
re su di me, ha tagliato la mia
vita in due e tutto intorno si è
fatto buio accecando la mia
mente e il mio cuore. 

Quando egli è morto,
una parte di me è morta. Non
riuscivo più a pregare ma so-
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lo chiedevo: “Perché?”. Poi
mi è successa una cosa incre-
dibile… Tre giorni dopo la
sua morte, mentre guardavo
l’immagine di Gesù che ave-
vo a casa, ad un certo mo-
mento ho visto le sue labbra
muoversi e gli occhi che mi
guardavano. Sembrava che
mi volesse parlare o forse
chiedermi perché ho rifiuta-
to di dargli il mio figlio e di la-
sciarlo andare da Lui.

Sono scoppiata a pian-
gere come una bambina
piange davanti al suo papà.
Ho cominciato a guardare in
faccia la realtà… e ho capito
che un capitolo si era chiuso
per sempre. Mio marito mi
ha consolata a lungo. Assie-
me siamo andati ogni gior-
no ad offrire la Messa per lui
e a visitarlo costantemente
in cimitero.

In ogni momento lo ri-
cordo, sempre prego il Signo-

re che abbia cura di lui e lo
prenda nel profondo del suo
amore. Chiedo anche che mi
faccia uscire da questa solitu-
dine e mi sollevi dal dolore.

Fuy o Rydel è spesso
presente nei nostri sogni.
Egli ora è felice con il Signo-
re. Qualche giorno prima di
Natale, mentre pregavo nel-
la cappella dell’adorazione
perpetua, la mia nipotina di
4 anni ha visto lo zio Fuy vi-
cino all’altare e ha chiamato
lo zio per nome. Essendo
presente a questo fatto mi
sono sentita consolata,
confortata e piena di speran-
za con la sicurezza che lui
ora è in Cielo.

Da quel momento ho
cominciato a capire che il Si-
gnore ha avuto una ragione
per prendere lui: era un suo
preferito, forse lo voleva in
Cielo come scrittore o come
segretario (perché in vita lui

era un giovane giornalista
nella scuola superiore) o
forse un Angelo Custode co-
me l’Angelo Gabriele suo
angelo preferito.

Il tempo per Fuy è sta-
to breve ed anche per noi
che lo amavamo tanto, quel
breve tempo di vita è stato
pieno di una gioia incompa-
rabile che ha donato non so-
lo alla sua famiglia ma anche
ai tutti i suoi amici e colleghi
di lavoro. 

Il Signore ci ha donato
Fuy come un regalo e ora ha
bisogno di lui per altri impe-
gni, noi inchiniamo la testa
e gli affidiamo completa-
mente nostro figlio perché
con il suo aiuto Fuy è stato
formato e cresciuto con un
buon carattere, una retta co-
scienza e amore verso di Lui
e sua Madre, nostra Signora
di Peñafrancia, alla quale lui
era tanto devoto. Lo scorso
settembre, è stata l’ultima
processione che abbiamo
fatto insieme.

A soli 23 anni nella pie-
nezza della vita giovanile,
con tanti sogni, energia fisica
e tanto entusiasmo è andato a
servire il nostro Creatore fac-
cia a faccia. Come un’aquila
egli è ritornato a casa dopo
un lungo e faticoso volo.

È ormai un anno che
Fuy ci ha lasciati. Il Signore ci
conceda solo un minuto per
un ultimo abbraccio, solo un
momento per vedere il suo
sorriso, solo un secondo per
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sentire la sua voce che sem-
pre ricordiamo!

L’accettazione pian
piano sta entrando nel no-
stro spirito, nella nostra
mente e presto la profonda
ferita sarà guarita e uscirà
dal nostro cuore in tempo
opportuno: perché Fuy è vi-
vo nel Signore!

Rosita dl. Piamonte,
mamma di Fuy

CAMEROUN

Missione
compiuta

Nella società africana
tradizionale la morte è l’oc-
casione di un grande radu-
no, di celebrazioni e di testi-
monianze. A volte è fonte di
conflitti, di problemi, di di-

visioni nella famiglia, per-
ché la morte, a parte quella
per vecchiaia, non è consi-
derata come un fatto natura-
le. Perciò si cerca il colpevo-
le del decesso che si pensa
abbia agito servendosi an-
che di pratiche occulte. 

La morte è qualche co-
sa di anormale, soprattutto
quando si tratta di un giova-
ne che era la speranza e il so-
stegno della famiglia e, in
questo caso, i motivi di so-
spetto aumentano. Quando
muore un anziano, il lutto
diventa una celebrazione
con la quale si rende grazie a
Dio per questa persona che,
nella sua lunga vita, ha por-
tato a termine la sua missio-
ne realizzando molte opere
e lasciando una discenden-
za. Allora, in suo onore, si
suona il “balafon”, strumen-
to tradizionale a percussio-
ne. 

La sepoltura avviene
dopo una, due o anche tre
settimane dal decesso e tutti
i membri della grande fami-
glia devono essere presenti.
Durante questo tempo di ve-
glia la famiglia è circondata
da amici e conoscenti che
vengono per porgere le con-
doglianze e compatire con
loro. Un’occasione per ritro-
varsi, e a volte per fare festa,
ma anche di grande spesa per
la famiglia che accoglie. La
persona morta, in generale,
viene sepolta nel villaggio
d’origine, vicino alla casa di
famiglia. Così, anche dopo la
sepoltura, la persona cara
non è scomparsa, è vicina e
resta con i suoi!

Sr. Rosalia Leite de Souza
  

Abbiamo visto
il miracolo 
di Dio!

La coppia Dzou, resi-
dente a Yaoundé, condivide
l’esperienza della morte-re-
surrezione del loro figlio
Jean-Jacques, giocatore pro-
fessionista di calcio, amma-
latosi e morto di tumore al-
l’età di 23 anni. L’intervista è
stata fatta da Sr. Rosalia che
ha accompagnato la famiglia
nelle ultime settimane prima
della morte di Jean Jacques.
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Che cosa vi ha segnato di più
negli ultimi momenti della vi-
ta di Jean-Jacques e dopo la
sua morte? La vostra fede non
è stata scossa o tentata dalla
tradizione africana?

Pierre: «Noi eravamo
toccati e meravigliati per il
suo coraggio nella sofferen-
za, in più, era lui che cerca-
va di consolarci. La vigilia
della sua morte, durante la
preghiera di perdono che lei
ha organizzato, abbiamo vi-
sto il miracolo di Dio! Dopo
la reciproca domanda di
perdono, Jean-Jacques ha
stretto tra le sue braccia, con
tanto amore la mamma, e
poi anche me. Era un modo
per dirci: “Arrivederci e
Grazie”. Ero molto com-
mosso e inoltre mi sono reso
conto che l’avevamo accusa-
to ingiustamente». 

Marie: «Jean-Jacques
ha detto che l’odio era spa-
rito dal suo cuore. Era feli-
ce, contento e raggiante di
gioia! E quando lei gli ha
parlato del giovane Pier-
giorgio Frassati che era sta-
to riconosciuto e proclama-
to santo dal Papa, ha escla-
mato: “Anch’io voglio esse-
re un santo!”. Dopo la sua
morte, il giorno della messa
di Tutti i Santi, mi è appar-
so in sogno: era gioioso,
ben vestito e talmente im-
macolato che ho capito che
era tra i santi nel cielo. Ogni
giorno nelle nostre pre-
ghiere noi lo invochiamo

perché sentiamo che è con
noi».

Pierre: «La sua morte
ha recato delle grazie nelle
nostre famiglie. Quello che
lui si augurava si è realizzato
dopo la sua morte. Marie e io
ci siamo impegnati nel servi-
zio in parrocchia, de lle per-
sone divise si sono riconci-
liate, altre sono tornate a Dio
e ci sono stati anche dei ma-
trimoni religiosi… Se noi,
suoi genitori, potessimo ave-
re la grazia di morire come
lui... come un santo!». 

Sr. Rosalia Leite de Souza

ALBANIA

Consolazione
nella fede 

La nostra vita scorre tra
due punti fondamentali: na-
scita e morte. La nascita può
avvenire in vari modi, ma è
sempre e per tutti un’uscita
dal buio alla luce, dalla non
esistenza al concepimento.

La morte è per ogni per-
sona la conclusione del ciclo
vitale: il passaggio dalla luce
al buio, dall’essere al non es-
sere. Questa conclusione,
questo passaggio che avvie-
ne in modi diversi, per alcu-
ni è la conclusione totale del-
l’esistenza, l’entrata nel nul-
la; per altri è il passaggio ad
un’altra forma di vita.

Ogni persona aspira al-
la continuità della vita. L’Al-
bania ha una sua particolare
storia per quanto riguarda la
pratica della spiritualità del
suo popolo: dal secondo do-
poguerra e sino alla fine de-
gli anni ‘80 il duro regime
comunista ha in pratica az-
zerato qualsiasi espressione
religiosa, anche se la perse-
cuzione è sempre stata più
dura per i cristiani che per i
mussulmani. 

Per questo, una volta
riottenuta la libertà, alcune
persone sono state felicissi-
me di poter riprendere (o ini-
ziare dal nulla) tutte le prati-
che religiose, ma sembra che
la maggioranza risenta ancor
oggi dell’inesorabile educa-
zione al materialismo impar-
tita nel corso della preceden-
te fase della vita.

Nella città in cui vivia-
mo, Elbasan, come in tutti i
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Balcani, sono presenti molte
religioni che nei secoli hanno
convissuto abbastanza sere-
namente (tuttora il cimitero è
comune, senza suddivisioni
di spazi), e ciò che abbiamo
detto sopra può benissimo
essere riferito a tutte le fedi.

La comunità cattolica è
la più piccola, ma forse – an-
che grazie alla grande atti-
vità di apostolato svolta – è
quella più attiva e che parte-
cipa di più. Abbiamo spesso
notato che anche di fronte
alla morte le convinzioni
che ci guidano sono quelle
presenti nella gente a noi vi-
cina, così come la speranza
di un aldilà più giusto e la vi-
ta eterna possano essere
molto consolanti. È molto
difficile sentirsi dire, tra chi
si definisce cattolico, che
con la morte tutto finisce,
mentre è una convinzione
più diffusa tra coloro che, se

praticassero, s’identifiche-
rebbero con l’Islam. 

Questo senso di conso-
lazione e di vicinanza con la
persona cara morta è ancora
più accentuato tra gli orto-
dossi: essi asseriscono di per-
cepire la presenza dell’anima
del defunto all’interno della
loro casa e di essere sicuri che
questa sarà loro di aiuto e di
sollievo nei momenti di tri-
stezza o di bisogno.

Una particolarità che
pochi conoscono è che in Al-
bania vive una corrente del-
l’Islam chiamata “Bektshia-
net”: fu fondata alcuni secoli
fa ad Istanbul all’interno del-
la guardia del corpo dell’im-
peratore, i Giannizzeri. Per
questo sono molto orgoglio-
si del loro antico coraggio,
ma ancor più sono orgoglio-
si del loro attuale pacifismo.
Quando si chiede loro di de-
scriversi insistono sulla mi-
tezza, sulla spiritualità (sono
vicini ai dervisci), sulla diffe-
renza con le altre correnti
dell’Islam. Tutto ciò è emerso
molto chiaramente quando
abbiamo chiesto ad uno di
loro di descrivere la visione
della morte: confidando pie-
namente sulla giustizia nel-
l’aldilà essi cercano di opera-
re il bene in questa vita, in vi-
sta di un giudizio che li
aspetta dopo il trapasso.

Le persone che fre-
quentano il Centro Imelda
Lambertini, sono in maggio-
ranza genitori degli allievi o

persone interessate alla for-
mazione. Tra queste trovia-
mo le varie espressioni reli-
giose di cui abbiamo appena
parlato. Così avviene che nel
corso dell’anno qualche fa-
miglia è visitata dalla morte
di un genitore e di un figlio.
Noi normalmente facciamo
visita alla famiglia colpita da
un lutto, qualunque sia la
sua religione. 

Le famiglie mostrano di
gradire la nostra visita. Chie-
diamo loro di parlarci della
vita del defunto, di ciò che di
bello conservano nel cuore.
E chiediamo loro se hanno
piacere di presentare il loro
caro a Dio con una preghiera.
Tutti accolgono la proposta
ed esprimono la convinzione
che ora la persona è con Dio,
dove e come non lo esprimo-
no, alcuni affermano che la
vita è conclusa bene se ha fat-
to il bene.

Nel formulare le pre-
ghiere spontanee esprimo-
no il bene della persona e al-
cuni affermano che dopo la
morte saremo tutti insieme
con lo stesso Dio, perché
Dio è uno. 

È tradizionale per tutti
il lamento vicino al defunto
adagiato nella bara. Questo
lamento viene espresso dalle
donne, mentre gli uomini
stanno in un’altra stanza.

Per vicini e parenti è un
dovere stare accanto alla fa-
miglia colpita dal lutto per
consolarla. Così per venti
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giorni le porte della casa so-
no aperte per accogliere co-
loro che fanno una visita
consolatoria, mentre sul se-
polcro dove il defunto è sta-
to collocato vengono posti
fiori, ma anche cibi e altre
cose care al defunto.

È raro sentire che qual-
cuno parli di risurrezione…
parlano di presenza dello
spirito del defunto, parlano
di una vita felice con Dio, ma
non di risurrezione.

Il cammino di prepara-
zione alla morte è personale
e vissuto in vari modi a se-
conda della malattia. Sono i
parenti che assistono il loro
congiunto e secondo le loro
convinzioni lo consolano e
lo sostengono.

Esperienza
cristiana

I  cristiani che abitano
nella nostra città sono po-
chissimi e provengono dal
Nord, perciò quando muore
qualcuno viene portato e se-
polto nella sua terra di origi-
ne: per questo è rarissima la
celebrazione di un funerale
nella nostra chiesa. Abbiamo
chiesto ai cristiani che fre-
quentano la nostra comunità
come volontari, di farci co-
noscere qualche loro espe-
rienza. Vi riportiamo la testi-
monianza di Gabriella.

«Penso di essere una per-
sona fortunata perché all’età
di 54 anni ho ancora entrambi
i genitori e quindi non ho vis-
suto la prova di perdere una
persona così cara come una
mamma e un papà sanno esse-
re, anche se anziani e a volte
poco lucidi. Così non è stato
per le famiglie dei miei paren-
ti più stretti, dove abbiamo
pianto anche la morte di ra-
gazzi giovani. Erano pieni di
vita e di progetti per l’avvenire,
usciti alla mattina per andare
al lavoro, non hanno fatto più
ritorno. Mi ha sempre colpito
come le loro mamme, mie zie,
hanno vissuto con riserbo que-
sto dolore e come negli anni
hanno continuato a dare amo-
re ai figli rimasti e ai nipotini
arrivati a portare felicità e sco-
po alla loro vita.

Solo poco prima che una
di loro morisse, colpita da leu-
cemia, parlando con lei ho po-

tuto capire come, da mamma
rimasta vedova coi bimbi an-
cora piccoli, aveva affrontato,
senza mai perdere la fede, la
morte del figlio maggiore di so-
li diciannove anni, la successi-
va deriva del figlio rimasto e
infine la malattia. L’ultima vol-
ta che l’ho incontrata mi ha
raccontato di un viaggio a
Lourdes, già ammalata, dove
dopo la recita del Rosario ha
capito che il miracolo di guari-
re, che aveva chiesto, non sa-
rebbe stato esaudito ma che in
quegli anni ne aveva ottenuto
uno ancora più importante: la
forza di vivere con fede quanto
la vita le aveva donato e la fer-
ma convinzione che la sua vita,
dopo la morte, avrà una conti-
nuità, in una forma nuova, di-
versa, misteriosa, ma Viva. E
diceva: “Il miracolo di Lourdes
per me è la fede nella resurre-
zione! Io credo…risorgerò».

Sr. Margherita Randon
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e per l’occasione c’è stata la
partecipazione straordinaria
del coro di voci bianche
della Casa dei Bambini “M.
Virgillito”, una sessantina di
piccoli allievi.
L’organizzazione era curata
dalle insegnanti della nostra
scuola, da alcuni ex allievi e
da alcuni coristi. C’erano i
presentatori della serata e il
pianista Roberto Binetti che
ha suonato con passione e
originalità.
La realizzazione 2012 è
stata splendida. Invitata
speciale Suor Maria de
Fátima Francisco, Priora
Generale delle Suore
Domenicane della B.
Imelda. La Comunità dei
Padri Stimmatini ci aveva
accolti nella bellissima
Chiesa parrocchiale di Santa
Croce, rendendo possibile
la realizzazione del
progetto.
Tutto questo ci ha

incoraggiato quest’anno a
riproporre l’esperienza e si
sta quindi organizzando
una simile serata speciale
per il prossimo maggio
2013. La finalità benefica
dell’iniziativa ci dà ancora la
gioia di poter raccogliere un
buon contributo a favore
delle “missioni imeldine”.
È l’anno 90° di Fondazione
della Congregazione. La
nostra Comunità pensa di
contribuire anche con
questa bella iniziativa a
onorare Padre Giocondo Pio
Lorgna e le prime dieci
Sorelle che coraggiosamente
hanno dato inizio alla
nostra Famiglia Religiosa,
dove la fede e l’amore per
Gesù Eucaristia sono il
grande ideale da vivere e da
diffondere a piene mani,
soprattutto tra i bambini e i
giovani.

Comunità della Beata Imelda
di Milano

ITALIA
MILANO

Solidarietà 
in musica 
e canto

Da qualche anno abbiamo
potuto conoscere e
apprezzare il coro Ensemble
Vocale Ambrosiano, nato
nel 1996 per iniziativa del
maestro Mauro Penacca e di
un gruppo di amici
accomunati dal desiderio di
far musica insieme e
dedicarsi agli altri a scopo
di promuovere solidarietà,
utilità sociale e beneficenza.
Il coro è composto da una
sessantina di adulti. Il
repertorio dell’Ensemble
Vocale è formato
principalmente da brani
Gospel e Spiritual, canti
degli schiavi e delle
minoranze nere d’America,
che trasmettono speranza.
Lo scorso anno questo bel
coro ha cantato anche per
una serata di solidarietà a
favore delle nostre Missioni

COMUNITÀ E MISSIONI
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luogo dove si è svolto
l’incontro. Sr. Lurdes ha
iniziato con le
presentazioni dei
partecipanti e Sr. Eunice 
ha continuato parlando dei
90 anni della
Congregazione e della sua
missione nel mondo,
illustrando la sua relazione
con una mappa che
indicava i vari luoghi di
presenza delle Imeldine.
Ricordando gli aneliti del
Fondatore, la prima
missione in Brasile, le gioie
e le difficoltà della lingua e
dell’inculturazione...
abbiamo sentito che per
tutto dobbiamo ringraziare
il Signore! 
In seguito ci siamo
radunati nel giardino della
scuola per pregare il
Rosario animato da
Cidinha, una laica imeldina
di Goiania e poi, nella
grande sala preparata per

l’occasione, l’adorazione
eucaristica ci ha fatto
vivere un momento di
preghiera, di condivisione
di vita che sono un vero
alimento per il nostro
cammino spirituale.
Naturalmente la
conclusione dell’incontro è
stata attorno ad un tavolo
con una ricca e deliziosa
merenda preparata dalle
suore della comunità. 
Con sentimenti di
gratitudine verso il
Signore, verso la nostra
mamma del cielo, 
Maria, e verso tutti coloro
che hanno preparato e
partecipato all’incontro, 
ci siamo dati
appuntamento alla
prossima volta portando
con noi la ricchezza di un
giorno ben vissuto e di
relazioni sempre più forti e
fraterne.

Sr. Carla Valadão

COMUNITÀ E MISSIONI

BRASILE
GOIANIA
Fraternità
laica 
imeldina

8 dicembre 2012, festa
dell’Immacolata
Concezione. A Santa
Bárbara di Goiás è stato 
un giorno di gioia perché i
laici imeldini si stavano
preparando per partecipare
al 2° incontro della
Fraternità Laica Imeldina
presso il Centro Santa
Luzia, in Goiania. Non
avendo a disposizione
l’autobus di linea, abbiamo
utilizzato un pulmino e la
macchina della comunità. 
L’arrivo a destinazione, nel
primo pomeriggio, è stato
come il viaggio: pieno di
allegria e di desiderio di
ritrovarsi insieme. Siamo
stati accolti dalle suore e
dai laici di Goiania e ci
siamo ritrovati negli
ambienti della scuola, ben
preparata per riceverci,
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che li preparino alla vita e
a una professione futura.
Mi preparo seguendo il
metodo pedagogico che
mira a formare lo studente
come attore nella società,
per trasformarla con le
proprie qualità e valori. 
L’esperienza mi ha
insegnato l’importanza di
offrire agli allievi la
possibilità di esprimersi,
di manifestare il loro
punto di vista, di ascoltarli
nelle loro preoccupazioni,
di accoglierli come sono
senza giudicarli, ma
giudicando gli atti che
compiono. Cerco di fare
tutto il possibile per creare
comunione con gli allievi e

tra gli insegnanti e, nella
mia qualità di animatrice
pedagogica, aiuto i miei
colleghi ad attualizzare i
programmi, con
un’attenzione particolare
per quelli che sono alle
prime armi nella
professione, invitandoli ad
essere dei modelli nel loro
ambiente di vita, perché la
scienza non si concepisce
senza l’etica.
Le scienze naturali sono
anche un’occasione per far
crescere la consapevolezza
che tutti, ogni giorno,
abbiamo a che fare con
esse, anche senza saperlo.
Ad esempio: lavarsi le
mani prima di mangiare,
non inquinare l’ambiente
gettando la spazzatura
ovunque, non sprecare le
energie della terra… 
Dalla natura e dalle
scienze nasce anche la
meraviglia e la preghiera
di lode e di
corresponsabilità nel
custodire il creato! 
Per me, essere educatrice è
questo: poter dire che ho
contribuito alla crescita
umana, professionale,
spirituale dei miei fratelli e
sorelle constatando, con
gioia, che grazie anche a
quello che ho trasmesso
loro, progettano e
percorrono con fiducia e
serenità il loro cammino
nella vita. 

   Sr. Solange Lomessoas

COMUNITÀ E MISSIONI

CAMEROUN
BERTOUA
Animare,
progettare,
formare

Come insegnante di
Scienze Naturali nelle
classi di liceo del Collège
Teerenstra di Bertoua, che
accoglie quasi 1.500 allievi
dalla 1a media alla 5a
liceo, non dissocio il mio
ruolo di educatrice
dall’insegnamento che
impartisco, perché ciò che
mi anima, in quanto
Domenicana, è la
formazione integrale dei
ragazzi. Il mio compito
specifico è di formare la
loro intelligenza,
trasmettendo delle
conoscenze scientifiche
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Congregazione. La Messa,
presieduta dall’arcivescovo
Yeronimus Bumbun e
concelebrata da P. Edmund
Nantes, è stata seguita da
un momento di gioiosa e
semplice fraternità. 
Sebbene siamo ancora alle
prese con lo studio
dell’indonesiano, abbiamo
avuto anche la richiesta di
insegnare l’italiano!
Anche l’apostolato
continua con la visita alle
persone – soprattutto
quelle che hanno perso una
persona cara – con il
Rosario e la Messa nelle
famiglie, le attività con i
laici domenicani per i quali
Sr. Benedita è stata

confermata promotrice
locale. Nella festa
dell’Immacolata cinque
membri del gruppo hanno
rinnovato le loro promesse
e due nuovi candidati
hanno iniziato il postulato.
In qualità di assistente
spirituale del gruppo, Sr.
Benedita organizza lo
studio mensile del
Catechismo della Chiesa
Cattolica alternandolo con
momenti di preghiera,il
Rosario nelle famiglie dei
membri e la Messa nella
prigione locale. Quella di
fine dicembre è stata
seguita da un momento
speciale durante il quale
quattro giovani si sono
esibiti con alcuni canti
eseguiti con serenità e
gioia. 
Nel periodo di Natale,
abbiamo ricevuto molte
visite di amici che
venivano a salutarci e a
portarci dei regali e, il
giorno di Natale, sono stati
i bambini a venire a
suonare il campanello per
porgerci gli auguri. Noi
abbiamo potuto così
dialogare con loro e loro
ricevere i nostri regali. Che
bello vedere quei bei volti
attenti a capire le risposte
che davamo alle loro
domande! I nostri giorni si
sono riempiti di tante
piccole cose che rendono
grande il nostro vivere.

Sr. Maria Cleuza da Silva

COMUNITÀ E MISSIONI

INDONESIA
PONTIANAK
Vivendo 
la missione 

I giorni passano veloci e,
nell’impegno di ogni
giorno, viviamo con
entusiasmo molte
esperienze di fede, nella
gioia e nella speranza,
perché crediamo che Dio
realizza, per mezzo
nostro – suoi piccoli
strumenti –, molte cose
belle insieme alla gente
indonesiana.
È stato molto significativo
celebrare i 90 anni di
fondazione della
Congregazione con gli
amici di Pontianak in
comunione con tutta la
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presieduto a quasi tutte le
professioni perpetue delle
Suore e le riunioni del
consiglio di
amministrazione della
scuola. Ha conferito il
sacramento della cresima ai
nostri alunni e ed è stato
l'ospite d'onore della nostra
prima graduation degli
alunni delle medie. In questi
22 anni ho visto come la
Delegazione ha imparato ad
apprezzarlo e amarlo come
Pastore buono e fratello
domenicano.
Come i discepoli al
momento dell’Ascensione
anch’io sento la fatica del
distacco e solo le parole di
Gesù a Maria di Magdala
sono motivo d’ispirazione:
«Non mi trattenere, va’ dai
miei fratelli». Sono certa
che Monsignor Legaspi mi
direbbe: «Non
trattenetemi, continuate la

missione iniziata con me...
servite la mia gente... io
sono con voi anche se in
modo diverso». Con il suo
esempio di vita ci ha
insegnato ad essere donne
forti, sapienti e coraggiose
nel prendere decisioni. Per
lui il dovere e la missione
venivano prima di tutto...
per lui l’importante non era
la felicità ma la fedeltà. 
Attualmente, Monsignor
Legaspi si trova presso la
casa di spiritualità della
diocesi, in Sagnay. La sua
missione non è terminata e
la battaglia questa volta è
contro il tumore che l’ha
colpito tre anni fa e che ora
è tornato recidivo. 
Con cuore grato preghiamo
per lui che il Signore lo
ricompensi per la sua vita
spesa per il bene di tutti e
per la Chiesa.

Sr. Margherita Dalla Benetta

COMUNITÀ E MISSIONI

FILIPPINE
CALABANGA
Un pastore, 
un fratello

Il 27 ottobre 2012, durante
tutte le Messe, veniva
annunciato che il Papa
aveva nominato il nuovo
Arcivescovo di Caceres
nella persona di Mons.
Rolando Joven Tria Tirona.
Sapevo che Mons. Leonardo
Z. Legaspi aveva dato le
dimissioni il giorno in cui
compiva 75 anni, ma la
notizia mi ha ugualmente
colto di sorpresa. Ho sentito
come un vuoto profondo
nel cuore. Monsignor
Z. Legaspi ha segnato la
storia della nostra Missione
nelle Filippine.
Non ci sono stati eventi
importanti di Delegazione
che l’arcivescovo non fosse
presente. Egli ha benedetto
la casa in Manila, quella di
Calabanga e la scuola. Ha
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pomeriggio presso la Casa-
Famiglia Kolping, che
ospita ragazzi da 6 a 18
anni e si sono intrattenuti
con loro offrendo i doni
che avevano preparato.
Gli alunni di 1a e 2a media
sono andati presso i
bambini accolti dalle Suore
di Madre Teresa, li hanno
fatti giocare e godere dei
regali da loro portati. 
I bambini delle classi
elementari, guidati da Suor
Imelda Koçubina e da
alcuni insegnanti laici
hanno messo in scena il
momento più importante
per l’umanità, la Nascita di
Cristo. L’insegnante Liljana
non aveva fatto mancare le
ultime raccomandazioni,
pronta a suggerire. 
Lo scenario grandioso,
preparato con arte dal
professore di disegno
Arben, mostrava l’interno di

una casa moderna, la città e
la stalla di Betlemme. Gli
attori indossavano i vestiti
del tempo, (confezionati
dalla sarta della scuola
Luljeta), esprimendo molto
bene il personaggio che
rappresentavano. Le danze,
come elementi della
rappresentazione, hanno
creato il clima meraviglioso
dell’Annunciazione a Maria,
dello Sposalizio di Maria e
Giuseppe, della Nascita di
Gesù e dell’Adorazione dei
Magi. 
Gli spettatori, alunni,
insegnanti, genitori, hanno
seguito con intensa
attenzione. Hanno goduto e
ringraziato vivamente per il
lavoro instancabile e
qualificato che si compie in
questa scuola per la crescita
integrale dei loro figli. 

 Sig.ra Liljana 
e Sr. Cecilia Refosco

COMUNITÀ E MISSIONI

ALBANIA
ELBASAN
Palestra 
d’amore

La Scuola delle Suore
Imeldine in Elbasan
(Albania) opera in un
ambiente dove il
cristianesimo è una
minoranza. Questo fatto
però non impedisce di
presentare i valori umani
contenuti nel messaggio
cristiano.
Nel mese di dicembre 2012
il tema della scuola “Imelda
Lambertini” era collegato
al Natale e aveva questo
slogan: “La scuola palestra
d’amore”. Gli alunni erano
stati invitati a riflettere in
gruppi sul tema e ogni
classe poi aveva scelto di
fare un gesto di solidarietà
verso i coetanei meno
fortunati di loro.
I ragazzi delle classi più
alte si sono recati un
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lavoro, con un annuncio si-
stematico della Parola ad
una quarantina di
catechisti rappresentanti le
dieci comunità cristiane
che componevano la
parrocchia, con la presenza
regolare e precisa nei
servizi, con la ricerca di
mezzi economici per
costruire, assieme ai fedeli,
le cappelle dove i cristiani
potessero riunirsi per
pregare e incontrarsi. Lei
stessa contribuiva nelle
costruzioni, comperando e
trasportando anche il
materiale,  e vegliando
sulla buona conduzione del
tutto. Sostenuta dalle
consorelle della comunità e
dall’ardore apostolico è
riuscita a organizzare tutto
così bene che la parrocchia
di Ndjangané si è meritata
il riconoscimento da parte
di due Vescovi come

miglior parrocchia della
Diocesi di Bertoua.
Nel suo impegno Suor
Bernarda aveva
un’attenzione particolare
per i più piccoli e per la loro
educazione sia nella scuola
materna che in quella
primaria. Ha contribuito a
costruire la prima, a
migliorare e ampliare la
seconda, offrendo così un
ambiente più dignitoso ai
600 alunni delle 6 classi
elementari. La sua attività
non si limitava però alle
sole costruzioni in mattoni
ma lavorava per costruire i
cuori coinvolgendo con
passione ed impegno i
bambini, i maestri, le
famiglie per amare Gesù
Eucaristia attraverso corsi
di formazione e liturgie ben
preparate. L’ambiente non
sempre era facile, doveva
affrontare varie sfide:

CAMERUN
BERTOUA    
Missionaria
dell’amore

Fin dalla più tenera età,
Suor Bernarda Carniel
sognava di annunciare
Gesù in terra di missione.
Sostenuta dalla famiglia, è
entrata nella
Congregazione delle SDBI
dove nel 1986 ha potuto
realizzare il suo sogno
andando  in Cameroun e
rimanendovi per 25 anni.
La ritroviamo dunque nel
villaggio di Ndjangané in
una parrocchia senza
sacerdote. Alla comunità
delle suore, e in modo
particolare a lei, è affidato il
compito di condurre
questa porzione di popolo
di Dio per farlo crescere
nella fede con una buona
formazione e strutture che
permettessero di
esprimerla. Eccola perciò al

COMUNITÀ E MISSIONI
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mancanza di luce e acqua,
mentalità chiuse, diffidenza,
stregoneria… ma, audace e
piena di fiducia nel Signore,
continuava con fermezza e
determinazione. E che dire
del ripristino e
organizzazione del pozzo
per fornire l’acqua potabile
e a portata di mano a cin-
que villaggi prevenendo
malattie e assicurando
igiene e sanità alla gente?
Anche i tanti bambini, che
grazie alla sua tenacia,
hanno potuto avere un atto
di nascita e, perciò,
esistenza pubblica, oggi
continuano ad esserle grati.
Questa sua opera
d’annuncio e di
evangelizzazione
continuerà con i catechisti
della parrocchia a Yaoundé.
Anche in città l’acqua è
vita, ma scarseggia, eccola
allora farsi in quattro, con

progetti e richiesta di aiuti,
affinché la casa abbia la
possibilità di avere l’acqua
non solo per le suore ma
anche per le persone del
quartiere. 
La missione è grande e
grandi sono i bisogni, così
Sr. Bernarda è inviata a
Bertoua. Anche qui con-
tinua il suo servizio d’amore
verso i piccoli in parrocchia
e in Diocesi nella
promozione dell’educazione
dei bambini della scuola
materna ed elementare. A
livello diocesano è membro
dell’équipe che si occupa
dei più poveri: i detenuti! È
un lavoro che ha svolto con
passione e iniziativa,
creando un centro per le
lavorazioni in terracotta e
una falegnameria. Seguiva
personalmente le attività,
cercava i clienti affinché i
detenuti potessero

guadagnare qualcosa per i
loro bisogni primari e vivere
con dignità anche in quel
posto.
Spesso, nella sua missione,
si trovava a lottare con le
istituzioni della giustizia
per la difesa dei più deboli
ed ha sempre reso conto
della sua opera. Donna di
fede e di comunicazione,
ha saputo coinvolgere
gruppi, organismi, amici
nella solidarietà ed ha
ricevuto risposte generose
che ancor oggi continuano
e sono vitali per l’opera di
sviluppo e di
evangelizzazione di questi
nostri fratelli.
Ora Suor Bernarda
continua la sua missione
attraverso la preghiera e la
sofferenza fisica (una grave
malattia che la costringe
nella sedia a rotelle) e
questa sua opera non è
meno intensa: è ai piedi
della croce per amore dei
fratelli che ha aiutato a
crescere nella fede e con
loro continua ad
annunciare Cristo
crocifisso in ogni persona
che soffre, ma anche il
Cristo Risorto che porta
Vita e Vita in abbondanza. 
Grazie Suor Bernarda per
quello che sei stata e,
soprattutto, per quello che
sei: una missionaria
dell’amore che aiuta ogni
fratello nella sua dignità di
Figlio di Dio.

Sr. Maria Paola Babato

COMUNITÀ E MISSIONI



Paolo. Sei anni dopo Emilia
faceva parte del gruppetto di
giovani che si sentivano
chiamate a una vita tutta do-
nata al Signore Gesù. Noi
Suore conosciamo bene Ma-
ria Bassi e Gilda Boscolo, ma
di Emilia Malusa, Lina Mar-
zollo e di una certa Italia
sappiamo molto poco. A lo-
ro P. Lorgna aveva proposto
di iniziare quella Congrega-
zione domenicana-eucari-
stica che lui sentiva forte-
mente come una risposta
d’amore a Gesù Eucaristia,
con una propria particolare
missione apostolica. Le cin-
que giovani si erano sentite
in sintonia con quella pro-

posta e l’entusiasmo per una
scelta importante e corag-
giosa guidava i loro passi.
Emilia lasciò la propria fa-
miglia per formare la comu-
nità con le altre quattro gio-
vani che il 14 gennaio 1917
si riunirono nell’apparta-
mento di Calle Muazzo n.
6063. 

Lasciamo la parola a P.
Giocondo che, otto anni do-
po, così si rivolgeva alle gio-
vani Suore che stavano pre-
parando il trasferimento
della comunità da Calle
Muazzo all’attuale “Casa
Madre” delle Imeldine a Ve-
nezia, Campo Miracoli.

Sr. Gemma Bini

LA VITA ESEMPLARE DI EMILIA,
TRA LE PRIME PERSONE

CHE ACCOLSERO L’INVITO
DI P. LORGNA A FONDARE

LA CONGREGAZIONE.

La gioia fioriva nel suo volto
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SULLE ORME DEL FONDATORE

Emilia Malusa era anco-
ra adolescente quando
a Venezia, nel 1905, ar-

rivò come nuovo Parroco il
Domenicano Padre Giocon-
do Lorgna. Pochi anni dopo
lo scelse come Padre spiri-
tuale, per avere da lui quel-
l’aiuto di cui sentiva il biso-
gno nella sua vita di fede.

Leggendo la biografia
di P. Giocondo, dove P. Ven-
turino Alce ha raccolto vari
dati di sicura storicità, nel
1909 troviamo il nome di
Emilia Malusa tra quelli di
un gruppo parrocchiale che
si impegnava per tempi di
adorazione eucaristica nella
chiesa dei Ss. Giovanni e
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continuamente, notte e gior-
no, dagli orrori della guerra,
specialmente per le incursioni
degli aeroplani. Cessata la
guerra, anche Emilia ritornò
a Venezia ma vi rimase poco,
perché la malattia la portò a
un nuovo ricovero all’ospeda-
le e alla morte.

La vita della Malusa fu
una delle più provate: ancora
di giovane età, perse la madre
ed essa divenne come la mam-
ma dei numerosi fratelli; il
babbo suo in un naufragio
perdette la nave da lui stesso
guidata e che formava tutta la
sua ricchezza. Se Emilia aves-
se voluto, avrebbe potuto be-
nissimo cambiare le sue con-

dizioni e quelle della famiglia
accogliendo proposte matri-
moniali; ma essa preferì a tut-
te le ricchezze, l’essere sposa
fedele di Gesù.

E mentre Emilia aveva
cura della sua famiglia, era un
apostolo per la parrocchia: as-
sidua alla dottrina cristiana
quale maestra e zelatrice del-
l’Opera S. Dorotea; tutte le
mattine alla messa e alla co-
munione, e nelle feste mai
mancava di assistere le fan-
ciulle che frequentavano i sa-
cramenti.

Anche tra le Figlie di
Maria (Associazione cattoli-
ca presente nella Parrocchia
di Venezia) era fervida e amo-

«Mie figlie, questa mat-
tina io celebro la santa messa
per Emilia Malusa. Era una
parrocchiana che dette il suo
nome a quel piccolo gruppo di
giovani che furono l’inizio del-
la Congregazione della Beata
Imelda. Esse (il 14 gennaio
1917) vennero in questa casa
convivendo come se fossero re-
ligiose.

La Malusa vi stette pochi
mesi perché colpita da un ma-
le, che probabilmente fu quel-
lo che poi la condusse al Cielo.
Ritornata a casa andò poi pro-
fuga a Milano con la famiglia,
durante il tempo in cui la città
di Venezia era un vero deserto
dove la solitudine era rotta

SULLE ORME DEL FONDATORE

P. Giocondo visita una famiglia

La signora Angela di 74 anni, sposata e laica

francescana, molto impegnata nella sua

comunità parrocchiale nel nord del Brasile,

era molto preoccupata per la figlia,

mamma di due giovani e sposata ad un

uomo dipendente dall’alcol. La signora

Angela cominciò a pregare per la figlia che

soffriva molto per questa situazione fino a

rasentare la depressione: non aveva più

voglia di lavorare, né di tenere in ordine la

casa, curarsi di se stessa e dei figli, non

aveva più voglia di vivere. Ogni settimana

viveva nel terrore dell’arrivo del marito, il

venerdì sera.

Un giorno, andando a visitare la figlia, la

trovò stesa per terra, inerte, con la casa in

disordine e cercò di scuoterla, perché si

prendesse cura di sé, della sua vita. La sera

andò a dormire molto preoccupata per la

figlia e pregò, come d’abitudine, per lei e per

la sua famiglia. Addormentatasi, sognò un

religioso vestito di bianco che le diceva: «Ti

aiuterò, abbi fiducia! Abbi fiducia!».

Svegliandosi alle 4 del mattino per la

preghiera – poiché fa parte di un gruppo nel

quale ogni membro ha un’ora di preghiera

durante il giorno in modo da formare una

catena continua – la signora Angela fu

sorpresa, aprendo la Bibbia, di trovare

un’immaginetta raffigurante il religioso che

le era apparso in sogno. Era P. Giocondo

Lorgna del quale aveva ricevuto un santino

all’occasione di una professione religiosa

delle Suore Domenicane della Beata Imelda.
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SULLE ORME DEL FONDATORE

rosa animatrice, e nei ritagli
di tempo andava ora in una
casa ora in un’altra per avere
indumenti ed aiuti che poi, or-
dinariamente, portava a me
perché li distribuissi ai poveri.

Che vita provata fu
quella di Emilia! Orfana di
madre; da condizione agiata
precipitata nella povertà; da
fibra robustissima colpita da
una malattia terribile; deli-
catissima e di cuore tenerissi-
mo passa, isolata dai suoi ca-
ri, i lunghi mesi nelle corsie
di un ospedale.

Eppure lo credereste?
Era una delle anime più gio-
viali che io abbia mai visto…
la gioia fioriva nel suo volto,
l’allegria risuonava sul suo
labbro nel facile riso e nel
canto. Tutta accesa dell’amo-
re di Gesù era completamen-
te abbandonata al suo volere

e la preghiera da lei predilet-
ta era questa: «Sia fatta la di-
vina volontà».

Mie care figlie, io di
quando in quando mi recavo
a trovarla all’ospedale ma
più che consolare era per
consolarmi! Emilia, anche
uscendo dal gruppo delle
Imeldine, volle rimanere ad
esse unita spiritualmente ed
io acconsentii; perciò recita-
va ogni giorno l’atto di Con-
sacrazione e dal cielo, prima
di morire, promise che tanto
avrebbe pregato per le Sorel-
le della terra e in modo spe-
ciale per la necessaria casa
nel Campo Miracoli e ritene-
va per certo che l’avremmo
avuta.

La Casa dei Miracoli
l’abbiamo acquistata con im-
mense difficoltà. Emilia no,
non è stata estranea a tanta

grazia. Lo dico sinceramen-
te, io non dubito della sua
gloria; ebbe, lo posso dire con
tutta certezza, l’eroismo del-
le virtù. Sì, continuiamo pure
a pregare per lei… la nostra
preghiera più che di suffragio
servirà per impetrare quelle
grazie di cui abbiamo biso-
gno.

Questa cara Sorella
che, insieme a Gesù tanto
amava la Madonna, ci otten-
ga anche la chiesa nel Campo
Miracoli e soprattutto quelle
virtù che tanto rifulsero in lei
e che ci renderanno degni di
tanta grazia. Ci ottenga di
avere, come lei, il vero spirito
eucaristico ed essere, come
lei, apostole dell’Eucaristia
tra l’infanzia.

P. Giocondo Lorga 
(Collana Lorgna n. 3 

pag. 162-165, anno 1925)

A partire da quel giorno, continuò a pregare

P. Giocondo chiedendo la sua intercessione

per la figlia che iniziò a recuperare e a

lottare per vivere. Separatasi dal marito,

trovò un’altra casa e ricominciò a lavorare. Si

ritrovò però in un’altra brutta situazione:

per colmare il vuoto che sentiva in sé e

calmare la sua ansietà, si era coperta di

debiti perché aveva cominciato a comperare

compulsivamente. La perseveranza della

preghiera fatta dalla mamma Angela a P.

Giocondo ottenne anche la grazia di pagare

tutti i debiti e di ricominciare un’altra volta.

Tutti i giorni, la signora Angela prega

davanti all’Eucaristia e ha fiducia che, per

l’intercessione di P. Giocondo, la figlia e la

sua famiglia riceveranno la pienezza della

grazia per una vita nuova. Ora sta pregando

per i nipoti che, non accettando la

situazione della famiglia, hanno dei rapporti

conflittuali con la madre causandole ancora

molta sofferenza. 

Riconoscendo la gratuità delle grazie

ricevute da Dio, siamo invitati a pregare per

la conversione, l’unione e la santificazione

delle famiglie chiedendo l’intercessione di

P. Giocondo.

Sr. Sandra Pereirra de Freitas
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Facevo parte di un
gruppetto di ragazzi che su-
bito avevano capito di poter
contare su un’accoglienza
piena: andavamo a confidar-
ci, a giocare, a trascorrere ore
liete in un ambiente che of-
friva  “amore”. Dopo solo
qualche anno, l’obbedienza
l’ha portata nelle altre Case
dove era necessaria la sua
presenza, ma abbiamo con-
tinuato a seguirla col pensie-
ro e, spesso siamo andate a
salutarla, anche a Roma, al-
l’ONMI, dove era mamma di
tanti bimbi, ai quali dava
quell’amore materno di cui
erano privi. Com’era bello
vederla fra loro!

Gli anni passavano ed
anche noi, siamo diventate
adulte. Anche da sposata la fa-
cevo partecipe della mia vita e
trovavo sempre in lei la paro-

la giusta, la guida nei miei
passi, il conforto nel dolore.

In modo particolare ri-
cordo quanto ho ricevuto ri-
spetto alla scelta dell’adozio-
ne: ci aveva portati a riflettere
sulla possibilità di paternità e
maternità nell’adozione e fu
così che Nevia e Monica, dal-
la Casa di S. Angelo, vennero
a rallegrare la nostra unione.
Poi ho goduto anche della
sua vicinanza negli anni in
cui era a Bologna e finalmen-
te si erano accorciate le di-
stanze, perché abitando a
Imola potevo andarla a trova-
re con la famiglia e raccontar-
le la nostra vita, ricca di gioie
e difficoltà.

Il Signore l’ha accolta
poi nel suo Regno e di là ve-
glia su di noi, che non possia-
mo non ricordarla nella pre-
ghiera e che sempre facciamo
partecipe della nostra vita,
come una figlia fa con la pro-
pria mamma.

Sappiamo che Sr. Laura,
continua a vegliare su di noi,
ad accompagnarci nel nostro
quotidiano ed in particolare
nel mio servizio in Caritas,
affinché ogni giorno sappia
accogliere con amore quanti
incontro ed ascoltare con il
cuore tutti, i più sofferenti, gli
emarginati, gli ultimi che at-
tendono la mia accoglienza,
il mio sorriso, la mia com-
prensione, le parole che Cri-
sto mi suggerisce, purché io
mi metta in ascolto.

Gianna Fortunati 

Non c’è sicuramente
persona che abbia in-
contrato Sr. Laura Po-

caterra e che non sia stata se-
gnata da quell’incontro, dalla
ricchezza ricevuta dal suo
esempio, fatto di dolcezza,
pazienza, rispetto, compren-
sione, carità, umiltà, obbe-
dienza, serenità: un esempio
che comunicava l’amore a
Cristo. Quante altre virtù an-
cora abbiamo attinto dalla
sua vita di Suora, mamma
spirituale, educatrice!

Parlo al plurale, perché
so di poterlo fare, perché
unanime era ed è il pensiero
di chi l’ha incontrata. Ero
adolescente quando è arri-
vata a Venezia, e subito è sta-
ta notata per l’accoglienza a
grandi e piccoli, per la di-
sponibilità ad ascoltare,
consigliare, confortare.

GESTI DI SANTITÀ QUOTIDIANA

SUOR LAURA POCATERRA, UNA “MAMMA SPIRITUALE” 
CHE HA ACCOMPAGNATO LA CRESCITA DI TANTI FIGLI.

Veglia su di noi
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Il 5xmille destinato a so-
stenere i progetti del-
l’associazione “Molti-

plicare la speranza – On-
lus” C.F. 97452720580, sta
portando nuova vitalità nel-
le realtà missionarie in cui le
Suore Domenicane della B.
Imelda lavorano da anni.

Tante, tante piccole
donazioni pervenute dal vo-
stro 5xmille hanno raggiun-
to quota 19.700 euro e ci
hanno dato l’opportunità di
sostenere anche quest’anno
diversi progetti:

COSÌ I PROGETTI SI SVILUPPANO E

CRESCONO INSIEME AI BAMBINI E AI

GIOVANI CHE VI PARTECIPANO!

5xmille: 
firma e
raddoppia

MOLTIPLICARE LA SPERANZA

1

Nelle Filippine la “Domini-

can School of Calabanga” ac-

coglie ormai 761 alunni, pro-

venienti da tutti i barangay

della città e della periferia.

Opera nel territorio da più di

20 anni ed è andata crescen-

do ogni anno come numero

di classi, sezioni e gradi, dal-

la scuola dell’infanzia all’Hi-

gh School (due anni in più

della nostra scuola media),

gli alunni vanno dai 3 ai 16

anni. La maggior parte degli

studenti proviene da fami-

glie povere, che già impe-

gnano tutte le loro risorse

per garantire una buona

scuola ai loro figli. I libri sono

un mezzo quotidiano per ap-

prendere, studiare, ap-

profondire. Per questo con

coraggio abbiamo deciso di

sostenere il progetto “Un li-
bro per ogni bambino”, per-

mettendo così alla Scuola di

offrire a tutti la possibilità di

studiare meglio e di più.
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Grazie al 5xmille e a
tutti gli amici che hanno
creduto in questa forma di
collaborazione!

Il 5xmille può ancora
crescere: se ognuno di voi,
cari amici, rivolge l’invito ad
una persona amica, il 5xmil-
le raddoppia e insieme pos-
siamo davvero “moltiplica-
re la speranza” per molti al-
tri bambini e famiglie che at-
tendono una mano fraterna,
amica e solidale!

MOLTIPLICARE LA SPERANZA

2

Djangané è uno dei nove vil-

laggi dove operano le Suore,

insieme contano circa 7mila

abitanti: numerosissimi i

bambini! Qui è sorto nel

2007 il Centro nutrizionale,

accanto al Centro di salute,

con l’obiettivo “Prevenire è
meglio che curare”, acco-

glie giovani mamme con i lo-

ro piccoli per imparare a nu-

trirli adeguatamente con

prodotti locali. Spesso, in ca-

sa, mancano acqua potabile,

latte, zucchero e sale, ali-

menti indispensabili… e co-

sì, giorno dopo giorno, i

bambini diventano denutriti

e se non curati in tempo,

muoiono. Sì, muoiono di fa-

me perché malnutriti e disi-

dratati.

Ogni anno al Centro nutri-

zionale arrivano un centi-

naio di bambini con le loro

mamme: con le cure adatte

rinascono, riprendono le

forze e negli occhi brilla la lu-

ce della loro piccola vita.

La salute inizia dall’igiene,

dall’acqua potabile… poi

dal latte, dai micronutrienti,

dalle zanzariere, dai vaccini

… e da una casa salubre. Con

il contributo del 5xmille il

Centro nutrizionale ha potu-

to sostenere buona parte

delle spese per alimentazio-

ne, medicine e operatori pa-

ramedici.

3

Sostegno a distanza: in

Albania, Cameroun, Bolivia,

Brasile, Filippine, seguiamo

più di mille bambini, ragaz-

zi e giovani con il progetto

“Sostegno a distanza”, ma

la crisi economica ha inciso

anche sulla solidarietà che

tante persone praticano da

tempo… così molti bambi-

ni hanno perso il loro soste-

nitore. Davanti alla loro

situazione di vita non si

poteva lasciarli “per stra-

da” e con una parte dei pro-

venti del 5xmille 2012

abbiamo integrato le quote

per il sostegno a distanza.

Tutti i bambini hanno potu-

to continuare ad andare a

scuola e frequentare i

nostri centri educativi a

Elbasan e Bathore, a

Yaoundé, Bertoua e Djan-

gané, a Curitiba e Goiania, a

Quillacollo e S. Cruz de la

Sierra, a Manila, Rosario e

Calabanga!



«Sono i grandi dolori che preparano 
le grazie e le gioie più belle. 
Prepariamoci dunque a tutto, 
sicuri che alla crocifissione 
succede la risurrezione!». 
Padre Giocondo Lorgna


