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la prossima Giornata mondiale della gioventù sarà a Cracovia, ma certamente l’evento di rio de Janeiro in Brasile, dell’estate scorsa, rimarrà nella memoria come il primo di papa Francesco. dal Sudamerica si è diffusa in
tutto il mondo una ventata fresca di vitalità ispirata dalle parole del Papa
e alimentata dai milioni di giovani che vi hanno partecipato. a rio abbiamo
colto i tratti di una Chiesa che sta cambiando profondamente: capace di
far emergere nuovo entusiasmo, di catalizzare le energie, di far dialogare
al di là delle differenza di ogni tipo, di ritrovarsi uniti nella preghiera, pronti a fare fronte a ogni difficoltà, di stimolare la partecipazione.
Papa Francesco ha saputo parlare ai cuori e alle menti dei suoi giovani con
umiltà e fraternità, rincuorandoli, rassicurandoli, convincendoli che in Gesù che è amore troviamo il senso di ogni gesto, ogni respiro, ogni fatica. Ed
è proprio con una fede rinnovata, una speranza ritrovata, una carità riscoperta che i giovani della GmG sono tornati nelle loro famiglie, nelle loro
parrocchie, nei loro ambienti illuminati di una nuova luce. Nelle prossime
pagine troverete racconti, testimonianze e immagini di quelle Giornate
ma anche l’invito di papa Francesco rivolto anche a noi: “andate e fate discepoli tutti i popoli”.
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GIORNATE MONDIALI DELLA GIOVENTÙ

D AL B RASILE L’ INVITO

DEL S ANTO P ADRE
AI GIOVANI A ESSERE RIVOLUZIONARI DELL’ AMORE .

La GMG continua
a Giornata mondiale
della Gioventù di Rio de
Janeiro è stata per papa
Francesco il primo viaggio
internazionale. Una “Settimana della gioventù”, come
lui stesso l’aveva soprannominata prima di partire, ma
anche della fede e della Chiesa, del loro presente e del loro futuro, potremmo dire delineandone un bilancio. Tre
milioni e mezzo di giovani da
178 paesi del mondo. Accompagnati dai loro animatori, dai sacerdoti della pastorale giovanile, dalle suore,
molti anche dai loro vescovi.
I giovani del mondo intorno

L

al Papa, così come aveva voluto Giovanni Paolo II che di
questi raduni fu il promotore
a metà degli anni 80, dietro i
due simboli che in questi anni hanno attraversato tanti
Paesi: una croce di legno e
un’icona mariana.
Papa Francesco ritorna
nella sua America Latina
chiedendo il permesso di
bussare delicatamente alla
porta dell’immenso cuore del
Popolo brasiliano. «Io non
ho né oro né argento, ma porto ciò che di più prezioso mi è
stato dato: Gesù Cristo!», dice appena arrivato, alla cerimonia di benvenuto. «Vengo
Nella Luce d’Imelda

nel suo Nome per alimentare
la fiamma di amore fraterno
che arde in ogni cuore; e desidero che a tutti e a ciascuno
giunga il mio saluto: “La pace
di Cristo sia con voi!”». Dice
di essere venuto per incontrare i giovani arrivati da ogni
parte del mondo, «attratti
dalle braccia aperte del Cristo
Redentore», giovani che «vogliono trovare un rifugio nel
suo abbraccio, proprio vicino
al suo Cuore, ascoltare di
nuovo la sua chiara e potente
chiamata: “Andate e fate discepoli tutti i popoli”. È il posto dei giovani, lì vicino al
cuore, anche nella Chiesa».
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Le testimonianze dei giovani
“Tutto è stato molto significativo e profondo,
dal mettersi in fila per ricevere il kit del
pellegrino, all’incontro con i giovani di altri
nazionalità nelle strade, negli autobus... si
comunicava con gli occhi, con il sorriso, con
alcune parole in portoghese ma soprattutto
con il cuore, parlando il linguaggio
dell’amore. Siamo tornati con l’esperienza di
aver vissuto una nuova Pentecoste: era
meraviglioso vedere, sentire ed esperire
come tutti i presenti alla GMG partecipavano
nonostante la diversità delle lingue. La

Giovani provenienti
dai diversi continenti, che
parlano lingue differenti,
espressione di culture variegate, ma che «trovano in Cristo le risposte alle loro più alte e comuni aspirazioni e
possono saziare la fame di
una verità limpida e di un
amore autentico che li uniscano, al di là di ogni diversità», suggerisce il Papa. Giovani pieni di energia, generosi, contagiosi, che non hanno
avuto timore a mettersi in

preghiera del Rosario è stata una delle molte
espressioni di comunione poiché tutti
pregavano contemporaneamente nella
propria lingua e quasi si poteva sentire lo
Spirito Santo che aleggiava su di noi. Le
strade di Rio erano state invase dai giovani
che manifestavano vivacemente il loro amore
per Gesù e la fedeltà alla Chiesa
rappresentata dal suo pastore, papa
Francesco. Ma questo non impediva che ci
fosse pace, gioia, fraternità, fede, preghiera,
silenzio”.
Sr. Sandra Pereira de Freitas

gioco, ad affrontare fatiche e
anche disagi. Papa Francesco ha parlato loro non nascondendo la consapevolezza che, «rivolgendomi ai giovani, parlo anche alle loro famiglie, alle loro comunità ecclesiali e nazionali di provenienza, alle società in cui sono inseriti, agli uomini e alle
donne dai quali dipende in
gran misura il futuro di queste nuove generazioni». I
giovani come «la pupilla degli occhi, la finestra attraverNella Luce d’Imelda

so la quale la luce entra in noi
regalandoci il miracolo della
visione!», afferma rivolgendo una provocatoria domanda: «che ne sarà di noi se non
ci prendiamo cura dei nostri
occhi? Come potremo andare avanti?».
I giovani, finestra da cui il
futuro entra nel mondo
Nel pensiero di papa
Francesco la gioventù «è la
finestra attraverso la quale il
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“Nelle GMG ho scoperto l’importanza di un
leader nel gruppo, la sua funzione affinché
tutti i pellegrini provenienti da vari luoghi
del mondo scoprano e vivano l’incontro con
Dio, un incontro pieno d’incanto e di
emozioni che rinnovano le forze di uno
spirito affaticato”.
Nelza Villanueva

futuro entra nel mondo», e
ai giovani bisognerà offrire
spazi adeguati, tutelandone
le condizioni materiali e spirituali, dando loro solide
fondamenta su cui possano
costruire la vita; garantendo
sicurezza ed educazione,
trasmettendo valori duraturi per cui vale la pena vivere;
assicurando un orizzonte
trascendente per la loro sete
di felicità autentica e la loro
creatività nel bene; svegliando in loro le migliori

“Una ricchezza ricevuta dalle GMG è la
maggior conoscenza della fede che
professiamo, questa fede che si spegne
quando non l’alimentiamo, la coltiviamo e,
soprattutto, non la mettiamo in pratica. Il
messaggio del Papa è stato molto chiaro
per me e desidero, nonostante la mia
giovinezza, raggiungere i più giovani che
hanno bisogno di conoscere il Signore”.
Tania Vergara

potenzialità per essere protagonisti del proprio domani e corresponsabili del destino di tutti.
Come conseguenza
della Giornata della Gioventù «spero che ci sia
chiasso», dice ai giovani argentini incontrati nella cattedrale di Rio. «Voglio che vi
facciate sentire nelle Diocesi, voglio che si esca fuori,
voglio che la Chiesa esca per
le strade, voglio che ci difendiamo da tutto ciò che è
Nella Luce d’Imelda

mondanità, immobilismo,
da ciò che è comodità, da ciò
che è clericalismo, da tutto
quello che è l’essere chiusi
in noi stessi. Le parrocchie,
le scuole, le istituzioni sono
fatte per uscire fuori…, se
non lo fanno diventano una
Ong e la Chiesa non può essere una Ong». La riflessione di papa Francesco abbraccia l’arco della vita, in
un momento in cui la civiltà
mondiale è andata oltre i limiti, «perché ha creato un
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“Il papa Francesco ha detto che i giovani
devono essere cristiani senza smettere di
essere giovani, e nel grande ballo della vita
impegnarsi nella missione di uscire da se
stessi e andare nelle periferie portando
soltanto il desiderio di essere trasformati
da Gesù Maestro che ci fortifica in tutti i
momenti”.
Sr. Carla Valadão

tale culto del dio denaro, che
siamo in presenza di una filosofia e di una prassi di
esclusione dei due poli della
vita che sono le promesse
dei popoli», ossia gli anziani
e i giovani. In una civiltà che
ha portato a escludere i due
vertici che sono il nostro futuro, l’invito ai giovani è a
«emergere, a farsi valere», a
«uscire per lottare per i valori», mentre gli anziani devono «aprire la bocca e insegnarci», trasmettendo la
saggezza dei popoli.

“Per me le GMG sono state sinonimo della
parola forza… forza della Chiesa, forza
della fede, forza della gioventù che crede…
ed è stata la GMG migliore di tutti i tempi,
indimenticabile!”.
Ana Lúcia Oliveira Santos

Nella vita mettete fede,
speranza e amore
Come quando a un
buon piatto mancano il sale
o l’olio e allora si mettono,
cioè si versano, il sale o l’olio, l’invito del Papa ai giovani a conclusione della festa dell’accoglienza sul lungomare di Copacabana risuona nella formula “Bota fé
- metti fede”. «Nella vita –
dice papa Francesco – se vogliamo che essa abbia veramente senso e pienezza, coNella Luce d’Imelda

me voi stessi desiderate e
meritate, dico a ciascuno e a
ciascuna di voi: “metti fede”
e la vita avrà un sapore nuovo, la vita avrà una bussola
che indica la direzione;
“metti speranza” e ogni tuo
giorno sarà illuminato e il
tuo orizzonte non sarà più
oscuro, ma luminoso; “metti amore” e la tua esistenza
sarà come una casa costruita sulla roccia, il tuo cammino sarà gioioso, perché incontrerai tanti amici che
camminano con te».

Settembre/Dicembre 2013

6

GIORNATE MONDIALI DELLA GIOVENTÙ

“Le GMG sono state per me un’esperienza
d’incanto, tutto ciò che abbiamo vissuto
aveva un sapore diverso e, nonostante
le difficoltà, è stata un’emozione
senza misura, un apprendistato
che ricorderò sempre. L’umiltà di Papa
Francesco, che ci ha lasciato
insegnamenti molto importanti,
è stata un’esperienza di vita”.
Isadora Borges dos Santos

“Uno dei principali fattori delle GMG
è stato di dimostrare al mondo la forza
che i giovani hanno nelle loro mani
e la sete di vita che grida nel cuore
di ogni giovane del mondo. È stato
un incontro con Dio, un incontro
con i desideri e le aspirazioni dei giovani,
quei giovani dei quali si pensa
che non vogliano saperne della vita.
Ora il futuro è nelle nostre mani,
inviati a essere missionari tra tutti
i popoli”.
Keythly Lhoren de Paula Dias

A conclusione della
veglia di preghiera cita quei
giovani che «in tante parti
del mondo sono usciti per
le strade per esprimere il
desiderio di una civiltà più
giusta e fraterna», e li sollecita a rimanere protagonisti
del cambiamento, «superando l’apatia, offrendo una
risposta cristiana alle inquietudini sociali e politiche, che si stanno presentando in varie parti del
mondo». Chiede di essere
costruttori del mondo, di

mettersi al lavoro per un
mondo migliore: «Cari giovani, per favore, non guardate dal balcone la vita,
mettetevi in essa, Gesù non
è rimasto nel balcone, si è
immerso; non guardate dal
balcone la vita, immergetevi in essa come ha fatto Gesù». Da dove iniziare? «Da
te e da me!», suggerisce citando Madre Teresa di Calcutta e invitando ciascuno
a domandarsi, nel silenzio,
qual è il punto di sé dal quale iniziare.
Nella Luce d’Imelda

«Molti di voi sono venuti in questo pellegrinaggio da discepoli», afferma
alla cerimonia di congedo,
aggiungendo: «non ho alcun dubbio che tutti ora
partono da missionari»,
proclamando la Buona Novella, «nelle grandi città e
nei piccoli centri, nelle
campagne e in tutti i luoghi
di questo nostro vasto
mondo». In attesa della
prossima GMG, nel 2016, a
Cracovia.
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MONDO GIOVANI

U N CORSO PER IMPARARE A UTILIZZARE GLI STRUMENTI
DI COMUNICAZIONE NELL’ EVANGELIZZAZIONE .

Servire il Vangelo
nell’era di internet
el mese di luglio, dal
1° al 14, ho avuto
l’opportunità di partecipare a un convegno sull’evangelizzazione e sulle
tecnologie della comunicazione. Il convegno era stato
organizzato dalle DSI
(Dominican Sisters International) per le Suore Domenicane dell’Africa, e si teneva a Johannesburg (Sudafrica). Sono state per me due
settimane ricche di scoperte, condivisioni e apprendimenti intorno a ciò che mi
appassiona e nel mondo
della mia generazione.

N

Eravamo 20 suore di
19 congregazioni, provenienti da 13 paesi: una bella
diversità vissuta nella gioia
di sentirci tutte figlie di S.
Domenico, impegnate per il
Vangelo e chiamate a lavorare insieme. A questo, si
aggiunge la gioia di tutto ciò
che abbiamo imparato
durante quel breve tempo.
Gli animatori ci hanno
fatto sentire la necessità di
formarci per non essere oggi
semplici consumatrici, ma
protagoniste anche noi nel
mondo della comunicazione. Con i pochi giorni a
Nella Luce d’Imelda

disposizione, Fra’ Eric Salobir (Promotore generale
dell’Ordine per le comunicazioni sociali) e Don Gilles
Lherbier, suo collaboratore,
ci hanno permesso di imparare e praticare tante tecniche. Abbiamo scoperto
quanta fatica c’è nel lavoro
di giornalista: preparare i
progetti in commissione di
redazione, realizzare interviste e video sul campo, tornare poi per fare i montaggi,
scrivere gli articoli, scegliere
le foto più pertinenti…
Oggi, quando guardo qualsiasi video, pagina web o
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foto, le tante regole imparate vengono a guidare il mio
sguardo come una rete invisibile.
Tuttavia, la cosa più
bella che ho vissuto nel
paese di Nelson Mandela, è
stato il contatto con la
gente, le brevi immersioni
nella realtà sudafricana: dal
ricco quartiere di Sandton
City, il grande centro commerciale di Johannesburg,
alla bidonville di Soweto, la
culla della lotta contro l’apartheid. Ricordo lo sbigottimento della gente di
Sandton City, che non riusciva ad associare l’abito
religioso con il giornalismo. Ricordo l’accoglienza
festosa dei parrocchiani di
Regina Mundi, a Soweto.
Ricordo Fra’ Emile Blazer,
fondatore e direttore della
Radio Cattolica (Radio
Veritas), che dagli anni
dolorosi della segregazione
razziale serve il Vangelo
facendosi vicino alla gente.
«Bisogna incontrare le persone là dove sono» ci diceva. Ecco la cosa più importante con cui riparto: l’attenzione alle persone. Predicare è servire il Vangelo e
le persone con cui lo condividiamo. Insomma, Gesù
ce lo insegnava già, lui che
andava verso le folle, usava
le parole che la gente capiva e, con la sua originalità,
rispondeva alle loro seti.
Sr. Dominique Nomo

E SSERE S COUT,
UN ’ ESPERIENZA

UNICA .

ai mai pensato di
fare
scout?».
«No, non fa per
me...!». «Ma almeno sai chi
sono gli scout?». «Sono
persone che cantano, giocano e …vendono biscotti». È inutile tentare di
spiegare a chi non ha mai
fatto scout le emozioni che
si provano vivendo quest’esperienza. È come descrivere a un cieco un bellissimo prato pieno di fiori
colorati, o mostrare a un
sordo il delizioso cinguettio degli uccellini sui rami
a primavera: sono emozio-

«H

Nella Luce d’Imelda

ni che nessuno può capire
finché non le ha provate.
Gli adulti dicono sempre ai
ragazzi: «Non puoi capire,
sei troppo piccolo». Ma è
giunto il momento che
anche i ragazzi dicano loro:
«Non puoi capire, sei troppo grande!». Perché gli
adulti quando piove aprono l’ombrello per non
bagnarsi e, facendo così,
come potranno mai capire
la gioia che si prova a chiudere gli occhi e correre
sotto la pioggia? Se quando
camminano stanno zitti per
risparmiare il fiato e guar-
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dano dritti la strada davanti a loro, come potranno
mai scoprire che cantando
tutti insieme e sostenendo
il nostro vicino si può arrivare molto più lontano? Se
non mostrano la stanchezza per dimostrare di essere
forti, come potranno imparare che condividere la fatica con gli altri, rende più
leggero lo zaino che si
porta sulle spalle? Per questo tutti gli scout del
mondo sono fratelli: perché, pur parlando lingue
diverse e mangiando cibi
diversi, conoscono tutte
queste piccole cose che
nessun altro può capire: la
gioia di arrivare insieme in
cima alla montagna dopo la
salita... il conforto che si
trova nell’abbraccio di un
amico prima di dormire... il
piacere di una schiena
dolorante dopo una notte

passata distesi sui sassi...
l’emozione di esprimere
desideri guardando le stelle
cadenti e di dormire tutti
insieme, scaldandosi a
vicenda, uno vicino all’altro sotto l’immensità di un
cielo stellato... il calore del
fuoco e della mano di un
amico nella tua, avvolti
nell’oscurità e nel buio
freddo e silenzioso... il frinire dei grilli... la ninnananna che ti accompagna
per tutta la notte mentre
fuori dalla tenda l’oscurità
cala silenziosa sugli scout
che dormono sporchi e felici nei loro caldi sacchi a
pelo.
E così, in mille modi diversi, con mille parole diverse, in mille lingue diverse,
ma con lo stesso sentimento
nel cuore, gli scout di tutto il
mondo ringraziano Baden
Powell, il loro fondatore,
Nella Luce d’Imelda

perché senza di lui non se ne
starebbero lì, l’ultima notte
di campo, a scrivere queste
cose su un pezzo di carta, seduti sull’erba bagnata, con la
pioggia che penetra nei vestiti, il vento che si infila nelle
fessure del maglione, con le
mani talmente congelate da
non riuscire a stringere una
penna, ma con un enorme
sorriso sulle labbra. Dunque,
se qualcuno è riuscito a capire almeno qualcosa di ciò che
è quella complicata cosa che
significa essere scout, allora
siamo tutti contenti per lui;
per tutti gli altri, che continuino pure a vivere la loro vita felicemente, ad aprire
l’ombrello quando piove e a
pensare che gli scout sono
solo delle persone che «cantano, giocano e …vendono
biscotti!».
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COMUNITÀ E MISSIONI

ITALIA
ARZACHENA

Vivere
e non
vivacchiare
Quando le Giornate
della Gioventù vennero
celebrate a Loreto
un gruppetto di giovani di
Arzachena, insieme
a Sr. Amelia, iniziò un
cammino che da quel
momento non si è mai
interrotto. Nel 2011 il
gruppo decise di ritornare a
Loreto anche con i membri
più giovani per rifare quel
cammino e rivivere
momenti cari al gruppo. Le
suore, pur non essendo più
ad Arzachena, hanno
mantenuto un bel rapporto
di amicizia e stima
reciproco. Quest’anno il
gruppo ha scelto di
approfondire la figura di
Pier Giorgio Frassati e, tra
le attività, ha programmato

anche un pellegrinaggio a
Torino, assieme a
Sr. Domenica, per tre
giornate intense e molto
ricche di spiritualità e di
cose meravigliose che la
città offre. Riportiamo la
testimonianza di due
giovani.
A Torino sono stati giorni
piovosi ma intensi, vissuti
sempre con lo spirito di
condivisione e di sacrificio
per gli altri.
Abbiamo potuto toccare con
mano diverse realtà di fede
vera, dall’impegno per i
giovani di S. Giovanni
Bosco, a quello di
S. Giuseppe Cottolengo e la
sua dedizione per le persone
con problemi economici e di
salute; dal “Vivere e non
vivacchiare” del beato Pier
Giorgio Frassati al vedere la
Sindone, icona della
passione e morte di Cristo.
Nella Luce d’Imelda

In tutti questi momenti, ci
siamo raccolti in preghiera,
ognuno di noi ha affidato
nelle mani di quel santo,
beato o sudario, una
preghiera, che fosse per noi,
per un amico, un familiare…
anche se in realtà avevamo
con noi un sacco di preghiere
di persone che si erano
affidate al nostro ricordo
durante il viaggio.
Francesca

Questa è stata un’altra
esperienza di gruppo che ci
ha permesso di vivere
secondo il comandamento di
Gesù, nonostante le nostre
differenti personalità, di età
e di vita: sulle orme di
questi Santi abbiamo fatto
esercizio di condivisione
cercando sempre di
valorizzare ciò che unisce e
non ciò che divide.
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ITALIA
ROMA

«Tutto è
dono e grazia
di Dio!»
Nei mesi scorsi abbiamo
fatto una bella esperienza
di pellegrinaggio a Roma,
nei luoghi di S. Domenico
e di P. Giocondo. Un dono
e una grazia di Dio
per le nostre vite! Abbiamo
iniziato la visita di alcuni
luoghi significativi a Roma:
le basiliche di S. Pietro e di
S. Paolo, le Catacombe,
S. Maria sopra Minerva
dove c’è il corpo
di S. Caterina da Siena,
il Santuario del Divino
Amore… Che emozione
partecipare all’udienza
del Papa, e vederlo
da vicino, entrare
nella Cappella Sistina,
visitare tanti luoghi antichi
e ricchi di storia e di fede!
Non è mancata nemmeno
la visita guidata all’archivio
di P. Giocondo, nostro

padre e fondatore, con
la possibilità di vedere
da vicino e toccare
gli oggetti che lui usava.
Dopo Roma ci aspettava
Popetto, terra natale di
P. Giocondo. Qui tutto
parla di Dio e tre giorni
passano in fretta, altri
luoghi ci attendono:
la basilica di Fontanellato,
memoria dell’ispirazione
che Giocondo ha avuto
ai piedi di Maria di fondare
le Suore Domenicane
della Beata Imelda; Parma
dove egli ha trascorso
alcuni anni in seminario;
Bologna, che pulsa
con cuore domenicano
e accoglie tante nostre
consorelle in varie
comunità che abbiamo
visitato una ad una,
oltre alla basilica
di S. Domenico, la chiesa
della B. Imelda, il santuario
della Madonna di S. Luca.
Nella Luce d’Imelda

Alla nostra visita non
poteva mancare Venezia,
dove P. Giocondo
ha esercitato il ministero
di pastore nella parrocchia
dei SS. Giovanni e Paolo
per 23 anni e dove sono
vivi tanti segni e ricordi
della storia e della presenza
imeldina: Calle Muazzo,
Campo Miracoli, Madonna
dell’Orto e le bellezze
artistiche a S. Marco
e in ogni angolo della città.
Però il momento
culminante è stato il cuore
a cuore passato nella
cappella del Rosario,
ai SS. Giovanni e Paolo,
dove è sepolto P. Giocondo.
Il ritorno a Roma,
con una breve tappa
ad Assisi, ha concluso
il nostro pellegrinaggio
nella “Città eterna”
e nei luoghi domenicani
e di P. Giocondo.
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ITALIA
BOLOGNA

Il conforto
della
Comunità

Sono una suora
Domenicana di
S. Caterina in Iraq
e insieme a Sr. Lumiaa
sono ospite da 5 anni
delle Domenicane
della B. Imelda a Bologna.
L’esperienza di vita come
studente in Scienze
religiose è stata difficile,
soprattutto il primo anno
perché la mia conoscenza
dell’italiano era molto
scarsa. Studiando
utilizzavo sempre il
dizionario ma, a volte,
nemmeno lì trovavo i
termini che cercavo, allora
la mia ultima risorsa erano
le suore della comunità
alle quali mi rivolgevo
perché mi spiegassero in
termini semplici quello
che non capivo. I primi

tre anni di scuola sono
stati molto pesanti: dalle
8,20 alle 18 per tre giorni
la settimana c’era sempre
lezione e quando tornavo
a casa ero sfinita dalle
tante parole ascoltate e
dallo sforzo fatto per
capire i contenuti del
corso. Ricordo che tante
volte, dormendo, risentivo
la voce dei professori ed
era con loro che mi
svegliavo, ma questo era
niente in confronto al
periodo degli esami
durante il quale quasi non
dormivo e il cuore partiva
in quarta dalla paura. In
tutta questa situazione, ho
imparato ad invocare lo
Spirito Santo e a fidarmi
di Gesù e ho constatato
che con il suo aiuto e
sostegno ho superato gli
esami e sono arrivata al
termine del 5° e ultimo
anno. Ringrazio Gesù
Nella Luce d’Imelda

che non mi ha lasciata
sola e che mi ha messo
in una comunità dove
ho trovato bontà,
accoglienza e fraternità.
Infatti, non mi sono mai
sentita ospite, ma sempre
una della comunità dalla
quale ho ricevuto
sostegno per gli studi
anche cercando persone
per aiutarmi nell’italiano e
in alcune materie;
vicinanza nei momenti
felici e in quelli dolorosi,
soprattutto riguardo al
mio Paese, l’Iraq;
attenzione e cura per la
mia vita spirituale e per la
salute, ecc. Ringrazio
ciascuna di loro per
l’accoglienza e l’amore
donatomi: so che,
tornando in Iraq,
Sr. Lumiaa e io, lasceremo
in Italia una famiglia e
delle sorelle.
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ALBANIA
BATHORE

Giovani
educatori
in cammino

Il 30 luglio scorso siamo
partite da Roma per Tirana.
Quel viaggio è stato per noi
un tuffarci in una nuova
realtà. L’Albania è un’altra
Europa, di cui non si parla
mai; un giovane Paese
in costruzione; povero,
certo, ma ci ha regalato
la sua ricchezza: una gente
accogliente, semplice
e una gioventù piena di vita.
Arrivando, non
conoscevamo quasi niente.
Le nostre sorelle che
ci vivono, per la maggior
parte, le vedevamo
per la prima volta.
Non parliamo della lingua!

Sapevamo solo dire:
«faleminderit». Tuttavia,
i sedici giorni passati
in quella terra, ci hanno
dato tanti motivi
di pronunciare questa
parola: grazie.
Dopo qualche giorno
di visita nella comunità
di Elbasan, siamo andate a
Bathore. Per una settimana
siamo state con i giovani
animatori ed educatori
dell’ACG. Le mattinate
erano dedicate ai bambini
e i pomeriggi alla
formazione. Da otto anni,
infatti, l’Azione Cattolica
di Bologna sta
accompagnando quella
di Bathore. C’erano una
ventina di giovani tra
i 14 anni e i 22 anni, pieni
di vita e di gioia. Hanno
Nella Luce d’Imelda

presentato le varie attività
realizzate durante l’anno,
sul tema della chiamata,
e le diverse tecniche usate
con i bambini: disegni,
giochi, laboratori,
drammatizzazione…
Uno dei momenti
più belli e significativi
è stato la condivisione
che i ragazzi hanno fatto
sulla loro esperienza
di giovani educatori
e animatori.
Con onestà e semplicità,
hanno condiviso le loro
difficoltà e la paura
di non avere la capacità
di promuovere la missione
che è stata loro affidata.
C’è in loro la sensibilità
che la missione non
è un gioco, ma davvero
un grande lavoro da fare,
prima con loro stessi e poi
con i bambini e i ragazzi
che essi seguono.
Si percepisce in loro
il desiderio di imparare
di più, di collaborare
e di scoprire i propri talenti
per metterli a servizio.
C’è davanti a loro, la sfida
della fedeltà, con un futuro
incerto, un lavoro da trovare
e una fede che chiede
maturazione; ma nel loro
coraggioso impegno
parrocchiale, sono già
testimoni della fede in
Cristo e dell’appartenenza
alla Chiesa, soprattutto
per i loro coetanei.
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BRASILE

Sui passi
di S. Paolo

Giorni indimenticabili sui
passi di S. Paolo: Istanbul,
Antiochia, Efeso, Atene e
isole greche.... È difficile
riassumere in poche parole
ciò che il viaggio in Turchia
e in Grecia ha significato per
la mia vita, soprattutto
perché ho un amore
particolare per S. Paolo
apostolo. Inoltre S. Paolo è
la capitale del mio Stato in
Brasile e, come se non
bastasse, anche la squadra
del cuore è il S. Paolo!
Ciò che mi ha colpito di più,
è stato il giorno in cui
abbiamo celebrato
l’Eucaristia ad Antiochia,
mentre risuonava in me

tutto ciò che Fr. Domenico
ci ha raccontato
dell’importanza di questa
città per noi cristiani poiché
fu lì che, per la prima volta,
«I cristiani furono chiamati
con questo nome». S. Paolo
ha lasciato tracce molto
importanti in tutti i luoghi
in cui siamo passati:
nell’areopago di Atene me lo
immaginavo mentre
predicava a tutta la gente
riunita lì. Un altro luogo
significativo è stato Efeso,
nella casa che la tradizione
dice aver accolto Maria
durante gli ultimi sei anni
della sua vita affidata alle
cure di S. Giovanni
evangelista. Oggi è una
cappella piccola, essenziale
che lascia percepire come
Dio si manifesta nella

semplicità, così come ce l’ha
mostrato anche il caro Papa
Francesco nei giorni
trascorsi in Brasile.
Un viaggio come questo non
può limitarsi ad ammirare le
bellezze naturali, che sono
peraltro innumerevoli:
questi luoghi ci trasportano
nel profondo del nostro
essere poiché, ovunque
fossi, ho sentito la presenza
di Dio molto vicina a me.
Come Maria posso cantare:
«La mia anima magnifica il
Signore, perché ha fatto
meraviglie in me!».
Ringrazio il Signore per
l’opportunità offertami in
quest’anno in cui celebro i
50 anni di vita religiosa
come Domenicana della
Beata Imelda.
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CAMEROUN

A servizio
dei giovani
e della loro
vocazione
La pastorale vocazionale
ci permette di aiutare
i giovani che avviciniamo
e che cercano un senso
alla loro vita. Essere vicini
a loro e offrire tempo
per ascoltarli, è un modo
per aiutarli a scoprire
a che cosa Dio li chiama.
Per me, ogni incontro
con i giovani, in generale,
e con le ragazze che
pensano alla vita religiosa
in particolare, è sempre
un’esperienza nuova,
bella e piena di sorprese,
a volte piacevoli ma, a
volte, anche dolorose…
Per le ragazze che sentono

la chiamata a consacrarsi
a Dio nella vita religiosa,
dopo averle accompagnate
nel discernimento mentre
sono ancora in famiglia,
un passo importante che
sono chiamate a compiere
è quello di mettersi alla
prova condividendo,
per un tempo più
o meno lungo, la vita
delle suore in una
comunità, per conoscere
più da vicino il tipo di vita
alla quale pensano.
Questo momento decisivo
per loro è anche
un momento difficile
per me perché non sono
pochi gli ostacoli che
s’incontrano sulla strada:
dubbi e incertezze
Nella Luce d’Imelda

che sorgono nel cuore
della giovane, resistenze
da parte della famiglia,
risultati scolastici non
sempre scontati…
In questi frangenti
è la preghiera che
mi conforta e sostiene,
cosciente di aver fatto
tutto ciò che ero in grado
di fare e sapendo che
il mio compito è di aiutare
a vedere più chiaro ma che è
la giovane a decidere
e scegliere come
e dove seguire il Signore
che la chiama. Diverse
ragazze mi chiedono
di pregare quando sono
in difficoltà, perché
è il Signore che dà luce
per capire se sono chiamate
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Un anno di grazia
«Sono ritornata nel mio paese, la repubblica Ceca,
già da qualche tempo dopo un anno pastorale vissuto con voi.
Vorrei ringraziarvi di cuore per la possibilità di soggiorno
per l´anno sabbatico nella comunità di trissino.
È stato per me un tempo pieno di grazia di dio e della vostra accoglienza
amichevole! Ho conosciuto il bel paese vicentino, la comunità aperta
e disponibile, la parrocchia attiva e vitale, la gente gentile e socievole.
Ho trascorso un tempo favorevole che mi ha aiutato a riposare
e a fare molte esperienze coinvolgenti.
Voglio dirvi “grazie” mille volte!!!
Spero di aver lasciato anch’io qualcosa di buono:
ci siamo arricchite reciprocamente».
Sr. michaela

alla vita matrimoniale
o a quella religiosa,
nella nostra Congregazione
o in un’altra. In questi
momenti delicati,
la mia presenza si fa discreta
nella preghiera e
nelle chiamate telefoniche,
con delicatezza e molta
prudenza per non
influenzarle e lasciarle
libere nella decisione.
Ho sempre chiaro
nella mente e nel cuore
che è Dio che chiama
chi e quando vuole,
per una missione che Lui
stesso affida a ciascuno:
in ogni caso, sentirsi amata
e sostenuta, è fondamentale
per ogni giovane.
Quelle che scoprono

di non essere chiamate
alla vita domenicana
imeldina, generalmente
conservano un sentimento
di gratitudine e di affetto
nei nostri confronti,
più ancora, alcune
chiedono di continuare
a essere accompagnate.
Sono sempre emozionata
vedendo delle giovani
che, nonostante
le attrattive che il mondo
propone loro oggi,
si sentono piuttosto attratte
da una vita cristiana
più esigente, austera e
gioiosa insieme.
Per arrivare, però,
ad una scelta concreta
in questo senso, hanno
bisogno di punti
Nella Luce d’Imelda

di riferimento e di sostegno
e noi, in quanto consacrate
domenicane imeldine,
chiamate ad una missione
tra i bambini e i giovani,
abbiamo una grande
responsabilità
nell’accompagnamento
e nel sostegno
delle giovani. Sono
contenta di lavorare con
loro e per loro e di vedere
come Dio agisce nella vita
di ciascuno di noi. Ciò mi
permette di rimanere
attenta alle diverse
chiamate che Dio non cessa
di indirizzarmi
negli avvenimenti
di ogni giorno e attraverso
ogni persona.
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Sr. Scholastique Nibana
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CAMEROUN
YAOUNDÉ

Il buon
seminatore

Un giorno, nel 1986, un
Seminatore è arrivato in
Cameroun per lavorare e
piantare il seme che Dio
aveva messo nel suo cesto.
Dopo 10 anni di esperienza
nei villaggi della parrocchia
di Ndjangané, eccolo
arrivare a Bertoua. Una città
dove la gioventù è numerosa
come le stelle del cielo!
Al sabato, eccolo arrivare
alla chiesa parrocchiale per
accogliere i chierichetti, un
gruppo di 25-30 bambini e
adolescenti. Innanzitutto si
pregava, si leggeva la Parola
di Dio e in seguito si faceva
esercizio su come servire
all’altare per la S. Messa e
altre attività pratiche. Con il
tempo i più grandi

cominciarono ad assumere
alcune responsabilità, per
questo si è sentita la
necessità di una formazione
più profonda.
Il segreto del buon
seminatore è stato quello
d’essere membro vivo del
gruppo, facendo di tutto
affinché i giovani fossero la
priorità del suo lavoro
apostolico. Oltre alla
formazione spirituale
c’erano in programma altre
attività come teatro, gite,
conversazioni, celebrazione
dei compleanni.
Con questo metodo il
gruppo cresceva sempre di
più a tal punto che il giorno
della promessa di servizio, il
Vescovo era circondato da
più di 100 giovani.
È ben vero che il tempo
passa rapido e ormai si parla
del futuro del giovane, il
quale fa la sua scelta
secondo le possibilità.
Nella Luce d’Imelda

È bello vedere le loro scelte:
la meccanica, la musica,
l’insegnamento e una buona
parte sceglie la strada
dell’Università.
Anche il Seminatore è
chiamato ad andare altrove e
il Signore lo guida alla
capitale, Yaoundé, ed ecco
una nuova opportunità si
presenta, radunare i giovani
di Bertoua che sono venuti a
studiare a Yaoundé. Una
decina risponde all’invito e
nei primi anni si ritrovavano
per condividere le
prospettive e le difficoltà del
mondo universitario.
I primi giovani sono
cresciuti, si sono sparsi per il
mondo, uno ha avuto il
dono di continuare l’opera
cominciata dal Seminatore,
con la gioia del parroco nel
vedere il gruppo Junior
impegnato in parrocchia e
in varie attività ecclesiali.
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FILIPPINE
CALABANGA

Scuola:
la voce
degli
studenti…
Per ben 12 anni ho
frequentato la scuola delle
suore a Calabanga. Ho
iniziato dalla scuola
materna, continuato con le
elementari e concluso con le
medie superiori. Durante
tutti questi anni ho avuto
l’opportunità di vivere
esperienze significative,
imparare molte cose e
sperimentare la gamma più
svariata di emozioni. Sono
passata tra alti e bassi,
vittorie e sconfitte.
Ora che sono cresciuta
emotivamente e sono

intellettualmente più
matura, riconosco quanto
devo alla scuola che mi ha
plasmato nel corso degli
anni e che ho imparato ad
amare e apprezzare.
Non è difficile sentirsi a casa
in un ambiente dove hai
vissuto per tanto tempo e,
anche se ora frequento
l’università, ritorno con
gioia all’esperienza
scolastica vissuta e ricordo
con riconoscenza le persone
che mi hanno accompagnato
nel cammino educativo.
Tra queste, in cima alla lista,
ci sono le “Donne vestite in
bianco e nero” a cui devo
moltissimo per la mia
educazione, sia per la
qualità che per l’assistenza
economica. Senza di loro mi
sarebbe impossibile godere
Nella Luce d’Imelda

ora i frutti di una buona
formazione umana e
scolastica.
Sono le Suore Domenicane
della Beata Imelda che, con
perseveranza e creatività,
individuano tutte le strade
percorribili nel cercare le
risorse necessarie perché la
scuola funzioni bene, gli
insegnanti siano qualificati e
tutti gli studenti, molti dei
quali di famiglie povere e
numerose, possano
frequentare aiutandoli con
l’integrazione delle rette.
La loro presenza a scuola è
tangibile, le trovi nelle aule,
negli uffici, in cortile...
dappertutto. Sempre pronte
ad offrire un sorriso e una
mano nel momento del
bisogno.
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FILIPPINE
CALABANGA

…quella
dei genitori

Quando i bambini iniziano
a crescere i genitori si
guardano intorno per
cercare una buona scuola
dove i loro figli possano
essere aiutati a tirare fuori
il meglio di sé e che li
prepari al futuro. Una scuola
amata che piaccia ad
entrambi: ai bambini
e ai loro genitori.
A Calabanga viene
spontaneo dire: la Scuola
delle Suore Domenicane
è quella giusta! È una scuola
attenta a una formazione
integrale che mette i valori

umano-cristiani al centro
del programma educativo.
In essa i ragazzi sono
educati e formati avendo
come riferimento l’amore
di Gesù per ciascuno e
l’attenzione per l’altro. Il
progetto educativo
comprende il programma
scolastico ma anche
l’obiettivo di sviluppare
tratti personali ispirati
ai valori eucaristici quali:
l’amore, la gioia, il perdono,
la verità, la giustizia,
la solidarietà.
Le conoscenze acquisite,
insieme a una visione
di vita ispirata ai valori,
aiutano i nostri figli
a diventare attivi
e responsabili per sé
Nella Luce d’Imelda

e per il gruppo sociale di
cui sono parte. Della nostra
scuola apprezziamo molto
anche gli ambienti puliti e
ordinati, le attrezzature.
La direttrice è sempre
disponibile al dialogo e gli
insegnanti sono
competenti e pazienti con
noi genitori e i nostri figli.
Il progetto educativo,
l’attenzione ai valori,
l’amministrazione aperta e
disponibile al dialogo, gli
insegnanti qualificati,
fanno sì che alunni e
genitori guardino la
Dominican School of
Calabanga non tanto come
una scuola, ma come la
loro casa comune.
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FILIPPINE
CALABANGA

…e quella
delle suore

Ho ormai 55 anni
e più di metà li ho vissuti
nella scuola. Dopo essermi
diplomata alle Magistrali
a 24 anni la Congregazione
mi ha chiesto di lavorare
nella scuola di Venezia.
Ho insegnato per 8 anni
e le memorie sono ancora
belle e fresche. Gli anni
più belli della mia vita
li ho trascorsi lì, dove
ho scoperto la mia
vocazione di insegnante
grazie ai ragazzi che
mi hanno aiutato a tirare
fuori il meglio di me stessa.

Dopo aver tanto chiesto
di essere missionaria,
sono stata inviata
nelle Filippine. Non avrei
mai pensato che la mia
vocazione educativa
all’interno del contesto
scolastico avrebbe avuto
un futuro e invece dal 2001
mi trovo a essere direttrice
della scuola di Calabanga
dove attualmente sono
iscritti più di 800 alunni.
Dodici anni in cui la gioia
dell’essere insegnante
sperimentata a Venezia
è diventata convinzione
profonda del valore
della scuola in vista
dell’Evangelizzazione e
della promozione umana.
Devo dire di essere
Nella Luce d’Imelda

fortunata a essere
nelle Filippine dove
l’amore e l’apprezzamento
per la scuola cattolica
è forte sia da parte
dei docenti sia della gente
che chiede questo sevizio.
Qui ho imparato a vivere
la scuola cattolica
non come una scuola
di élite, ma vero servizio
per tutti, per quelli
che hanno la possibilità
di pagare la retta e per tanta
gente comune che fa fatica
ad arrivare alla fine
del mese, ma è disposta
ad ogni sacrificio pur
di offrire ai figli una buona
educazione e verso i quali
l’amministrazione si fa
in quattro per aiutarli
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a sostenere le spese
scolastiche attraverso
il sostegno a distanza,
accettando quello
che possono dare e a volte
è dato in natura,
o chiedendo loro
collaborazione
nella manutenzione e
nella pulizia degli
ambienti.
Qui ho sperimentato
e sperimento
la disponibilità generosa
delle insegnanti che
non contano il tempo
trascorso a scuola
in termini di ore lavorative
e che sono e si sentono
parte della famiglia
Imeldina, la collaborazione
riconoscente dei genitori
e la forza gioiosa e vitale
degli alunni che non sono
mai assenti e che se
potessero verrebbero a

scuola anche la domenica
tanto si sentono bene.
Certamente insieme a tante
soddisfazioni si
sperimentano anche fatica
e sfide. In termini educativi
la sfida più grande è quella
dell’accompagnamento
degli adolescenti delle
medie ma anche dei
ragazzini degli ultimi anni
delle elementari.
Molti di loro hanno i
genitori all’estero e il punto
di riferimento restano i
nonni o le zie che se ne
prendono cura. Il rapporto
con i genitori avviene
attraverso Skype
e telefonino. È un rapporto
spesso conflittuale e
dialettico. Da una parte
c’è tanta rabbia e senso
di abbandono,
dall’altra approfittano
di tutti i vantaggi
Nella Luce d’Imelda

economici che i genitori
all’estero cercano di
assicurare… Per loro
noi suore cerchiamo
di essere presenza
di riferimento, a volte
anche di forte richiamo.
Una buona metà
della popolazione
scolastica ha il papà
o la mamma o addirittura
entrambi i genitori
che lavorano fuori Paese.
Altri hanno i genitori
in Manila o comunque
lontani da casa.
Un’altra grande sfida
è il passaggio
da una cultura di tipo
contadino, centrata
sulla famiglia e uno stile
di vita semplice
ma con riferimenti morali
e religiosi forti, alla cultura
dell’effimero, tipica
del mondo virtuale
creato dal computer
e dalla pubblicità.
Non è facile agire
controcorrente
nei confronti di tutto
questo, certamente
la parrocchia o comunque
la Chiesa come struttura
sociale non riesce
da sola… Forse la scuola
ha qualche marcia in più,
ma esige da chi ci lavora
una grande disponibilità
di tempo, libertà interiore,
capacità varie e,
soprattutto, capacità
di amare a tempo pieno.
Sr. Margherita Dalla Benetta
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FILIPPINE

Il Vangelo
non ha
confini!

Da alcuni anni la
Delegazione Padre
Giocondo nelle Filippine
accoglie giovani che
desiderano diventare suore,
provenienti non solo dalle
Filippine ma anche da altri
paesi asiatici. Per essere
precisi nel 2009 sono state
accolte tre giovani dal
Myanmar: Lucia, Elisabetta
e Carolina, nel 2010 una,
Mary e nel 2012 altre tre,
Mi Chaw, Om Pai e Anna e
tre giovani dal Vietnam:
Thuy, Kim e Huong. Tutte
un dono grande del Signore
e nello stesso tempo una
responsabilità esigente per
la comunità che le ha
accolte.
La Delegazione ha sempre
vissuto e vive con impegno
l’inserimento di queste
giovani, attenta a rispettare

la loro identità e
consapevole che la loro
presenza la sta arricchendo
e le offre la possibilità di
vivere nel concreto
l’esperienza di pluralismo
culturale proprio del
nostro tempo.
Penso sia spontaneo e
desiderio di tanti chiedere
come avviene nella
quotidianità l’integrazione
e quali proposte formative
vengono messe in atto per
loro.
In genere quando le giovani
arrivano nella comunità
conoscono poco della
Congregazione, ma hanno
forte in cuore il desiderio di
diventare suore tanto da
avere il coraggio di lasciare
casa, famiglia, Paese e
avventurarsi in una realtà a
loro quasi sconosciuta.
Arrivano ricche di
un’esperienza di fede che
definirei primordiale, non
ancora sufficientemente
Nella Luce d’Imelda

filtrata e articolata ma
vitale e profonda. Una fede
che le rende capaci di fare
un salto nel buio mettendo
tutta la fiducia nel Signore
e nella persona che le ha
indirizzate a noi.
Da parte della comunità c’è
attenzione a farle sentire a
casa, a coinvolgerle con
piccole e grandi
responsabilità, perché si
possano sentire parte attiva,
a provvedere per loro
opportunità per
l’apprendimento della
lingua e spazi in cui possano
esprimere i loro tratti
culturali. Un processo lento
ma che dà il tempo
sufficiente per sedimentare
la tempesta emotiva che
ogni trapianto affettivo e
culturale porta con sé e si
spera permetta loro di
discernere con sufficiente
libertà interiore il progetto
di Dio sulla loro vita.
Sr. Margherita Dalla Benetta
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INDONESIA
PONTIANAK

Flash di vita
imeldina

La Comunità “Padre
Giocondo” di Pontianak è
una nuova missione della
Congregazione nel mondo
asiatico e, giorno dopo
giorno, sta facendo passi
apostolicamente rilevanti.
All’inizio dell’anno è stata
acquistata una casa da
adibire a pensionato
universitario e, dopo
alcune riforme, abbiamo
accolto le prime tre
giovani nel pensionato
“Beata Imelda”. Ora
aspettiamo altre iscrizioni
per il nuovo anno
scolastico.
Il pensionato, oltre ad
accogliere le giovani
durante il tempo di studio,
offre anche momenti di
formazione umana e
cristiana. Sappiamo che
per comprare l’edificio, c’è

stata la partecipazione
generosa di varie comunità
della Congregazione e, in
modo speciale, della
Provincia S. Domenico in
Italia. Ringraziamo di
cuore tutti coloro che, in
un modo o in un altro,
partecipano a questa opera
che sta nascendo
invocando su ciascuno la
benedizione del Signore.
In maggio abbiamo
partecipato alla
celebrazione eucaristica di
ringraziamento per i sette
anni dell’apertura
missionaria dell’Ordine
Domenicano a Pontianak,
per i 40 anni di
consacrazione religiosa di
un Padre domenicano e
per i voti solenni di due
frati. In questa occasione
abbiamo celebrato anche
l’inizio del secondo
gruppo dei Laici
domenicani. Questo
Nella Luce d’Imelda

momento di festa è stato
preceduto da tre giorni
d’incontro e riflessione su
“Cosa significa essere
Laico Domenicano”,
concluso con un pranzo
fraterno offerto a tutti
coloro che, con gioia,
hanno partecipato
all’evento.
Anche la festa di
S. Domenico, in agosto, ha
visto una buona
partecipazione di padri,
religiosi, laici. La
commemorazione è stata
preceduta da tre giorni di
ritiro sul tema
“S. Domenico e la
presenza di Maria
nell’Ordine”. La Messa è
stata presieduta da un
Padre francescano come
segno di unità e di
amicizia dei due fondatori,
S. Domenico di Guzman e
S. Francesco di Assisi.

Settembre/Dicembre 2013

24

Sr. Maria Cleuza da Silva

COMUNITÀ E MISSIONI

MESSICO
S. LUIS POTOSÍ

«Voi siete
sale
della terra...»
Se il sale perde il suo
sapore… Noi come Chiesa,
come Congregazione e
come consacrate, non
possiamo rimanere con le
braccia incrociate
guardando come i nostri
giovani stanno perdendo il
loro sapore, come la loro
luce si stia spegnendo a
causa di tutto ciò che li
assale: disintegrazione
familiare, disoccupazione,
mancanza di opportunità di
studio, emigrazione,
povertà, violenza.
Una delle attività che la
Diocesi di S. Luis Potosi ci
ha chiesto è quella di
lavorare con i giovani… e in
questi due anni di presenza
in Messico, poco a poco ci
stiamo impegnando sempre
più nella pastorale giovanile
partecipando agli incontri

vocazionali, ai ritiri
parrocchiali, alle giornate
e camminate a livello
diocesano.
Queste esperienze con i
giovani ci permettono di
entrare in contatto con la
loro realtà e conoscere più
profondamente i sogni
frustrati di alcuni, la lotta di
altri per realizzare il loro
progetto, i pericoli che molti
incontrano ma anche la loro
passione per la vita, la
volontà di continuare,
l’energia per scalare le
montagne e la gioia di
vivere, gridare, cantare,
sognare e lottare per un
mondo diverso. Trascorrere
del tempo con loro ci anima
e ringiovanisce, ci sentiamo
colme e contagiate dalla loro
energia. Per questo, come
famiglia Imeldina, non
dobbiamo perdere nessuna
opportunità di avvicinarci ai
giovani, di sostenerli
affinché non perdano
Nella Luce d’Imelda

il loro sapore.
Papa Francesco ha detto
ai Vescovi del Brasile
durante la GMG di Rio: «Per
questo mi piace dire che la
posizione del discepolo
missionario non è una
posizione di centro bensì di
periferie: vive in tensione
verso le periferie… incluse
quelle dell’eternità
nell’incontro con Gesù
Cristo. Nell’annuncio
evangelico, parlare di
periferie esistenziali decentra
e abitualmente abbiamo
paura di uscire
dal centro. Il discepolo
missionario è un decentrato:
il centro è Gesù Cristo, che
convoca e invia. Il discepolo
è inviato alle periferie
esistenziali».
Che queste parole di Papa
Francesco ci spronino ad
essere una Chiesa
impegnata!
Sr. María Alicia Zavala García
Sr. Oralia López López
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IL

DESIDERIO E IL CORAGGIO
DI PORTARE AD ALTRI POPOLI
IL DONO DI UNA SPIRITUALITÀ
FORTEMENTE EUCARISTICA .

Il cuore missionario
di Padre Lorgna
ertamente già da bambino Giocondo Lorgna sentiva parlare di
un certo Padre Francesco
Fogolla, che da alcuni anni
era missionario in Cina.
Francesco era nato a Montereggio, paese non lontano
dal piccolo villaggio di Popetto (MS); ma poi con la famiglia si era trasferito a Parma ed era diventato frate
nell’Ordine Francescano.
Pochi anni prima della nascita di Giocondo, egli era
partito come missionario e
il 9 luglio 1900 in Cina morì
martire.
Lo zio Don Luigi Lorgna, presso il quale Giocondo visse gli anni dell’adolescenza per frequentare la

C

scuola, era stato anche lui
francescano e probabilmente aveva conosciuto quel
frate missionario e ne parlava. Sembra fossero anche
parenti.
Diventato seminarista,
il giovane Giocondo ebbe
come Vice-Rettore Mons.
Guido Conforti, oggi Santo
Fondatore dei Missionari
Saveriani. «La bocca parla
dell’abbondanza del cuore»
e certamente S. Guido
Conforti comunicò ai giovani qualcosa della sua forte
sensibilità che si basava sulle parole di Gesù: «Andate in
tutto il mondo e predicate il
Vangelo ad ogni creatura».
Giocondo Lorgna, divenuto poi domenicano,
Nella Luce d’Imelda

sentiva e coltivava il desiderio di dedicarsi alla preghiera, allo studio teologico, alla
predicazione, alla guida spirituale. Non risulta dai suoi
scritti e dalle testimonianze
che egli desiderasse partire
per una terra di missione.
Però l’esempio di S. Domenico e alcune circostanze incontrate poi nella vita, mantennero viva in lui quella
fiammella missionaria che
era stata accesa fin dall’infanzia.
Chi si sente chiamato a
consacrare a Dio la propria
vita, non fa i conti su che cosa dare e che cosa tenere, ma
il suo cuore è spinto a dare
tutto! Il tutto per alcuni può
significare anche lasciare la

Settembre/Dicembre 2013

26

SULLE ORME DEL FONDATORE

propria terra per seguire
l’invito di Gesù, ma questo
dipende da doti e capacità
personali, che non sono
uguali per tutti. P. Lorgna
non è andato nelle missioni
ad gentes, lui si sentiva missionario per il solo fatto di
essere domenicano.
Da Parroco, cominciò
subito ad esprimere la sua
sensibilità per i poveri, ma
anche per quanti ancora non
conoscevano il Vangelo di
Gesù, e gli era cara la Giornata mondiale della Santa
Infanzia, che si organizzava
nel periodo natalizio. Per
parlare in quel giorno ai suoi
parrocchiani si documentava secondo la possibilità, la
sensibilità e il linguaggio del
tempo, e così concludeva:
«La Chiesa manda i suoi ministri e le sue suore, che generosamente lasciano le loro terre natie, perché la
Chiesa ha per patria il mondo». E ancora: «Miei cari,
chi non benedirà l’opera
eminentemente religiosa e
civile dei missionari? Chi
non pregherà il Signore che
susciti dovunque queste vocazioni? Ma non basta ammirare l’opera di questi angeli di fede e di amore; non
basta pregare per essi affinché siano assistiti nelle immolazioni quotidiane della
loro vita, è necessario anche
venire in loro soccorso con
l’obolo della nostra carità»
(CL vol. 10).

Rina Zecchini aveva 28
anni quando a Venezia conobbe P. Giocondo Lorgna,
che fu sua guida spirituale
dal 1905 al 1928. P. Venturino Alce (Positio pag. 468469) dice che «Rina fin da
giovane si dedicò alle opere
missionarie», e aggiunge
che «Il movimento missionario era pressoché nullo in
Venezia e dintorni». Nel
1915 Rina Zecchini iniziò a
distribuire nelle parrocchie
della Diocesi una pagellina
in cui invitava a vivere una
“Giornata apostolica” e Padre Lorgna «dotato di una
solida coscienza missionaria, sostenne in vari modi l’iniziativa della sua figlia, sia
nutrendola continuamente
Nella Luce d’Imelda

con una sostanziosa spiritualità eucaristica, sia collaborando personalmente alla
stampa delle pagelline da distribuire, sia raccomandando alla Curia patriarcale le
sue suppliche».
Anche questa piccola
pianta, di cui P. Giocondo
Lorgna ebbe cura nei suoi
inizi, diventò una Congregazione, dono di Dio per la
sua Chiesa. Uno degli obiettivi delle Ancelle Missionarie del SS.mo Sacramento,
espresso nel linguaggio delle origini era «tra i fedeli per
gli infedeli». Quindi soprattutto negli ambienti di origine si proponevano attività
a favore delle missioni cattoliche. Esse attuarono la
prima missione all’estero
nel 1948, recandosi in Australia tra i numerosi emigranti italiani.
La Congregazione delle Domenicane della B.
Imelda ebbe il pensiero per
le missioni già nel primo
Regolamento, di cui esiste
una bozza manoscritta del
Fondatore: «L’amore, che
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non conosce confini, ci farà
pensare alle terre lontane
dove non è conosciuto ed
amato Gesù Sacramentato.
Pregheremo per tutte le
missioni cattoliche, zeleremo dovunque le vocazioni
e le opere missionarie e,
chiamate da Dio, andremo
nelle missioni per diffondere il regno eucaristico con
quei mezzi di educazione,
adattandoli però a quei luoghi, di culto e di devozione
alla B. Imelda di cui ci serviremo tra i cristiani». Le
prime Costituzioni Imeldine (al n. 3) dicono: «Il fine
particolare e speciale è la
diffusione dello Spirito Eucaristico specialmente in
mezzo alla gioventù e non
solo tra i fedeli ma anche
nei luoghi di missione».
L’antico Direttorio della Congregazione termina
con due numeri (449-450)
dedicati alle missioni:
«Animate dal desiderio di
far conoscere ed amare da
tutte le anime la divina Eucaristia, le Suore che si sentono chiamate da Dio con

particolare vocazione, si dedicano all’opera sublime
delle missioni… Le Suore
Missionarie trovino conforto nel grande sacrificio di
lasciare la famiglia, la Congregazione, la Patria, nel
pensiero eucaristico del Padre Fondatore, il quale scriveva: “Come le Ostie sono
diffuse nei tabernacoli, epNella Luce d’Imelda

pure vi è un solo Gesù, così
le figlie dell’Opera si diffondano pure: è nella separazione che maggiormente
appare bella e divina la loro
unità». Queste parole del
Fondatore ci possono ricordare una frase del Concilio
Vaticano II: «La varietà nella Chiesa non solo non nuoce alla sua unità, ma anzi la
manifesta» (OE 2).
Tutti questi scritti hanno illuminato il cammino
della Congregazione, ma
ciò che è stato determinante nello scorrere del tempo è
il carisma missionario suscitato da Dio nel cuore di
tante Sorelle. È stata ed è
una grazia donata ad alcuni
membri della Famiglia, che
hanno vissuto in prima persona il desiderio e il coraggio di portare ad altri popoli il dono di una spiritualità
fortemente
eucaristica.
Tante altre Sorelle, dai luoghi di prima fondazione,
dall’inizio fino ad oggi, sostengono le “missionarie”
con la preghiera, con l’affettuoso interessamento e con
l’obolo della carità. L’accoglienza di giovani Suore
dalle varie nazionalità,
chiamate da Dio a condividere lo stesso carisma, ha
dato alla Congregazione la
gioia di riconoscersi come
comunità interculturale, piccola ma concreta immagine
della Chiesa universale.
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LA

SFIDA VINTA
DAL PICCOLO D OMI ,
GRAZIE ALL’AIUTO
DEL SOSTEGNO
A DISTANZA .

Una conquista quotidiana

L

a vita è fatta di conquiste. Agli occhi umani,
le conquiste possono
essere grandi come quelle
degli atleti, degli artisti, degli scienziati… ma anche
piccole come imparare a
leggere e a scrivere, prendere un 10, ottenere un buon
lavoro. Questo vale per tutti
i settori della vita, non esistono conquiste senza sforzo, ricerca e allenamento e,
più importante ancora, non
esistono conquiste senza il
coinvolgimento di persone
che aiutano e incentivano

nella lotta per raggiungere
la meta.
Desidero far conoscere
la storia di Domi che, con
piccoli e quotidiani sforzi, si
è guadagnato una medaglia
d’onore. Conosco Domi fin
dalla sua nascita. Bambino
intelligente e buono, attento
alle persone, ma con alcune
caratteristiche che lo rendono diverso dagli altri. Domi
ha 9 fratelli molto vicini in
età per cui la famiglia non si
è accorta subito che soffriva
di carenze uditive. Lui ha
sempre trovato un modo
Nella Luce d’Imelda

particolare di comunicare
con tutti ed essere attento a
tutti i gesti ed espressioni di
coloro che gli erano accanto. Quando aveva 6 anni, vedendo la capacità e il desiderio che Domi aveva di comunicare, di mettersi in relazione e di imparare, la comunità delle Suore di Manila ha deciso di aiutarlo affidando a Sr. Nazzarena questa missione. Non è stato facile ma è stato gratificante. Il
piccolo Domi, che fino allora aveva vissuto nel suo
mondo, ha dovuto imparare
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L’adozione a distanza, per molti bambini
l’unica alternatica alla povertà
Le Suore Domenicane di Ormelle hanno
organizzato, giovedì 9 maggio, nella loro
casa, un incontro per genitori adottivi che
attraverso l’Associazione “Moltiplicare la
speranza” contribuiscono a crescere alcuni
bambini che si trovano in situazioni difficili
e di povertà.
Sr. Nazzarena, che vive questa realtà nelle
Filippine, ci ha donato la sua esperienza.
Dal suo racconto appassionato traspare il
cuore e l’amore che mette nel suo essere
educatrice fra gli ultimi. Ci ha spiegato in
modo semplice la durezza della vita in quei
luoghi, la solidarietà che si sviluppa nella
miseria, ma anche la necessità di frazionare
i contributi alle famiglie perché i bambini
possano frequentare con profitto la scuola.
Ogni buon educatore pone degli obiettivi:
frequenza, impegno e profitto sono i
requisiti minimi richiesti per poter

ad affrontare le sfide per entrare in una realtà fatta di regole, orari e persone diverse. Un nuovo cammino si
apriva davanti a lui. È stato
iscritto in una scuola per
sordomuti e qui la sfida era
proprio grande. Ha dovuto
cambiare la strada, dove trascorreva la maggior parte
del suo tempo giocando con
gli amici, con un’aula scolastica dove le strutture erano
esigenti per favorire un apprendimento efficace. Domi
è stato aiutato in tutto, dalla
scelta della scuola alle sue

usufruire del sostegno di un’adozione.
Fragilità e miseria si intrecciano in un
quotidiano dove spesso le persone si
lasciano trasportare dagli eventi: non c’è
progettazione, non c’è sicurezza, un
monsone può portare via tutto e quindi si
vive alla giornata, con quel poco che si ha,
però c’è ancora spazio per la solidarietà e
la gaiezza dei bambini. La conoscenza di
alcune realtà così lontane e così difficili
può farci sentire inadeguati o impotenti,
ma ci sprona ad uscire dal nostro
perbenismo ed essere quel piccolo
granello di senape che diventa una pianta
maestosa che accoglie e dà vita perché
Dio, per esercitare la sua misericordia, ha
bisogno del nostro contributo: i nostri
cinque pani e due pesci con cui sfama
un’intera folla.
Agnese Dal Bianco

necessità materiali. Ogni
giorno era il primo a rompere il silenzio della comunità
con il suono del campanello
per venire ad essere aiutato a
vestirsi, a prendere la merenda e anche ad essere motivato ad andare a scuola nei
giorni in cui era di malumore. Qui entrava in gioco la
sfida della comunicazione.
Quando tornava da scuola,
passava prima da casa nostra: contento, mostrava
quello che aveva fatto e gli
apprezzamenti ricevuti per i
buoni risultati ottenuti. Per
Nella Luce d’Imelda

sostenerlo ulteriormente,
era stata preparata una giovane che ogni giorno lo aiutava nei compiti scolastici e
nella pratica dei segni di comunicazione.
Ad un certo momento,
però, Domi si stancò e abbandonò la scuola per la difficoltà della perseveranza giornaliera. Gli sforzi della comunità e quelli della famiglia
si affievolirono... ma la cosa
non finì lì. Come tutti gli anni, all’inizio dell’anno scolastico i fratelli presero la strada della scuola con entusia-
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Uno strumento
di evangelizzazione
«Con il sostegno a distanza non date
semplicemente del denaro a chi ne ha
bisogno, ma anche se distanti, ci aiutate a
costruire comunione tra i fratelli e a
promuovere vita nell’educare alla fede e,
soprattutto tra i bambini, a diffondere
l’amore all’Eucaristia». Con queste parole
Sr. Nazzarena si è presentata all’incontro
rivolto alle famiglie che sostengono dei
bambini a distanza. È stato bello sentire con

smo ed anche lui ricominciò
con gioia ma, questa volta,
assieme ad una sorella che lo
assisteva e lo accompagnava.
Con mia grande gioia e
sorpresa, dopo due anni durante i quali non c’erano più
contatti con Domi e la sua famiglia, è venuto personalmente per invitarmi ad accompagnarlo a ricevere la
medaglia di onore ottenuta
per i migliori risultati fra i
suoi compagni. È stato emozionante vedere la sua contentezza, come comunicava
con gli amici e le amiche, come mi istruiva su quello che
dovevo fare. Arrivato il grande momento, l’ho accompagnato sul palco e, dopo aver
ricevuto la medaglia e i complimenti di tutti, egli l’ha voluta consegnare a me e la
tengo con cura ed affetto, anzi con onore! Questa è la

quanto amore e attenzione le Sorelle
presenti in tutte le comunità imeldine del
mondo svolgono la loro missione, anche tra
molte difficoltà, qualche volta con un po’ di
delusione… ma il più delle volte con buoni
frutti. Siamo convinti che lo Spirito santo
invocato anche da noi, possa dar loro la
forza, l’entusiasmo e la speranza per
continuare il cammino, sicuri di avere Gesù
al nostro fianco.
Eliane Piccoli

conquista di Domi e di tutti
quelli che hanno creduto in
lui che, generosamente, non
hanno misurato tempo e sacrifici per aiutarlo.
Ogni lettore che sostiene le attività missionarie
delle Suore Domenicane
Imeldine può sperimentare
la gioia di far parte della storia di Domi. Con il vostro
aiuto, avete allargato i suoi
orizzonti e, insieme a Domi,
anche voi avete ottenuto
una medaglia di onore!

Ogni aiuto, anche il più
piccolo, serve al bene, l’importante è aiutare. Nel nostro
cammino possiamo incontrare tanti piccoli Domi, aiutandoli si può sperimentare
la pace interiore che viene dal
Signore della Vita che ci dice:
«Qualunque cosa avrete fatto
ad uno di questi piccoli, l’avete fatta a me».
Grazie per aver partecipato alla storia di Domi,
che ancora continua...!
Sr. Fatima Martins

Come “Moltiplicare la speranza”
Le offerte 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 di Roma
IBAN: IT 57 K 02008 05038 000010843892
oppure presso: Poste Italiane
C/C n. 81596090 IBAN: IT 22 J 07601 03200 000081596090
Nella Luce d’Imelda
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«A nulla approderà il nostro lavoro,
se Dio non benedirà le nostre fatiche:
uniamo al lavoro la preghiera».
Padre Giocondo Lorgna

