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Gesù ha detto:
“Io sono il pane vivo disceso dal cielo…
chi mangia questo pane vivrà in eterno”.



7

IMELDA
Questa bambina ha un desiderio, che nasce dal suo
cuore puro, che coltiva giorno dopo giorno, il deside-
rio di fare comunione con Gesù, nostro Signore, di
avere gli stessi suoi sentimenti, di avere il suo stesso
sguardo, di avere i suoi stessi pensieri, di camminare
nelle sue stesse vie… Il desiderio di adorare Gesù, di
testimoniarlo, di poter donare a tutti la gioia dell’esse-
re “suoi”.
È un desiderio talmente forte che la spinge a chiedere
il permesso di poter “fare comunione”, di ricevere
Gesù nella santa comunione già in tenera età.
Tutti dicevano che era un desiderio troppo grande per
quei tempi. Desiderio che infine fu portato a compi-
mento da Colui che è venuto nel mondo per “fare
comunione” con tutti noi, per donare il suo amore e la
sua stessa vita.
“Chiedete e vi sarà dato”, dice Gesù nel vangelo… Per
Imelda il forte desiderio di essere in comunione con il
suo Signore è stato esaudito, è diventato realtà in un
modo miracoloso.
Imelda ha voluto restare con Gesù, essere tutta sua…
questo era il suo desiderio e questo è quello che il
Signore Gesù ha dato alla beata Imelda: la gioia del-
l’essere sempre con lui… amando e facendo amare
Gesù con l’esempio della sua piccola vita.

Fra Angelo Preda O.P.
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La storia che vi vogliamo raccontare ha per
protagonista una bambina come voi, nata
in un’epoca molto lontana: il 1300, in
pieno medioevo, periodo in cui le scel-
te di vita e il modo di vivere erano
diversi da oggi.

Si chiamava Imelda, un nome
assai diffuso ai tempi in cui si
svolge la nostra storia.

Imelda voleva bene ai suoi
genitori, sembra avesse
anche un fratello più
grande. Apparteneva a
una famiglia bene-
stante e abbastanza
conosciuta nella
sua città.
Il cognome era
Lambertini.

UNA BAMBINA CHE VOLEVA
INCONTRARE GESÙ
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Come tutti i bambini, Imelda era contenta di giocare
con i suoi amici, non sempre eseguiva volentieri i vari
compiti e, a volte, faceva anche qualche capriccio.
I bambini sanno coltivare nel cuore anche desideri e
sogni: chi vorrebbe imparare a volare, chi sogna di
diventare un grande “mago”, chi sa già che da gran-
de farà il dottore: Imelda invece desiderava ardente-
mente incontrare Gesù.
Certi bambini, quando si mettono in testa di fare
qualcosa, è impossibile convincerli del contrario e
non si danno pace finché non raggiungono il loro
obiettivo.
Anche per Imelda fu così. Tanto disse e tanto fece,
che alla fine riuscì a realizzare il suo sogno.
Forse era una bambina davvero speciale o forse per-
ché ogni bambino, a modo suo, ha qualcosa di
straordinario, come la capacità di vedere con il
cuore, prima ancora che con gli occhi, e di cogliere
cose che ai grandi a volte sfuggono.
Del resto, se ci pensate bene, nel Nuovo Testamento
la salvezza dell’umanità comincia proprio con la
nascita di un Bambino.
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Elena Magni è nata nel 1971 a Milano, dove tuttora vive con la
sua famiglia e si occupa di comunicazione come copywriter free-
lance. Ha conosciuto le Suore Domenicane della Beata Imelda nel
2011 a Milano, nella “Casa dei Bambini” di piazza Ferravilla, che
suo figlio Alessandro ha frequentato. Quando le hanno chiesto di
scrivere la storia di Imelda si è sentita onorata, ma si è anche
domandata come avrebbe fatto a raccontare una storia così grande
e profonda. Poi da mamma ha pensato che forse il modo migliore
era guardare alla vita d’Imelda con gli occhi di un bambino. E le
parole sono venute da sole.

Michela Burzo nasce a Bologna nel 1977, dove vive e lavora. Ha
conseguito il diploma di laurea in Decorazione all’Accademia di
Belle Arti di Bologna e il diploma di Illustratore grafico per l’edi-
toria e l’animazione. È una illustratrice e fumettista freelance con
diverse pubblicazioni all’attivo.
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