


“Io sono il pane vivo, 
disceso dal cielo” 

dichiarava Gesù nella sinagoga
di Cafarnao e ha voluto attuare
queste parole e rimanere tra noi
in una forma davvero unica!



Il popolo cristiano, fin dalle prime comunità,

accoglie questo dono che chiamiamo 

Eucaristia,
parola, derivata dal greco, che significa

“rendimento di grazie”.

La fede cristiana si basa sulle parole di Gesù,

ma non sono mancati, lungo i secoli,

interventi prodigiosi di Dio per confermare

la fede nel mistero eucaristico.



Nel 1264 Papa Urbano IV istituì la festa del Corpus Domini per rafforzare

la fede nella presenza del Signore nel pane e vino consacrati. 

S. Tommaso d’Aquino preparò mirabili testi liturgici per tale festa cristiana.



Non lontano da questo periodo storico, nel Monastero 

delle Domenicane di S. Maria Maddalena di Val di Pietra (Bologna)

c’è la testimonianza “piccola” ma significativa di Imelda Lambertini.

Santa Maria Maddalena in Val di Pietra

(Monastero domenicano oggi Chiesa dei Cappuccini)



Nei secoli del Medioevo 
non era raro che nei 

conventi venissero accolti 
bambini avviati allo 

studio e alla vita religiosa.



Non sappiamo perché la nobile famiglia Lambertini avesse

avviato la figlia al monastero, ma Imelda viveva certamente

una profonda intuizione di fede.

Libro di ambiente tedesco



“La Beata Imelda Lambertini fin dalla fanciullezza mostrò

subito un grande amore per Gesù Eucaristia, ma il

cappellano le ricordò che la Santa Comunione si poteva

ricevere solo all’età di 14 anni.

Il 12 maggio 1333, vigilia dell’Ascensione, si recò alla

Messa e si presentò per ricevere la Santa Comunione.

Il sacerdote la ignorò completamente ma il Signore volle

esaudire il desiderio della piccola Imelda.

Un’Ostia raggiante si alzò in volo, fermandosi davanti a

Imelda.

Ricevuto il Corpo di Cristo, la sua candida anima volò

subito in Cielo.

La Beata Imelda è Patrona delle Prime Comunioni.”

da “I miracoli eucaristici” di Carlo Acutis



Nel monastero di S. Maria Maddalena

e nella città di Bologna si continuava a 

mantenere il ricordo di quanto era 

avvenuto il 12 maggio 1333.

Fu Papa Leone XII a confermare nel 

1826 il culto della beata, già attestato 

nel catalogo dei santi e dei beati della 

Chiesa bolognese del 1582. 



Con il desiderio di incontrare Gesù, 

Imelda ci ha lasciato 

un grande messaggio di fede. 

Anche la sua morte singolare 

ci richiama alla speranza di una vita

senza fine.



Nel 1798 le leggi napoleoniche avevano

soppresso il monastero domenicano di 

Santa Maria Maddalena che, nel frattempo,  

era stato trasferito all’interno della città. 

Dopo qualche tempo l’urna con le reliquie 

della Beata Imelda fu accolta nella chiesa di 

S. Sigismondo.

Alla fine del 1800 fu posta all’interno dell’urna
anche una statua di gesso e cera che ricorda 

la morte serena di Imelda.



In qualche dipinto antico Imelda 
viene rappresentata come giovane donna,
frutto di una società che considerava 
i bambini incapaci di fede e di santità. 

Oggi la piccola Imelda non è più un raro
caso di santità riconosciuta dalla Chiesa, 
se consideriamo San Tarcisio, i pastorelli 
di Fatima, il Beato Carlo Acutis e altri.

Poggio Renatico (Ferrara) 
Castello Lambertini

Pala della Bottega dei Gandolfi - 1700



Di Imelda Lambertini le notizie storiche
sono molto limitate. 

E’ però doveroso riconoscere che il tempo 
in cui lei è vissuta non favoriva la stesura 
di documenti di valore riguardanti una 
giovanissima adolescente.

Il convento che l’aveva accolta non è stato 
esente da gravi difficoltà: guerre, 
epidemie, incendi, difficoltà di vario 
genere hanno impoverito  anche gli 
archivi della Comunità.

Chiesa di S. Giuseppe - Bologna via Bellinzona 6 
Quadro del Prof. Piancastelli - inizio 1900



La grazia di Dio ha  conservato nella Chiesa il valore del messaggio che Imelda aveva
lasciato nella sua breve vita. Le Suore avevano annotato, nel loro calendario, il fatto
straordinario del 1333 avvenuto nel monastero di Valdipietra, ed era rimasto tra loro anche
il ricordo di una vita esemplare della giovane novizia. 

Quadro restaurato di recente, 
ora presso la Torre Lambertini 

di Poggio Renatico

Autore Carlo Giuseppe Pedretti 
Sec. XVIII



Per Imelda fu composto un  canto, 
con la musica del tempo, di cui esiste 
ancora una copia del 1500.

«O vergine gloriosa, sposa di Cristo, 
Imelda, gemma preziosissima tra le 
vergini, risplendente della virtù 
celeste, ascolta le nostre preghiere 
elargite di fronte a te, fa’ che ci 
uniamo al coro eterno, e con le tue 
preghiere difendici nelle nostre 
sciagure che da ogni parte ci 
opprimono. Prega per noi.»



Quando nella Chiesa iniziò la tradizione delle processioni 
eucaristiche, tra gli stendardi delle associazioni e 

confraternite non mancarono quelli dedicati alla B. Imelda. 

La sua immagine ricordava le parole di 
S. Tommaso d’Aquino: 

“O prezioso e meraviglioso convito, 
che dà ai commensali salvezza e gioia senza fine!”.



Stendardo di origine tedesca 
Stendardo appartenuto al monastero domenicano 

di S. Agnese in Bologna. 
Attualmente a Villa Pace, via di Barbiano.



Immaginette e libretti della Beata Imelda cominciarono ad essere donati specialmente 
ai bambini che ricevono la Prima Comunione.

Suore Domenicane della Beata Imelda 
Bologna 2017 Edizione in Lingua Inglese

Suore Domenicane 
della Beata Imelda

Camerun 1995



In ambiente domenicano francese (Prouille, 1891)
ebbe origine la prima Confraternita dedicata alla
Beata Imelda, impegnata nella preparazione dei
bambini alla prima Comunione.

Nel 1910 il Papa S. Pio X stabilì che i bambini 
potevano accostarsi alla Comunione Eucaristica 
dall’età di 7 anni.

Confraternita della Beata Imelda (Spagna)



Giuseppe Lataste, Bartolo Longo e Giacinto Cormier, 
domenicani  riconosciuti ora  Beati dalla Chiesa, 

hanno pubblicato un loro scritto riguardante Imelda, 
ciascuno sottolineando, con semplicità e ammirazione, 

il valore del messaggio che Dio ci ha trasmesso 
attraverso di lei.



Libro di P. Tommaso Alfonsi, edito nel 1927 
e molto consultato nella Positio del 1943

Libro di P. Timoteo Centi, edito nel 1955, 
dopo il processo per la canonizzazione 

della Beata Imelda

Altri frati domenicani hanno collaborato nelle ricerche storiche riguardanti 
la Beata Imelda.



Negli ultimi secoli alcune vetrate di chiese italiane, francesi e di ambiente  inglese, 
hanno inserito tra le immagini dei santi anche quella della Beata Imelda.

Monastero delle Domenicane
di Lourdes (Francia)

Dominican Sisters 
of Saint Cecilia Congregation
Nashville  Tennessee (USA) Ambito bresciano sec. XX



Terracotta attualmente nella cappella di 
Villa Imelda (Idice – Bologna)

eseguita da Sr. Letizia Torricelli in Brasile  nel 1968 circa

Statua in legno nella cappella 
della Casa Generalizia in Roma

Sono molte le statue  dedicate a Imelda, 
alcune molto semplici, altre più rispondenti all’ambiente 

e al tempo in cui sono state realizzate.



Zoconet SL – Malaga (Spagna)  
www.todocoleccion.net



Basilica di S. Domenico in Bologna
Quadro di Antonio Rossi (1700-1753)

Ancora più numerosi i quadri, alcuni dipinti qualche secolo fa, altri più recenti.

Quadro conservato presso la chiesa di 
S. Maria sopra Minerva, in Roma



Suore Domenicane della Beata Imelda in Slovacchia
Graffito su muro nella cappella di Dunajská Lužná
dipinto da Agneša Bakardžieva-Hložniková - 1983

Chiesa di S. Sigismondo – Bologna
Icona eseguita da una iconografa russa

anno 2010 circa



Litografia del 1700

Nei secoli 1600-1700  era stata  notevole anche la stampa di litografie  
con l’immagine della Comunione di Imelda.

Litografia L. Guidotti - 1750 circa



Santi Domenicani di Bernadette Carstensen (2016) Greensburg (USA)

Tra i Santi della Famiglia Domenicana anche Imelda ha il suo posto.



La Beata Imelda è stata rappresentata anche attraverso mosaici, medaglie, lapidi…

Diocesi di Treviso - Ortes B. (1942)

Suore Domenicane della B. Imelda
Mosaico esterno alla cappella 

di Villa Pace - Bologna - Anno 1950



Piccolo mosaico nella parte antica
del pavimento che porta alla sacrestia 

della chiesa di S. Giuseppe (BO)

Potrebbe essere un richiamo al luogo 
della miracolosa comunione di Imelda.



Lapide posta nel 1601 
dalla famiglia Lambertini  

nel chiostro dell’ex monastero, 
luogo del primo sepolcro di Imelda.



Tra le espressioni più belle di come la

piccola Imelda sia oggetto di ricordo

e di preghiera, sono le composizioni

musicali. Nel 1600 fu composto un

“oratorio” sulla storia di Imelda, di

notevole valore artistico.



Esiste un certo numero di canti dedicati alla Beata Imelda, in lingue diverse, 
offerti in modo speciale a bambini e ragazzi

Suore Domenicane della Beata Imelda
Canto eseguito nella Scuola 

Imelda Lambertini in Venezia Anno 1981

Spartito musicale del canto in lingua spagnola, 
inviato dalle Suore del Collegio B. Imelda in Perù



Canti delle due Congregazioni (fondate in Italia e Slovacchia) 
che hanno come patrona  la Beata Imelda, ispiratrice di amore a Gesù Eucaristia

Suore Domenicane della Beata Imelda Sestier Dominikànok Blahoslavenej Imeldy



Imelda Lambertini interceda presso Dio 
perché rimanga in tutti noi profonda fede e gratitudine

per il dono dell’Eucaristia.



Suore Domenicane della Beata Imelda
segreteria@sdbicasageneralizia.it


