
Breve relazione sul 150 anniversario delle 

Suore Domenicane di Santa Margherita d'Ungheria in Ungheria 

 

Partecipazione dell'UCESM: sr. Marjolein  
 

La celebrazione si è svolta dal 12 al 14 ottobre 2018, in Kőszeg e 
Szombathely. 

VENERDÌ 12 ottobre 

Nel bellissimo castello di Kőszeg abbiamo apprezzato una 
presentazione teatrale sulla storia della Congregazione, cheha 
fatto piangere alcuni spettatori. Una delle sorelle aveva scritto il 
pezzo che è stato presentato dalla sua compagnia di teatro come 
una sorpresa. C’era una traduzione in inglese per i non-
ungheresi. Poi, tre generazioni di ex-studenti hanno raccontato 
delle loro esperienze.  

Quando entrai nella sala, vidi avanti alcune file di sedie che erano 
˝drappeggiate˝ di bianco, e pensai: queste sono le sedie riservate 
per le suore. Beh, d'accordo "per le suore", ma le sedie non erano 
decorate; tutte le suore avevano ricevuto una nuova giacca di pile 
bianco e le suore le avevano appeso sul retro delle loro sedie. 

Insieme siamo poi andati alla scuola, dove abbiamo potuto godere di un meraviglioso pasto nel 
refettorio. In più di un'auto, ci hanno portato poi da Kőszeg a Szombathely, dove abbiamo trovato 
una camera molto bella nel Martinum per pernottare. 
 
SABATO 13 ottobre 

Abbiamo potuto dormire fino a tardi, perché alle ore 11 siamo stati portati, ancora con più di un 
auto, alla Cattedrale dove il Vescovo celebrava la S. Messa. P. Vivian Boland OP ha dato il sermone. 
Il programma del mezzogiorno si tenne nella casa vescovile e ha mostrato diverse fasi della storia 
delle suore. La testimonianza registrata su video di una suora che ha raccontato delle sue 
esperienze (con Dio) durante il comunismo è stato molto toccante. 
 
DOMENICA 14 ottobre 

Ancora una volta, abbiamo avuto tutto il tempo del mondo, perché abbiamo pregato le Lodi alle 
ore 9 e dovevano venire solo alle ore per portarci a Kőszeg alla cappella della scuola, per la Santa 
Messa.  
Nel pomeriggio c'era un giro turistico a Kőszeg e la giornata è stata completata con un meraviglioso 
concerto e una cena di gala. 
  

 Sr. Hedvig, la superiora generale 



 Vescovo János Székely 

 

 Targhetta fatta apposto per la festa 

 



  

Dopo la rappresentazione teatrale, scritta da Sr. Veronika 

 

 

Tutto aveva molto buon gusto! 

 

 

15 ottobre 2018 
 
Sr. Marjolein Bruinen OP 

 


