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Carissime Sorelle, vi condivido un altro tratto di strada percorsa con grande intensità 

insieme alle sorelle del governo generale e alla Comunità generalizia. Un tratto di strada dove vi 
ho sentito presenti e partecipi in diversi modi lungo questi mesi e vi ringrazio di cuore. 

Sono molti gli avvenimenti nella Congregazione, nella Chiesa e nel mondo che mi fanno 
riconoscere la presenza del Buon Pastore che è sempre all’opera anche quando forse non lo si 
percepisce; avvenimenti che mi fanno sentire come siano particolarmente attuali, per la nostra 
vita, le parole di Paolo VI che descrivono il nostro Beato Alberione: «Eccolo: umile, silenzioso, 
instancabile, sempre vigile, sempre raccolto nei suoi pensieri, che corrono dalla preghiera all’opera 
(secondo la formula tradizionale “ora et labora”), sempre intento a scrutare i “segni dei tempi”, 
cioè le più geniali forme di arrivare alle anime…»1.   

Credo che questo dato carismatico ci possa essere di grande aiuto nel vivere questo 
“Kairos” (tempo di grazia) perché sulla scia del Beato Alberione possiamo tutte noi sentirci 
spronate ad essere nel nostro oggi, Pastorelle umili, instancabili, vigili, raccolte nei pensieri, che 
oggi si direbbe “viaggiano velocemente” dalla preghiera al vivere la profezia della maternità 
pastorale, sempre attente nello scrutare “i segni dei tempi” per discernere le più geniali forme di 
evangelizzazione degli uomini e donne del nostro tempo. 

In questo itinerario che ci vede intente nell’accogliere dallo Spirito e, come Maria, vivere la 
profezia della maternità pastorale, contemplo con stupore e gioia come attraverso il processo di 
riconfigurazione che è in atto in sette delle nostre nove Circoscrizioni, stia rendendosi esplicito il 
nostro anelito di generare e custodire la vita nello slancio missionario e nella comunione a tutti i 
livelli; una comunione che si percepisce anche con le Circoscrizioni che non sono coinvolte 
direttamente in questo processo. Un frutto visibile di questa comunione è la prossima apertura della 
comunità in Chicago, dove sono coinvolte due Circoscrizioni dell’America Latina e una dell’Asia2.  

Nei giorni che, come Consiglio, abbiamo dedicato alla preghiera, all’ascolto e al 
discernimento di ciò che ogni sorella ci ha suggerito per vivere insieme la riconfigurazione, ho 
percepito come il “tuttismo” alberioniano è presente nel nostro DNA. I suggerimenti, pervenuti 
nelle schede, toccano l’integralità della nostra vita e missione di Pastorelle. Pur non nascondendo 
paure, resistenze e preoccupazioni di fronte allo sconosciuto… a dove ci condurrà lo Spirito 
attraverso questo processo, prevale la speranza, l’affidamento e la voglia di “mettercela tutta” 
perché ci sia nuova vitalità nella nostra vita di consacrate e rinnovata dedizione nelle nostre 
presenze apostoliche, aperte al nuovo nascente nei diversi Continenti. 

In questo cammino sono illuminanti le parole di Papa Francesco nella sua Esortazione 
Apostolica “Gaudete et Exsultate” al n. 169: 

«Il discernimento è necessario non solo in momenti straordinari, o quando bisogna risolvere 
problemi gravi, oppure quando si deve prendere una decisione cruciale. È uno strumento di 
lotta per seguire meglio il Signore. Ci serve sempre: per essere capaci di riconoscere i tempi 
di Dio e la sua grazia, per non sprecare le ispirazioni del Signore, per non lasciar cadere il 
suo invito a crescere. Molte volte questo si gioca nelle piccole cose, in ciò che sembra 

                                                        
1 Paolo VI, Udienza del 28.6.1969 
2 PI-AU-SA-TA, ARG-BO e CI-PE-CU 
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irrilevante, perché la magnanimità si rivela nelle cose semplici e quotidiane. Si tratta di non 
avere limiti per la grandezza, per il meglio e il più bello, ma nello stesso tempo di 
concentrarsi sul piccolo, sull’impegno di oggi. Pertanto chiedo a tutti i cristiani di non 
tralasciare di fare ogni giorno, in dialogo con il Signore che ci ama, un sincero esame di 
coscienza. Al tempo stesso, il discernimento ci conduce a riconoscere i mezzi concreti che il 
Signore predispone nel suo misterioso piano di amore, perché non ci fermiamo solo alle 
buone intenzioni». 

Colgo questo invito pregnante per il nostro oggi di Pastorelle in cammino; lo sento come 
una sfida grande che ci sprona a ravvivare l’arte del discernimento personale e comunitario perché 
diventi uno stile di vita e uno strumento di lotta per seguire meglio il Signore, per riconoscere 
anche noi i tempi di Dio nel nostro cammino come Famiglia Religiosa, per accogliere la sua grazia e 
soprattutto, in questo momento ecclesiale e Congregazionale, per non sprecare le ispirazioni del 
Signore e per non fermarci soltanto alle buone intenzioni… 

Nella 65° Assemblea Annuale dell’USMI3 ci è stato rivolto l’invito come Vita religiosa ad 
approfondire e vivere il passaggio dalla multiculturalità alla interculturalità: una opportunità e 
anche una sfida per il futuro delle nostre presenze pastorali. In quella sede, Mons. Giacomo 
Morandi nella Lectio su Gal 3,28 ci ricordava il pericolo di cominciare nel segno dello Spirito e 
finire nel segno della carne. Inoltre ci sollecitava a rimanere aperte all’azione dello Spirito, 
riconoscendo che la Cristoformità non è frutto del nostro impegno, ma consiste nell'assecondare 
la vita dello Spirito in noi che ci porta alla comunione. Infine ci ricordava che la nostra 
appartenenza a Cristo è il fondamento di ogni piccola comunità creativa da cui ripartirà 
l’evangelizzazione.  

Questi spunti credo siano importanti e anche in sintonia con l’esperienza che abbiamo 
vissuto come Consiglio nel primo Convegno Internazionale Consecratio et Consecratio per Evangelica 
Consilia4, dove insieme a circa 400 rappresentanti provenienti da tutto il mondo, abbiamo riflettuto 
sulle diverse forme di Vita Consacrata antiche e nuove; e abbiamo anche rivisitato lo specifico della 
Vita religiosa che poggia sui pilastri della professione dei consigli evangelici vissuti nella vita comune 
per la missione che è stata affidata ai vari carismi presenti nella Chiesa. È stato un tempo ricco di 
scambio, comunione e apertura al nuovo. Credo tutto questo getti luce nel prossimo futuro delle 
nostre presenze apostoliche all’insegna delle novità che lo Spirito ci suggerirà circa nuove forme di 
apostolato che poggino sul fondamento della conformazione a Cristo. Conformazione che avverrà 
nella misura in cui saremo aperte alla sua grazia.  

Nell’augurarvi una rinnovata Pentecoste nel quotidiano ministero pastorale, ci lasciamo con 
le tre raccomandazioni fatte a noi Pastorelle dal Primo Maestro nella Solennità di Pentecoste del 1953:  

«Come si fa a distinguere dove c'è lo Spirito Santo e dove non c'è? Dove c'è qualsiasi cosa 
bella, lieta, c'è lo Spirito Santo. Dove ci fosse la mancanza di schiettezza o di carità, o la 
tristezza non c'è lo Spirito Santo. 
Tre raccomandazioni: 
1° Non estinguete lo Spirito Santo con il peccato mortale. 
2° Non vogliate contristare lo Spirito Santo. 
3° Non resistete allo Spirito Santo»5. 

In comunione di preghiera e con affetto, 
 

Sr Aminta Sarmiento Puentes 
            Superiora generale 

Roma, 20 maggio 2018 – Solennità di Pentecoste  
                                                        
3 USMI – Unione delle Superiore Maggiori d’Italia. Assemblea realizzata dal 4-6 aprile 2018.  
4 Promosso dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Roma, Auditorium 
Antonianum. 3-6 maggio 2018.  
5 PrP VI, 1953, p. 39 
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L’attuale Governo delle Pastorelle in Corea, quinto gruppo di Governo di Delegazione, è 
ormai al termine del suo servizio. Il nostro gruppo ha avuto inizio il giorno 8 dicembre 2014, tre 
anni dopo la Celebrazione dell’8° Capitolo Generale, a metà percorso del sessennio che ci ha viste 
impegnate a Vivere la compassione di Cristo Gesù che depone la vita per le pecore.  All’interno 
della Delegazione, il nostro Governo ha risposto alla chiamata a vivere questo servizio nonostante 
la diversità di età e anche di caratteri. Adesso la comunità coreana sembra che stia vivendo la 
stagione dell’estate: È un tempo caldo, carico di ardore per la crescita e lo zelo che ci impegna 
molto; e stiamo vivendo questa stagione come in un lungo giorno, più che nella notte.  

Durante questo tempo la società coreana ha sperimentato un governo politico 
prepotente, chiuso e corrotto mentre il gemito del popolo ha coperto la terra fino ad arrivare in 
cielo. Abbiamo risposto a questo invito sociale partecipando ogni sabato, insieme al popolo di Dio, 
alle manifestazioni di protesta, con le candele accese, come segno di volontà per eliminare le 
tenebre. Attualmente, dopo la destituzione della presidente, è iniziato come “un nuovo cielo e una 
nuova terra”, il nuovo governo sta cercando di ricostruire la pace e la relazione con la Corea del 
Nord. In questa situazione ci domandiamo continuamente: quali sono per noi le periferie verso cui 
il Papa ci invita ad andare? Al contempo riflettiamo maggiormente guardando le altre 
Congregazioni che lasciano le parrocchie. Le vocazioni diminuiscono e le “pecore” da curare 
aumentano, tra di esse ci sono diverse malattie psichiche, per cui sentiamo urgente l’invito a 
cambiare stile di cura d’anime.  

Nella riflessione comune abbiamo deciso di svolgere l’apostolato in tre modi diversi: 
l’apostolato del vivere in parrocchia; l’apostolato itinerante (con un mandato part-time nelle 
parrocchie dove non ci sono le religiose); e per ultimo l’apostolato dell’accoglienza (preparazione e 
invito per giornate di ritiri e di seminario). Per queste modalità di apostolato da lungo tempo 
abbiamo preparato tutte le sorelle. Per l’apostolato dell’accoglienza, in particolare, 
ristruttureremo la casa di formazione come centro di spiritualità. Questo programma è stato 
avviato nell’ assemblea di delegazione del 2018, dopo quattro anni di discernimento, in cui tutte le 
sorelle sono state coinvolte. Il centro di spiritualità preparerà le suore, i sacerdoti e i fedeli laici 
attraverso ritiri e seminari e sarà anche luogo per l’accompagnamento delle sorelle anziane.  

Durante il nostro mandato, nell’anno 2016, abbiamo inviato due sorelle in Cina 
continentale, per imparare la lingua cinese, essendo il sogno del Fondatore. In Corea abbiamo 
anche avviato il cammino per i Cooperatori Paolini Amici di Gesù Buon Pastore; oggi sono già 
ventuno persone che hanno emesso la promessa, mentre è in corso la formazione di un terzo 
gruppo. Ci siamo sforzate per far crescere il senso di appartenenza e di unità con le altre 
Circoscrizioni e con il Governo Generale; offrire a tante sorelle la possibilità di conoscere la cultura 
del Fondatore e l’origine del Carisma. Per questo ringraziamo il Governo Generale e i due governi 
provinciali italiani che ci hanno aiutato e incoraggiato. Lo sforzo per questa unità ha portato il 
frutto della maturazione del senso di appartenenza e dell’amore verso la Congregazione. 
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La dinamicità della Delegazione coreana è stata una buona occasione per crescere 
esteriormente, ma è stato anche un tempo di lotta con noi stesse per crescere interiormente e più 
in profondità. La Superiora Generale e la Comunità Generalizia, la comunità di via Traversari e le 
sorelle delle altre Circoscrizioni hanno avuto cura delle nostre suore, che si preparavano alla 
professione perpetua o che studiavano. Sono state madri e sorelle: per questo le ringraziamo. 
Ringraziamo, in particolare, sr Rosaria Longobardi per averci aiutato per otto anni per le traduzioni 
dei documenti dal coreano all’italiano.  

Ripensando agli anni trascorsi, ringraziamo tutte le sorelle che ci hanno aiutato con il 
loro amore e la loro cura perché noi maturassimo e crescessimo, passando dall’essere bambine 
all’essere giovani. Attraverso il servizio al governo di Delegazione sia le consigliere che io, sr 
Teresa, siamo cresciute nella conoscenza più profonda e nell’amore verso le sorelle e la 
Congregazione; soprattutto possiamo confessare che è stato un tempo di esperienza di crescita 
spirituale che ci ha fatto comprendere cosa significa vivere la compassione di Gesù e ci ha portato 
ad affidarci a Dio nello Spirito Santo.  

Ringraziamo anche le sorelle coreane che ci hanno seguito dandoci fiducia nonostante 
le nostre mancanze; e, da parte mia, ringrazio soprattutto sr Anna Kim Ok Soon, sr Cristina Lee 
Youg Ah e l’economa sr Clara Lee Kyoung Ah che si sono impegnate con tutto il cuore in questi 
quattro anni. Infine ringrazio sr Marta Finotelli e sr Aminta Sarmiento Puentes con le loro 
consigliere perché mi hanno accompagnato con pazienza nonostante i miei limiti personali.  

Preghiamo perché possiamo diventare persone nuove e vivere con gioia la profezia 
della maternità spirituale fino a che si realizzi “un solo gregge sotto un solo Pastore” mediante la 
potenza del Signore risorto. Ringrazio Dio e tutti. 

Sr Teresa An Bok Nye 
superiora delegata  
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“Chiamate a essere mediatrici di comunione nella Chiesa 

riscopriamo la relazione di collaborazione corresponsabile con i Pastori  
nella vocazione dell’uomo e della donna che, insieme, fanno vedere Dio” 

(Orientamenti per la programmazione – pag. 18) 
 

Condividiamo volentieri alcune riflessioni sull’obiettivo del sessennio, che abbiamo 
approfondito durante il ritiro spirituale di febbraio, con l’aiuto di p. Pietro Bovati, SJ.  
 

Facendo accenno al testo di Gn 3, dove la donna è principio, attraverso il dialogo con il 
serpente, della trasgressione, Padre Bovati, dice che, a partire da questo e da altri testi biblici, si è 
sviluppata un’idea di debolezza spirituale della figura femminile, quasi che l’uomo fosse 
sostanzialmente intelligente, mentre la donna un po’ sciocca, fragile, facile alla seduzione. Egli, 
invece, afferma:  

«Vedo nella donna il fior fiore della vita dello Spirito. Questo non solamente per una 
concezione astratta, ma per la storia veramente dell’umanità, dove la donna ha testimoniato i 
valori più sublimi dell’amore. Non solo nelle figure altissime delle grandi sante, ma nella 
quotidianità, nei silenzi delle capanne, nella capacità di sofferenza, di silenzio, di perdono, di 
dedizione alla vita.»  

Per contrastare una visione maschilista oggi ci sono anche letture femministe della Bibbia, 
in genere molto critiche. Secondo Padre Bovati il cammino da percorrere è un altro. Dice:  

«Il vero progresso che siamo chiamati a fare, e le donne osare intraprendere, deve però 
aver due vie: la prima, quella del riconoscimento non solo della donna, ma anche dell’uomo, cioè 
una considerazione che tenga conto che tutti i due assieme sono chiamati a progredire verso la 
vita migliore, verso il riconoscimento di entrambe le due vocazioni; il processo non può essere 
contro per rivendicare parti di potere o essere oggetto di lode contro l’altro, ma ognuno deve 
scoprire la ricchezza propria come un servizio, come un dono fatto all’altro, come una via d’amore.  

Non credo che abbiamo scoperto che cosa sia essere uomo, maschio; che cosa vuol dire 
essere donna, femmina. Non semplicemente legati alla biologia, al gender, a cosa si è sviluppato 
nella storia, ma che cosa Dio abbia iscritto in questa particolarità dell’essere, che è un mistero; è 
qualche cosa che siamo chiamati con pazienza a scoprire; non solo intellettualmente, ma nella 
concretezza del vissuto. … La prima via è, quindi, quella dell’assoluto rispetto della diversità e la 
seconda è quella del riconoscimento che una scoperta è buona, e una via è buona quando si 
traduce in una migliore capacità di volere bene, di creare unione; una vocazione, un dono è 
buono, ed è giusto, ed è secondo Dio se produce questa realtà dell’incontro e del donarsi. 

Ecco, la vocazione delle Pastorelle si radica nella vocazione della donna. E questo non può 
essere semplicemente un’imitazione di ciò che i maschi hanno fatto o hanno preteso di custodire. 
Ma è un cammino, forse più originale, da cercare con umiltà, pazienza, senza paura, senza essere 
preoccupati, ma con il coraggio della vocazione, che ha anche aspetti esplorativi e che deve 
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svilupparsi in una via di autonomia, di giusta personale responsabilità, di genialità propria, però, 
sempre nella linea della comunione. Ora, questa scoperta progressiva della vocazione femminile è 
essenzialmente affidata alla donna. Perché allora, dico questo? Perché anche l’uomo ha una sua 
funzione, in un certo senso, che è quella, appunto di riconoscere e di apprezzare, di accogliere ciò 
che la donna sa esprimere così che non ci siano due percorsi paralleli, ma lo sviluppo della donna 
educhi l’uomo e l’uomo con la sua propria esperienza possa incoraggiare a trovare, benedire 
quello che la ricchezza della donna riesce ad esprimere nella storia umana. Adam deve dire a Eva 
‘ossa delle mie ossa’, ‘carne della mia carne’, riconoscere qualcosa di assolutamente comune, ma 
nello stesso tempo riconoscere che non è esattamente la stessa cosa. Queste ‘ossa delle mie ossa’, 
‘carne della mia carne’ è una formula di alleanza, di unione dei diversi, una unità complessa, 
qualche volta, anche in tensione. Bisogna aver il coraggio di proseguire questo cammino di 
scoperta anche a volte esitando, balbettando, dicendo parole che forse non sono del tutto esatte, 
vivere esperienze che sono un po’ più nuove per poter veramente acconsentire alla vocazione».  
 

“Viviamo la profezia della maternità pastorale contemplando la ‘Donna’ 
resa Madre presso la Croce e con Lei, al passo di una Chiesa tutta 

missionaria, offriamo il Figlio all’Umanità sofferente”. 
(Orientamenti per la programmazione – pag. 17) 

 

A partire dal testo di Gv 19, in cui contempliamo Maria ai piedi della Croce, Padre Bovati 
commenta l’importanza della presenza, dell’esserci.  

«Il tema dell’Ora che di solito viene esclusivamente legato alla morte del Signore e al suo 
mistero di redenzione, qui è menzionato per un evento spirituale di accoglienza della vita. È l’ora 
in cui il discepolo accoglie la madre e la madre vive con il discepolo. Presso la croce stavano alcune 
persone. Stavano lì. Maria, le donne ed anche il discepolo, non possono che stare lì. Però, 
sappiamo anche quanto sia importante e assolutamente efficace il fatto di questa presenza 
accanto alle persone che soffrono, semplicemente per condividere il loro dolore….  

Nel vangelo di Giovanni questa presenza è una delle dimensioni con cui si esplicita la 
maternità: ‘era presente la madre’, la madre di Gesù che ha il suo compito di amore nella fedeltà 
alla persona umana fino alla fine; ama questo corpo e non si distacca mai da questo corpo, 
soprattutto quando le circostanze inviterebbero a prendere le distanze. Presso la croce la presenza 
non è solitaria. Dice che con Maria c’era la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di 
Magdala e il discepolo. C’è un gruppo. È come se la madre portasse con sé i sui affetti, la sua 
famiglia.  

Nel vangelo di Giovanni la scena della crocifissione è come un tempo e un luogo 
silenzioso. Il silenzio è una totale attenzione dello sguardo e delle orecchie a chi soffre, perché sta 
parlando. E paradossalmente si rovescia la situazione quando si accoglie silenziosamente quello 
che l’altro ha da dire come testimonianza di vita. È ascoltando che si è presente a chi soffre. Solo 
nel silenzio si può ascoltare una parola che proprio perché esce da un corpo sofferente ha un 
livello di verità che probabilmente è superiore a tutte le altre. … 

Quello che è interessante è che la prima parola che Gesù dice in croce è quella che rivolge 
alla madre e poi al discepolo e, quindi, noi possiamo contemplare il mistero della maternità come 
la donna che ascolta, che è resa madre dall’ascolto.  

“Donna, ecco tuo figlio!”. Il titolo ‘donna’ evoca l’origine della figura femminile che è 
chiamata come donna a diventare madre mediante l’obbedienza, consentendo a ciò che il figlio 
dice e poi, accogliendo il dono della vita. Qui viene indicato come un atto di adozione. La Madonna 
adotta il discepolo e l’adozione è la figura che ci aiuta in qualche modo a comprendere come si 
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può essere madri e figli spiritualmente; non per la carne, ma come atto d’amore. E l’adozione si 
compie perfettamente quando il genitore, in questo caso, la madre, accoglie, ma anche quando il 
figlio accoglie la madre. Per questo ci sono due parole, la parola rivolta alla madre e rivolta al 
figlio; perché la comunione sia perfetta.  

Come si diventa madre? Si diventa madre accogliendo il dono che Dio ci dona. Il discepolo 
amato, e quelli che Gesù aveva chiamato con il nome di ‘figli miei’ vengono dati alla madre; sono i 
figli di Dio che vengono dati agli uomini. E anche Giovanni deve fare il suo percorso per lasciarsi 
accogliere dalla madre. Giovanni fa questo percorso, non solo accoglie di essere amato dalla 
madre, ma addirittura si fa carico della madre.  

Un’ultima breve considerazione: ci sono delle dimensioni di intelligenza della verità di Dio 
che si possono ricevere mediante la meditazione, i colloqui, il dialogo, lo studio, e questo ci aiuta. 
Però che cosa aiuta massimamente? L’esperienza. Come si impara ad amare? Non leggendo i libri 
dei sapienti, ma cominciando, facendo, senza la paura che quello che si fa possa essere maldestro, 
imperfetto, esagerato, reticente... perché solo così che s’impara. È l’esercizio che fa diventare 
sapienti. E allora c’è tutto un programma di vita, di non avere paura, di sperimentare, di provare, 
poi di riflettere sull’esperienza, di lasciarsi anche correggere, questionare; sentire poi cosa dice il 
nostro corpo, il nostro cuore, come ci sentiamo per progredire in questo cammino di maternità 
spirituale che, certo è la vocazione di tutti, ma la vocazione privilegiata, la vocazione sacra della 
figura religiosa femminile e delle Pastorelle in particolare». 
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50º ANNIVERSARIO DELLA CONFERENZA DI MEDELLÍN 

Dal 23 al 26 agosto 2018 un Congresso celebrerà a Medellín il 50° anniversario della storica 
seconda Conferenza Generale dell’Episcopato latino-americano, che si tenne proprio nella città colombiana 
nel 1968, alla presenza anche di papa Paolo VI. 

Il Congresso promosso dal CELAM, dalla Confederazione latino-americana dei religiosi e religiose e 
dal Segretariato Caritas dell’America Latina e Caribe, oltre che dall’arcidiocesi di Medellín, si terrà nei locali 
del Seminario, gli stessi che ospitarono la Conferenza del 1968. 

“Il Congresso – si legge nel comunicato che annuncia l’evento – punta a riconoscere con 
gratitudine l’applicazione della Conferenza di Medellín nelle nostre Chiese particolari, ad approfondire 
alcuni dei temi fondamentali che sono ancora attuali, ad esaminare nuovi segni dei tempi e a progettare 
un’azione di evangelizzazione che, partendo dallo spirito di quella Conferenza, si arricchisca grazie al 
Magistero più recente della Chiesa latino-americana e soprattutto grazie all’insegnamento di papa 
Francesco”. 

Si tratta, perciò, di “commemorare ma anche di rendere possibile per il futuro il messaggio di 
Medellín come una chiave di volta per la Chiesa del continente, in dialogo con la Chiesa universale”. 
 
BRASILE: VITA CONSACRATA  

A conclusione del Pellegrinaggio dell’immagine della Madonna di Aparecida, nelle varie Sezioni 
Regionali della Conferenza dei Religiosi del Brasile (CRB), circa 530 Superiori Maggiori hanno partecipato al 
CONVEGNO NAZIONALE DELLA VITA CONSACRATA, realizzato nei giorni 4 - 8 Maggio, nella città di 
Aparecida do Norte/SP. Tema del Convegno: “MISTICA E PROFEZIA NELLA MISSIONE COMUNITARIA - USCIAMO, IN 
FRETTA, CON MARIA, VERSO DOVE GRIDA LA VITA”. 

Le relazioni tenute durante il Convegno seguite da dibattiti e laboratori di studi: “Il mondo che ci 
tocca”; “Profetismo nella Vita Religiosa Consacrata oggi”; “Seguire Gesù con Maria”; “Spiritualità e 
Mística”; “Filantropia, Mística e Profezia nella Vita Religiosa Consacrata”. 

www.crbnacional.org.br/seminario2018/  
 

URUGUAY: VESCOVI, “LA SOCIETÀ SUPERI INDIFFERENZA E PAURA”.  
“SCOMMETTIAMO SULLA COSTRUZIONE DI VINCOLI PERSONALI” 

La parrocchia di San Giuseppe Operaio, a Paysandù, Uruguay, festeggerà, il prossimo 3 settembre, 
25 anni della presenza delle suore Pastorelle in questa porzione del popolo di Dio, dove il laicismo, la 
secolarizzazione, la mancanza di fede sono molto forti, e in cui la Chiesa cattolica rappresenta soltanto il 
40% della popolazione, diversamente dagli altri Paesi dell’America Latina, in cui la percentuale raggiunge l’80-
90%.  

In questo contesto il Papa, nella visita ad limina del novembre scorso della Conferenza Episcopale 
dell’Uruguay6, aveva invitato i presuli a fare uno sforzo grande nella formazione degli operatori pastorali 
perché abbiano molto chiari i criteri di discernimento che dice la Chiesa e la Dottrina sociale della Chiesa. 

                                                        
6 https://www.vaticannews.va/.../chiesa/.../il-papa-ai-vescovi-dell-uruguay--annunciate-c... 

http://www.crbnacional.org.br/seminario2018/
https://www.vaticannews.va/.../chiesa/.../il-papa-ai-vescovi-dell-uruguay--annunciate-c...


CTN anno XXXXIII 2018/2 

11 

Francesco aveva incoraggiato i vescovi a ad annunciare il Vangelo e ha chiesto soprattutto di avere cura e di 
essere molto vicino ai giovani e anche ai preti: “Accompagnare i preti, incoraggiarli nella loro missione, 
ascoltarli molto, essere loro vicini”.  

In questa linea l’episcopato dell’Uruguay ha pubblicato recentemente il documento “Costruiamo 
ponti di fraternità in una società frammentata”, in cui ha indicato come criteri di discernimento per 
leggere e cambiare la realtà del Paese, l’opzione per i poveri, l’appello alla comunione e al principio di 
uguaglianza, che chiedono di considerare la dignità di ogni essere umano come creatura di Dio. Il 
documento afferma che, come Chiesa, “manteniamo una visione positiva: puntiamo sul potenziale della 
nostra società e sul bene che è nel cuore di tutti coloro che, con buona volontà, cercano un Uruguay 
migliore. Crediamo che lo Spirito di Gesù risorto risvegli il meglio di ognuno, trasformi la nostra interiorità e 
susciti gesti di perdono che incoraggiano la nostra speranza”. Inoltre, “come società dobbiamo superare 
l’indifferenza, la paura, la percezione che i problemi siano sempre degli altri, aprire strade e incontrare spazi che 
aiutino a superare diverse forme di isolamento. Scommettiamo sulla costruzione di vincoli personali, relazioni 
strette e risposte comunitarie”.  

https://agensir.it/quotidiano/2018/4/19/uruguay-vescovi-la-societa-superi-indifferenza-e-paura-
scommettiamo-sulla-costruzione-di-vincoli-personali/ 

 

 
CURA DELLA CASA COMUNE E DIRITTI UMANI: L’IMPEGNO DELLA CHIESA IN OCEANIA 

Le conseguenze dei cambiamenti climatici sui Paesi e sulle loro economie in Oceania, e la risposta 
delle Chiese, a partire dalla "Laudato Si": su questi temi si focalizza l’attenzione della riunione della 
Federazione delle Conferenze Episcopali cattoliche dell'Oceania, a Port Moresby (11/18 aprile). 

I Vescovi di questi paesi remoti sono preoccupati per le questioni ambientali, come la cura 
dell'ecosistema oceanico, e per la salvaguardia dei diritti umani e dell'ambiente, minacciati da un'economia 
di intenso sfruttamento di questa vasta area geografica.  

Le questioni che preoccupano questo angolo del globo non sono esclusivamente legate alla cura 
dell'ambiente. È stato ricordato il caso di quei rifugiati, giunti da tutto il mondo, che, secondo un accordo 
politico tra Papua Nuova Guinea e Australia, sono condotti dal governo australiano in centri di detenzione 
su isole che appartengono al territorio nazionale della Papua. Il controverso centro di detenzione 
australiano sull'isola Manus è stato chiuso nell'ottobre 2017, ma circa 600 richiedenti asilo in Australia 
rimangono sull'isola. Vivono ora in un limbo legale, in preda allo sconforto, trasferiti, in seguito a un 
pronunciamento della Corte suprema della Papua Nuova Guinea, in “strutture di transizione” sulla stessa 
isola. Qui di fatto sono bloccati, senza la possibilità di lasciare l'isola o lavorare, senza documenti. “Le 
frontiere non possono essere luoghi dietro i quali ci nascondiamo dalla responsabilità globale”. 

https://www.fides.org/it/news/64021 
 

 
LA CHIESA ITALIANA E L’IMMIGRAZIONE 
“Comunità accoglienti, uscire dalla paura” 

La Commissione Episcopale per le Migrazioni della CEI ha indirizzato alle comunità cristiane la 
lettera “Comunità accoglienti, uscire dalla paura”. Il documento arriva in occasione del 25° anniversario del 
precedente, “Ero forestiero e mi avete ospitato” (1993). «La realtà del fenomeno – dice la lettera – la sua 
complessità, le domande che suscita, chiedono alle nostre comunità di avviare “processi educativi” che 
vadano al di là dell’emergenza, verso l’edificazione di comunità accoglienti capaci di essere “segno” e 
“lievito” di una società plurale costruita sulla fraternità e sul rispetto dei diritti inalienabili di ogni 
persona…» 

https://agensir.it/quotidiano/2018/4/19/uruguay-vescovi-la-societa-superi-indifferenza-e-paura-
https://www.fides.org/it/news/64021
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Il testo, coglie il movimento migratorio come una sfida pastorale e non solo sociale, e invita a 
leggere l’immigrazione come segno dei tempi che esige uno sguardo profondo e non superficiale, per 
passare dalla paura all’incontro, dall’incontro alla relazione, dalla relazione all’interazione. 

https://www.chiesacattolica.it/fratello-migrante/  
IX INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 
Dublino, 21/26 agosto 2018 – “IL VANGELO DELLA FAMIGLIA GIOIA PER IL MONDO” 

La fede e la vita della Chiesa devono saper abitare la storia familiare dell’uomo, nella buona e 
nella cattiva sorte, senza abbandonarla al proprio destino. Molte difficoltà e smarrimenti che insidiano 
l’odierna vita coniugale e familiare, rendono difficile, e spesso anche doloroso, il discernimento dei modi 
attraverso i quali la grazia dell’amore di Dio sorregge l’esercizio delle virtù coniugali e familiari. Questo 
oscuramento è certamente aggravato da una diffusa incertezza a riguardo della verità e della sostenibilità 
del vincolo – e in generale dei legami – nei quali la condizione coniugale e familiare dell’uomo, della donna 
e della generazione possono lietamente fiorire e maturare i loro frutti migliori. La latitanza e le reticenze 
delle istituzioni politiche, insieme con la pressione di conformità esercitata dalle odierne dinamiche sociali e 
culturali, contribuiscono in molti casi ad aggravare gli effetti di questa vulnerabilità della condizione 
familiare. La Chiesa non può sottrarsi al compito di condividere questa condizione. E lungi dal prenderne 
distanza, deve frequentarla – e anzi, generosamente abitarla – con tutto l’amore, con tutta la misericordia, 
e con tutta l’energia di cui dispone da parte dello Spirito di Dio.  

http://www.worldmeeting2018.ie/ 

 

ASIA 
 
COREE. I VESCOVI: “COME SE LA PRIMAVERA ARRIVASSE DOPO UN LUNGO INVERNO”  

La Chiesa, nel lungo periodo di attesa e preparazione, ha seguito e pregato tutti i giorni per il 
summit tra i due presidenti coreani. “Il nostro compito ora come cristiani – dice mons. Lazzaro You Heung-
sik – è vivere questa realtà di dialogo in concreto e nel patto di una fraternità mai dimenticata, sempre 
sperata”. 

“Questo vertice Nord-Sud pone fine a un conflitto in atto da lungo tempo e diventerà una pietra 
miliare per la pace sulla penisola coreana. È un evento storico che attrae il mondo intero e sarà un punto di 
svolta per la riconciliazione Nord-Sud e la pace nel mondo”.  

Sono parole di gioia e commozione quelle dei vescovi coreani a commento delle immagini dello 
storico incontro tra i leader nordcoreano, Kim Jong-un, e il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in. 
“Un evento storico”. “Una pietra miliare per la pace”. La Chiesa cattolica coreana, come tutto il popolo di 
quella piccola penisola che si affaccia sull’oceano pacifico, è in festa.  

https://www.agensir.it/mondo/2018/04/27/coree-i-vescovi-come-se-la-primavera-arrivasse-dopo-un lungo-inverno/  

 
NORD COREA: VISITA ECUMENICA DEL CONSIGLIO MONDIALE DELLE CHIESE 

Primi ma importanti passi di avvicinamento e disgelo, frutto di un rapporto che non si è mai 
interrotto: una delegazione ecumenica internazionale di sei persone, composta da rappresentanti del 
Consiglio Ecumenico delle Chiese (WCC) e della Comunione mondiale delle Chiese riformate (WCRC) e 
guidata dal segretario generale del WCC, Olav Fykse Tveit, e dal segretario generale del WCRC, Chris 
Ferguson, ha visitato Pyongyang dal 3 al 7 maggio, su invito della Federazione coreana cristiana (KCF) della 
Repubblica popolare democratica di Corea (RDPC).  

https://agensir.it/quotidiano/2018/5/7/corea-pyongyang-visita-del-consiglio-mondiale-delle-chiese-
incontri-e-discussioni-su-denuclearizzazione-e-processo-di-riconciliazione/ 

 

  

https://www.chiesacattolica.it/fratello-migrante/
http://www.worldmeeting2018.ie/
https://www.agensir.it/mondo/2018/04/27/coree-i-vescovi-come-se-la-primavera-arrivasse-dopo-un
https://agensir.it/quotidiano/2018/5/7/corea-pyongyang-visita-del-consiglio-mondiale-delle-chiese-
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Gli orientamenti per la nostra programmazione del sessennio 2017-2020, nell’area 

Pastorale Vocazionale e Formazione, mettono in risalto le parole chiave dell’Obiettivo del 9CG: 
Generiamo e Custodiamo la vita, “facendoci vicine alle nuove generazioni e accompagnarle in 
modo vitale a scoprire la bellezza della Vita in Cristo e della scelta vocazionale”. (cfr. Priorità 2) 

E poiché generare e custodire sono due verbi specifici della maternità pastorale vissuta 
come profezia della vita consacrata, siamo invitate a porci in ascolto del gemito dell’umanità 
sofferente, prestando particolare attenzione ai giovani e alle giovani di cui siamo chiamate a 
prenderci cura e ad accompagnare. 

A partire dal tema del prossimo Sinodo dei vescovi: “I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”, desideriamo condividere con voi alcune riflessioni tratte dal Documento pre-
sinodale pubblicato in vista della riunione svoltasi in Roma, 19-24 marzo 20187. Questo 
documento ci offre delle riflessioni significative non solo per la pastorale giovanile e vocazionale a 
livello generale, ma indicazioni concrete per avvicinare sia i giovani che le famiglie nella missione 
pastorale affidataci dal Signore. 

Gli stessi giovani ci dicono: Sogniamo maggiori opportunità, di una società che sia 
coerente e si fidi di noi. Cerchiamo di essere ascoltati e non solamente di essere spettatori nella 
società, ma partecipanti attivi. Cerchiamo una Chiesa che ci aiuti a trovare la nostra vocazione, in 
tutti i suoi significati… (n. 3). 

In ultima istanza, molti di noi desiderano fortemente conoscere Gesù, ma spesso faticano 
a comprendere che Lui solo è la fonte di una vera scoperta di sé, poiché è nella relazione con Lui 
che la persona giunge, in ultima istanza, a scoprire se stessa. Di conseguenza, sembra che i giovani 
chiedano testimoni autentici: uomini e donne in grado di esprimere con passione la loro fede e la 
loro relazione con Gesù, e nello stesso tempo di incoraggiare altri ad avvicinarsi, incontrare e 
innamorarsi a loro volta di Gesù (n. 5). 

 

Riportiamo qui alcuni passaggi suggestivi del Documento citato:  

Come vedono i giovani Gesù? Il rapporto che i giovani hanno con Gesù è tanto vario 
quanto il numero dei giovani nel mondo. Molti di loro vedono Gesù come loro Salvatore e Figlio di 
Dio. Inoltre, spesso i giovani trovano la vicinanza a Gesù attraverso Sua madre, Maria. Altri, invece, 
possono non avere tale relazione con Gesù, ma lo vedono comunque come un riferimento morale e 
una buona persona. Molti giovani percepiscono Gesù come un personaggio storico, appartenente 
ad un’epoca e ad una cultura passate, il quale non è rilevante per le loro vite. Altri, invece, 

                                                        
7 In preparazione alla XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. 
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percepiscono Gesù lontano dalla loro esperienza umana, distanza che per loro è perpetrata dalla 
Chiesa. Inoltre, le false immagini che alcuni giovani hanno di Gesù spesso li allontanano da Lui. 

Come aiutarli? Un modo per sanare questa confusione che i giovani hanno riguardo a 
Gesù comporta un ritorno alle Scritture, in modo da poter approfondire la loro conoscenza della 
persona di Cristo, la Sua vita, e la Sua umanità. I giovani hanno bisogno di incontrare la missione di 
Cristo, e non ciò che a loro può sembrare una aspettativa morale irraggiungibile. In ogni caso, si 
sentono insicuri su come fare tutto ciò. (n. 6)  

Che cosa significa per i giovani la parola “Vocazione”? I giovani riescono a capire il senso 
di dare un significato alla vita e di essere al mondo per un motivo, ma molti non sanno come 
collegare questo senso alla vocazione intesa come dono e chiamata di Dio. 

Importante per i giovani è sapere che la loro vocazione viene dalla dignità intrinseca della 
vita stessa e che ciascuno ha la responsabilità di discernere chi è chiamato ad essere e cosa è 
chiamato a fare da Dio. C’è una pienezza propria che va risaltata in ogni vocazione affinché i 
giovani possano aprire i loro cuori a questa possibilità. (…) (n. 8)  

I giovani e il discernimento vocazionale: Discernere la propria vocazione rappresenta una 
sfida, specialmente alla luce dei preconcetti inerenti a questo termine, ma i giovani la accettano 
comunque…. Detto questo, molti giovani non sanno come coinvolgersi in questo processo di 
discernimento, e questo costituisce una opportunità per la Chiesa per accompagnarli. (…) 
Trascorrere tempo in silenzio, facendo introspezione e pregando, così come leggere la Scrittura e 
approfondire la conoscenza di sé, sono opportunità che pochi giovani in realtà sfruttano. Occorre 
una migliore introduzione a queste pratiche. (n. 9) 

L’accompagnamento: I giovani cercano compagni di cammino per attorniarsi da uomini e 
donne fedeli che comunichino la verità lasciandoli esprimere la loro concezione della fede e della 
vocazione. Tali persone non devono essere modelli di fede da emulare, ma testimoni vivi, in grado 
di evangelizzare attraverso le loro vite. Molti possono essere gli esempi all’altezza di queste 
aspettative: possono essere volti familiari del focolare domestico, colleghi nella comunità locale, o 
martiri che testimoniano la loro fede dando la vita. (n. 10) 
 

Per concludere, vi invitiamo a riascoltare l’invito alla fiducia espresso da Papa Francesco 
in occasione del Discorso tenuto ai partecipanti al Convegno Internazionale: “Pastorale 
Vocazionale e Vita Consacrata. Orizzonti e Speranze”, 1-3 dicembre 2017: 

“… Fiducia nel Signore, sicuri che Lui continua a suscitare nel Popolo di Dio diverse 
vocazioni per il servizio del Regno. Bisogna vincere la facile tentazione che ci porta a pensare che in 
certi ambiti non è più possibile suscitare vocazioni. «Nulla è impossibile» a Dio (Lc 1, 37). Ogni 
tratto della storia è tempo di Dio, anche il nostro, perché il suo Spirito soffia dove vuole, come 
vuole e quando vuole (cfr. Gv 3, 8). Qualunque stagione può essere un «kairos» per mietere il 
raccolto (cfr. Gv 4, 35-38). 

Che nessuno vi rubi la gioia di seguire Gesù Cristo e il coraggio di proporlo agli altri come 
la via, la verità e la vita (Gv 14, 6). Spezziamo le nostre paure! È giunto il momento che i giovani 
sognino e gli anziani profetizzino (cfr. Gl 2, 28). Alziamoci! «Mettiamoci all’opera» (cfr. Esd 10, 4). I 
giovani ci aspettano. È ora di metterci in cammino”.  
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RADUNO DEI COOPERATORI PAOLINI DI TUTTO IL MONDO 
Il tanto preparato e atteso raduno dei Cooperatori Paolini ha avuto luogo dal 18 al 26 

maggio 2018. Quasi 280 partecipanti di 25 paesi del mondo dei diversi Continenti hanno avuto il 
coraggio di recarsi in pellegrinaggio a Roma sulle tombe degli Apostoli Pietro e Paolo e del nostro 
fondatore il Beato Giacomo Alberione, fino a giungere ad Alba e ai luoghi d’origine della Famiglia 
Paolina. Il raduno ha visto presenti anche 30 Cooperatori Paolini Amici di Gesù Buon Pastore di cui 
23 dal Brasile, 5 dal Gabon e 2 dal Messico, accompagnati da tre suore Pastorelle – Soeli Branco 
(BR CdS), Estela Altea (PI-AU-SA-TA) e Bernardita Sanchez (CO-VE-ME) – e dalle Consigliere 
Generali parti della commissione organizzativa: sr Sandra Pascoalato e sr Lucia Piai.  

Oltre il pellegrinaggio, abbiamo vissuto due giorni di convegno in cui si sono sviluppate 
tematiche attinente al nostro essere Famiglia carismatica, un dono suscitato dallo Spirito Santo 
che ci rende compagni di viaggio in qualità di religiosi/e, cooperatori laici, Istituti secolari, 
sacerdoti diocesani e coppie; fratelli e sorelle che nella diversità siamo  chiamati a seguire Cristo 
Signore sui passi di un comune Fondatore, sull’esempio dell’apostolo Paolo. Molto arricchente è 
stata la tavola rotonda a cui hanno partecipato i Cooperatori Paolini di tutti i Continenti, narrando 
la loro situazione attuale e le prospettive future. Questo tappa si è conclusa con i lavori di gruppo 
guidati dalla seguente domanda: A partire dal convegno quali impegni desideriamo assumerci e 
quali richieste presentare alle rispettive Congregazioni?  

Elenchiamo gli impegni assunti:  
 

1. Vivere il carisma Paolino, assumendo la propria identità di Cooperatori Paolini con 
gioia ed entusiasmo, nel luogo dove Dio ci ha collocati, impegnati nella missione e 
vigilanti nella spiritualità per poter evangelizzare. 

 

2. Curare maggiormente la formazione integrale e approfondire la spiritualità e il 
carisma paolino.  

 

3. Far conoscere l’Associazione ad altre persone, specialmente ai giovani, perché 
possano iniziare il cammino per divenire Cooperatori.  

 

4. Essere parte attiva della pagina web Cooperatori Paolini per tessere, in tempo reale, 
informazioni a livello internazionale per tutti i Cooperatori. 

A conclusione di questo raduno, nel valutare quanto realizzato possiamo con gioia 
affermare che è stata un’esperienza davvero arricchente non solo per i Cooperatori ma per tutta la 
Famiglia Paolina, che fa ben sperare per il futuro. 
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SUORE PASTORELLE  
Comunità Studi Via Traversari – Roma 

Il giorno 5 giugno 2018, due sorelle della comunità torneranno nelle loro rispettive 
Circoscrizioni.  

Sr Nora Elena Herrera Castrillon, colombiana, della Delegazione CO-VE-ME, 
avendo partecipato al corso di Formazione sul Carisma della Famiglia Paolina, 
racconta così la sua esperienza: 

«Con un cuore pieno di gratitudine a Dio e alla Congregazione ho vissuto questa 
esperienza del Corso sul Carisma della Famiglia Paolina. È stato un dono che è giunto in un 
momento che non mi aspettavo, così come sono le sorprese di Dio. Posso raccontare di 
un’esperienza comunitaria vissuta nella comunione e di un’esperienza di Famiglia Paolina fatta 
di condivisione, lavorando in fraternità. Ho vissuto un tempo forte di confronto della mia vita 
spirituale e battesimale, andando in profondità. Specialmente guardando ogni giorno l’agire 
dello Spirito Santo nel Beato Giacomo Alberione: un uomo debole, fragile fisicamente, indegno 
come definisce se stesso, ma aperto alla grazia per essere canale del carisma fondazionale 
affidato a lui e che ha seminato nella luce e nel buio. Egli cosciente di essere “piccolo” ha 
permesso a Dio di fare grandi opere tramite tanti benefattori per il bene della Chiesa, opere che 
sono portate avanti oggi dalla Famiglia Paolina».  
 

Sr Marylin Delalamon, di nazionalità filippina, appartenente alla provincia 
PI-AU-SA-TA, per più di tre anni in Italia, ci dice con un cuore riconoscente:  

«In questi anni ho ricevuto il dono di vivere nell’Atelier di Teologia del Centro Aletti, 
nella comunità di V. Traversari e in casa Generalizia, con vari incontri con le nostre sorelle, 
fratelli e sorelle della Famiglia Paolina e amici provenienti da diversi paesi. Ho proprio gustato la 
bellezza di questa esperienza di comunione e di ecclesialità.  

So di non aver fatto grandi cose, solamente ho amato e abbracciato con fiducia tutto 
ciò che Dio Padre mi ha donato gratuitamente, per manifestare il suo Volto sia nelle situazioni 
belle, sia nei momenti di fatica nell’aderire al suo volere. La nostra fede è molto bella e molto 
liberante, proprio per la scoperta che non è il nostro sforzo ad arrivare a Dio, a creare relazioni, 
a costruire la comunione, ma, al contrario, si tratta di accogliere l’opera di Dio, dare precedenza 
alla Sua Parola, alla sua ispirazione, perché da lì passa la vera Vita. È l’arte di morire ogni giorno 
per risorgere.  

Mi rendo conto, man mano che gli anni passano, di ciò che conta nella mia vita: non è 
la quantità del mio sapere, ma il tessere le relazioni, vivere nell’ Amore, perché è l’amore che 
dà sapore e gusto alla vita. In qualsiasi situazione l’amore trova sempre la sua strada e 
quest’amore è pasquale. Un’altra cosa che ho sperimentato è che la gioia non dipende dal 
posto dove sono, con chi vivo, di che cosa mi occupo, ma dal rimanere e dall’essere unita a Lui, 
il Signore, che è la fonte di ogni gioia, di ogni consolazione e di tutto. Sono molto grata alla 
Santa Trinità per questa bella memoria e sono grata a tutte voi, mie carissime sorelle, che nel 
silenzio mi avete accompagnato con la vostra preghiera. 

Ho proprio sentito e sperimentato quanto è bello e grande essere dentro questo Corpo 
vivo che è la Chiesa, che è la Congregazione. Sono certa che la vostra e la mia offerta sarà 
gradita al Padre».  
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Agnese, sorella della prima ora, nasce a Mezzano di Primiero (Trento) il 29 novembre del 
1933, da Maria e da Domenico Bond, due cristiani solidi come le rocce dolomitiche, che avevano 
dato vita a una bella famiglia numerosa: 4 maschietti e 4 femminucce; Agnese è la più piccola, 
l’ultima della schiera che pare riassumere le caratteristiche e le virtù di tutti gli altri. Viene 
battezzata il 9 dicembre successivo e riceve la Cresima il 17 dicembre 1944. 

Agnese ha un carattere allegro, gioviale, ama stare in compagnia e ha tanti amici. Da 
quando ha fatto la Prima Comunione prega con fedeltà, usando il libretto ricevuto in 
quell’occasione. Pronta, generosa, creativa, ha sempre una parola o un gesto adatto alle necessità 
degli altri.  

Un giorno, si trovava con il papà sul maso8 di famiglia, per i lavori stagionali della 
fienagione e, in un momento di pausa, seduta accanto al papà manifesta il suo desiderio di farsi 
suora, ha 13 anni, ma manifesta una fede più grande della sua età. Il papà si fa serio ricordandole 
le esigenze di tale vocazione e quindi le suggerisce di pensarci bene, soprattutto di prepararsi ad 
essere pronta nell’obbedire. Agnese ascoltò attentamente e custodì nel suo cuore le parole del 
papà. Ma l’anno dopo, a 14 anni, era già pronta per seguire il Signore. Conosceva le Suore 
Pastorelle e ne apprezzava la loro appartenenza a Gesù buon Pastore e il loro ministero immerse 
nella vita della gente. Entrò in Congregazione l’8 settembre 1947, a Genzano, proprio agli inizi 
della nuova Congregazione. 

Negli anni della formazione ha modo di crescere non solo in età, ma soprattutto 
nell’amore del Signore e nel desiderio di seguirlo sino in fondo. Nel 1952 viene ammessa al 
noviziato e il 13 giugno 1953 fa la sua Prima Professione, emettendo con intima e profonda gioia i 
voti di povertà, castità e obbedienza, assumendo il nome di sr Maria Domenica. Non ha ancora 
compiuto 20 anni! 

Negli anni dei voti temporanei le viene chiesto di fare esperienze apostoliche, in comunità 
e situazioni diverse e dove Agnese vive intensamente la sua “pastoralità” donandosi con generosa 
disponibilità nei servizi che le vengono richiesti.  

Nell’anno di preparazione alla Professione Perpetua, le viene affidato un compito 
totalmente nuovo e inatteso, ma necessario per quei tempi della nostra storia: la ricerca di 
benefattori per la costruzione della casa di Camparada (MI), destinata ad accogliere le giovani 
vocazioni. Insieme a sr Agnese Romeo, più grande di età e un po’ più sperimentata in questo 
servizio, si fa mani e piedi della Provvidenza, dal 1957 al 1980. Cercano e trovano benefattori 
anzitutto per donare loro una testimonianza di amore a Gesù buon Pastore e alla Chiesa e poi per 
renderli partecipi direttamente della missione pastorale.  

Intanto, completata la preparazione, sr Agnese emette la Professione Perpetua ad Albano 
Laziale, il 2 agosto 1958. È colma di gioia nel consacrarsi al Signore totalmente e per sempre. Così 

                                                        
8 È una costruzione rustica di montagna, che permette di custodire il fieno appena raccolto. 
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testimonia sr Agnese Romeo alla morte prematura di sr Agnese Bond: «Si era agli inizi degli anni 
cinquanta: la Congregazione cresceva e con le persone in formazione, aumentavano anche le 
necessità (…). Mi era costato accettare di dedicarmi alla propaganda a tempo pieno, ma fui 
sollevata quando seppi che con me sarebbe venuta sr Agnese, piena di gioia e di entusiasmo (…). 
Nostra forza era la preghiera e un grande amore alla Congregazione: convinte che il Signore era 
con noi, abbiamo affrontato sacrifici ed umiliazioni inimmaginabili, percorrendo sentieri e strade di 
tanti paesi e città d’Italia». Alla fine sono i benefattori che ringraziano queste due sorelle così 
semplici e generose nel loro donarsi, perché hanno dato loro l’opportunità di fare del bene.  

Nel 1967 viene aperta la casa di Camparada come comunità di accoglienza prevocazionale 
e sr Agnese è la superiora della comunità. Missione che svolge continuando nel suo stile semplice 
e generoso che suscita e ispira collaborazione.  

 Sr Agnese è animata da una profonda vita spirituale, e da una gioia contagiosa che fa 
bene al cuore di chi la incontra.  

Nel 1980 si conclude questo servizio e sr Agnese viene inviata in missione al Frassino 
(Mantova), una comunità di recente apertura, in una parrocchia di periferia, con un insediamento 
urbano cresciuto quasi all’improvviso, perché vi si trasferiscono nuclei familiari con provenienze 
diverse. Un terreno di missione pastorale tra i più belli e impegnativi, proprio adatto alla creatività 
e capacità di stabilire relazioni che caratterizza sr Agnese.  

Vi trascorrerà gli ultimi 11 anni della sua vita, che a dire delle sorelle e dei sacerdoti della 
parrocchia, saranno di una grande fecondità spirituale e pastorale. Sempre sorridente, attenta a 
tutti, specialmente agli ammalati ed anziani, alle famiglie più disagiate, ai carcerati, ai poveri più 
poveri. Il tutto animato da una profonda relazione con Gesù Buon Pastore e con Maria, la Madre 
del Buon Pastore. Suor Agnese pregava continuamente, e tra le mani o in tasca aveva sempre la 
corona del Rosario, anche di notte, fiduciosa nell’aiuto materno di Maria. 

È consapevole anche dei suoi limiti e, con arguzia, sa ridere di sé stessa ed anche aiuta gli 
altri a sdrammatizzare le situazioni difficili. È capace di chiedere scusa riconoscendo i propri limiti, 
ma sempre con il volto sereno e luminoso. Accetta la debolezza umana come fatto normale e 
questo le permette di affrontare anche situazioni difficili rimanendo a contatto con miserie morali 
e materiali, sempre con amore ed equilibrio e con un acuto senso del limite. 

Nel dicembre del 1989 cominciano a manifestarsi i primi sintomi di un linfoma, che 
all’inizio sembra si possa debellare con adeguate cure. Inizia per lei l’iter doloroso delle chemio e 
delle radioterapie, che accetta con fortezza e coraggio. Anzi chiede di rimanere in comunità per 
vivere il più possibile la vita di ogni giorno nella normalità, con il desiderio di condividere, anche 
nella malattia, l’esperienza della gente. 

Il declino arriva più presto di quanto si potesse aspettare, e diviene necessario ricoverarla 
in ospedale. Una sorella della sua comunità un giorno le chiede se può descrivere il suo dolore e lei 
lo paragona a un fuoco che la brucia continuamente. Così testimonia questa sorella: «Qualche 
settimana prima di morire mi confidò: “Questi due anni di malattia sono stati per me due anni di 
grazia perché mi hanno aiutato a relativizzare le cose e a mettere sempre di più al primo posto, 
nella mia vita, il Signore”». 

Il 4 settembre 1991, sr Agnese è già pronta per entrare con Cristo alle nozze: il buon 
Pastore la prende per mano per condurla al Padre, benedice i suoi piedi che tanto cammino hanno 
fatto per portare il Vangelo, le sue mani che hanno accarezzato ed aiutato tanti poveri, il suo volto 
sorridente che si chinava su chi aveva più bisogno.  

Sr Agnese ha solo vissuto 57 anni, dei quali 44 nella vita religiosa. Anni pieni di fecondità 
pastorale, come una madre di molti figli, anni equivalenti ad una lunga vita. 
 

Sr Giuseppina Alberghina 



CTN anno XXXXIII 2018/2 

19 

SUORE DI GESÙ BUON PASTORE 
 

Sorelle 

Lorenza Domenichelli ICS-AL 12.03.2018 
Davida Cervo CO-VE-ME 16.03.2018 
Antonietta Coltamai ICS-AL 06.04.2018 
 

Familiari 
sorella di sr Teresina Fontanili ICN-MZ Feb. 2018 
fratello di sr Rita Nardon ICS-AL Feb. 2018 
sorella di sr Verginia Fabbro BR CdS Mar. 2018 
fratello di sr Anna Smargiassi ICS-AL Mar. 2018 
fratello di sr Piera Leonardi ICS-AL Mar. 2018 
fratello di sr Cynthia Angalot PI-AU-SA-TA Mar. 2018 
mamma di sr. Jessica Aglavia PI-AU-SA-TA Mar. 2018 
sorella di sr. Augusta e di sr Maria Luiza Ramos BR SP-GA Apr. 2018 
sorella di sr. Luigia Cuffolo ICN-MZ Mag. 2018 
fratello di sr Judite Tessaro BR SP-GA Mag. 2018 
 

SOCIETÀ SAN PAOLO 
Don Jorge Enrique Gabriel Córtes Forero Bogotà (Colombia) 04.02.2018 
Fratel Celestino Fedele Loreti Albano Laziale (RM) 08.02.2018 
Fratel Fortunato Ferdinando Scapin Alba (CN) 08.02.2018 
Don Pietro Paolo di Figlia Roma (RM)   18.03.2018 
Don Cecilio Francisco Ortiz Marroquín Madrid (Spagna)   04.04.2018   
Don Aristelio Monroy Hurtado Bogotà (Colombia) 23.04.2018 
Don Gonzalo Cirilo Ponce Merlos Guadalajara (Messico) 27.05.2018 
 

FIGLIE DI SAN PAOLO 
Maria Tecla Rosa Roma Albano Laziale (RM) 09.03.2018 
Mari Zefirina Ceste Alba (CN) 19.03.2018 
Maria Filomena Assunta Mattuzzi Boston (USA) 20.03.2018 
Maria Amabile Rosa Gasparrini Albano Laziale (RM) 22.03.2018 
Maria Augusta Lea Biolchini Boston (USA) 28.03.2018 
Maria Claudia Adele Borrano Alba (CN) 03.04.2018 
Maria Amabilis Paulita Lagnada Pasay City (Filippine) 07.04.2018 
Regina Osvaldina Tagliari San Paolo (Brasile) 12.04.2018 
Maria Luciana Giovanna Rigobello Napoli (Italia) 19.04.2018 
Maria Elisabetta Capello Albano Laziale (RM) 29.04.2018 
Maria Anselmina Lourdes Piquit Manila (Filippine) 03.05.2018 
Trinidad Lingo Pasay City (Filippine) 07.05.2018 
Maria Evangelina Esperanza Lagura Pasay City (Filippine) 08.05.2018 
Maria Fidelis Emma Petró San Paolo (Brasile) 13.05.2018 
Amalia Santina Pescador  San Paolo (Brasile) 27.05.2018 
 

PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO 
Maria Adriana Emma Bernardini Albano Laziale (RM) 05.02.2018 
Maria Norberta Rosaria Miceli Roma (RM) 13.02.2018 
Maria Luciana Giovanna Lazzarini Sanfrè (CN) 24.04.2018 
Maria Joanna Assennato Albano Laziale (RM) 29.04.2018 
M. Luigia Alessiato Sanfrè (CN) 13.05.2018 
M. Paola – Kane Maria Kurosaki Tokyo (Giappone) 20.05.2018 
Fiorella Schermidori Roma 30.05.2018 
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Carissime Sorelle, 

Vorrei condividere con voi la mia esperienza da quando ho saputo che, nonostante la mia povertà, 
ero chiamata a seguire il Signore tramite questa nuova missione, partendo dalla Parola dell’apostolo Pietro: 
Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della 
multiforme grazia di Dio (1 Pt 4,10). Questa frase mi ha dato tanta luce per poter comprendere il motivo 
della richiesta fattami e per accogliere questa grande responsabilità. Non è stato facile all’inizio, perché il 
mio sguardo era rivolto solo alle necessità della mia Provincia. Mi sono posta la seguente domanda: Perché 
io? Man mano, però, ho capito che le vie del Signore non sono le mie vie. 

Da tre mesi ormai sono impegnata a svolgere questo nuovo servizio, affidatomi dal Signore, e nel 
cammino quotidiano mi rendo maggiormente conto di come il Signore abbia sempre un suo progetto, 
anche se non subito lo si comprende. Ogni giorno per me è una grazia. Perciò con grande fede verso il 
Signore continuo a pronunciare il mio “Si”.  

Sono consapevole che grazie alla bontà e alla generosità di Dio ho ricevuto tanti doni, i quali non 
sono soltanto di uso personale, ma per il bene di tutti. Ciascuno di noi è amato da Dio, colmato di tanti e 
diversi talenti, ma abbiamo anche la responsabilità di custodirli per il beneficio degli altri. Negli 
Orientamenti sull’Economia a Servizio del Carisma e della Missione, p. 9, si dice così: 

«Il Cristiano, dunque, è chiamato a diventare economo, amministratore della multiforme grazia 
che si esprime anche mediante i carismi, ed è chiamato a metterla in circolo a beneficio di tutti.  Ciascun 
dono è un profondersi dello smisurato patrimonio di grazia da parte di Dio, ciascun membro della comunità, 
quindi, ricco di tale dono è membro attivo e corresponsabile della vita comunitaria, sapendo che ciò che ha 
a disposizione non è suo, ma è un dono da custodire, da far fruttificare con l’unico obiettivo: il bene comune, 
perché soltanto insieme è possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo, anche mette in rete una 
molteplicità di doni, a servizio gli uni degli altri, attraverso la quale si muove il progetto salvifico di Dio a 
beneficio di ogni uomo e di ogni donna». 

Siamo chiamati, quindi, a essere buoni amministratori perché tutte le cose che abbiamo, sia i doni 
spirituali che quelli materiali ci sono dati per compiere la nostra missione, per costruire il regno di Dio. È 
molto importante anche ricordare che ogni persona è un dono del Signore, motivo per cui siamo chiamati a 
prenderci cura di tutti con tanto amore e gentilezza soprattutto con coloro con cui viviamo. 

Come comunità di consacrate, inoltre, siamo invitate a dare vera testimonianza nel vivere il voto 
di povertà nella semplicità. Vorrei sottolineare il messaggio di Papa Francesco pronunciato durante la 
giornata mondiale dei poveri il 19 novembre 2017. Così dice il Papa: 

«Non dimentichiamo che per i discepoli di Cristo la povertà è anzitutto una vocazione a seguire 
Gesù povero. È un cammino dietro a Lui e con Lui, un cammino che conduce alla beatitudine del Regno dei 
cieli (cfr Mt 5,3; Lc 6,20). Povertà significa un cuore umile che sa accogliere la propria condizione di creatura 
limitata e peccatrice per superare la tentazione di onnipotenza, che illude di essere immortali. La povertà è 
un atteggiamento del cuore che impedisce di pensare al denaro, alla carriera, al lusso come obiettivo di vita 
e condizione per la felicità. È la povertà, piuttosto, che crea le condizioni per assumere liberamente le 
responsabilità personali e sociali, nonostante i propri limiti, confidando nella vicinanza di Dio e sostenuti 
dalla sua grazia. La povertà, così intesa, è il metro che permette di valutare l’uso corretto dei beni materiali, e 
anche di vivere in modo non egoistico e possessivo i legami e gli affetti. (Cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 
nn. 25-45)». 

Grazie di cuore per il supporto e rimaniamo sempre uniti nella preghiera. 

Sr Roselle de la Cruz 
Economa Generale 
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Proseguendo nel nostro intento di condividere le iniziative interessanti nell’ambito della 
comunicazione digitale vogliamo presentarvi un valido strumento per coloro che si occupano di questo 
settore nelle Congregazioni Religiose. Si tratta del Manuale sulla Comunicazione per gli istituti 
femminili di vita religiosa, pubblicato lo scorso mese di marzo dalla UISG (Unione Internazionale delle 
Superiore Generali), con sede in Italia. 

«Questo manuale mira a offrire una descrizione del ruolo chiave della 
comunicazione nella vita religiosa fornendo una serie di applicazioni, programmi e 
piattaforme per facilitare il compito di chi si occupa di comunicazione»9. 

Fa piacere accedere a questo E-book che porta la freschezza di un linguaggio molto attuale, 
ma allo stesso tempo consono al nostro modo di comunicare la missione come consacrate, perché 
“pensiamo che le donne hanno uno stile specifico di abitare il mondo digitale...”. Senza la pretesa di 
presentarsi come un saggio o un trattato accademico sulla Comunicazione, questo manuale è piuttosto 
molto pratico, arricchito dallo scambio costante di esperienze. 

Infatti, il settore di comunicazione della UISG promuove periodicamente corsi presenziali e 
Webinar sul tema della comunicazione digitale, diretti a coloro che si occupano di questo ambito nelle 
Congregazioni i quali sono stati la spinta iniziale per l’elaborazione di uno strumento così importante e 
utile. Ho partecipato al corso base e avanzato, oltre ad alcuni corsi Webinar, con grande profitto per il 
mio lavoro nella cura del sito congregazionale. Dallo scambio con le sorelle di altri Istituti emerge la 
necessità di qualificare la nostra presenza nel mondo digitale, in modo particolare nelle reti sociali 
dove siamo presenti come Istituzione, ma anche personalmente. Per fare un esempio, tantissime di noi 
stano sul WhatsApp e nel manuale troviamo anche alcune domande che possono aiutare ogni sorella a 
qualificare la loro presenza come consacrata in questa rete sociale:  

 qual è l’uso prioritario per me? Con chi interagisco di più? 
 quali sono i contenuti delle mie conversazioni e condivisioni? 
 mi domando prima di inviare una catena o un messaggio a tanti se per la persona è 

veramente un bene riceverlo?  
 mi accerto che l’informazione che sto facendo girare sia vera? 
 se lo uso per la missione o l’evangelizzazione: quali sono i miei obiettivi? Cosa intendo 

provocare nei miei destinatari? 
 sono parte di gruppi? Quali? Perché? 
 quante volte al giorno lo consulto? Ho le notifiche attive o silenziate? 
 quanto spazio occupa nella mia giornata? 
 rispetto all’uso di altri spazi social: che posto occupa WhatsApp?10 
Il formato digitale di questo manuale garantisce la dinamicità dei tempestivi aggiornamenti e 

si ha l’intenzione di rendere fra breve disponibile anche la traduzione in diverse lingue. Potete 
scaricare l’ultima versione del presente manuale in formato digitale cliccando qui. Buona lettura! 

 

Sr Cristiane Ribeiro 
                                                        
9 Manuale sulla Comunicazione per gli istituti femminili di vita religiosa, p. 5. Acceso il 09/05/2018, 
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org.  
10 Idem p. 132. 

http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org.
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Dopo avere inviato il Sussidio di Riconfigurazione alle Circoscrizioni interessate al 

suddetto cammino, il Consiglio Generale ha dedicato tempo alla raccolta dei contributi fatti 
pervenire da parte delle sorelle, per poi ascoltare attraverso una lettura attenta quanto suggerito 
delle risposte. Dal 25 aprile al 1° maggio ci siamo recate a Camaldoli, ambiente favorevole alla 
riflessione e al discernimento, per dedicare maggiore tempo all’ascolto dello Spirito, che parla 
attraverso ogni sorella. Un tempo per considerare i suggerimenti pratici e dare volto al 
cambiamento. In questo modo abbiamo predisposto il cuore, i pensieri e i passi da compiere nei 
prossimi incontri con le Circoscrizioni: 

 dell’Europa-Africa dal 19 al 24 giugno 2018 a Verona, dove parteciperemo le sorelle del 
Consiglio generale e dei Consigli Provinciali (ICN-MZ e ICS-AL);  

 dell’America Latina dal 07 – 13 settembre 2018 a Bogotà, dove parteciperanno sr Aminta 
Sarmiento Puentes, Superiora Generale, due consigliere generali e i tre consigli di 
delegazione (CO-VE-ME, CI-PE-CU e ARG-BO);  

 del Brasile dal 17 – 22 settembre 2018 a Caxias do Sul, dove parteciperanno sr Aminta, 
Superiora Generale, due consigliere generali e i due Consigli Provinciali (BR SP-GA e BR 
CdS).  

In questo primo incontro con i Governi di Circoscrizione ci metteremo ulteriormente in 
ascolto delle sorelle, attraverso la condivisione delle risposte al Sussidio. Ripercorreremo la storia, 
il cammino, la vita e la missione delle diverse Circoscrizioni, per tracciare insieme i passi del 
processo di riconfigurazione e per dare continuità al coinvolgimento delle sorelle.  

Auspichiamo che tutte le nostre comunità sparse nel mondo possano sostenerci con la  
preghiera, nei giorni suindicati dei raduni, per chiedere capacità di ascolto a quanto lo Spirito ci 
indicherà «per non sprecare le ispirazioni del Signore, per non lasciar cadere il suo invito a 
crescere»11. 

 

 

 
Il sinodo sui giovani ci invita a guardare alle nuove generazioni, che desiderano essere 

ascoltate per non essere unicamente spettatrici ma protagoniste della storia. Anche il Governo 
Generale desidera dare spazio alle giovani sorelle della nostra Congregazione.  

Per questo si sta riflettendo su alcune proposte formativo-apostoliche che coinvolga fasce 
di professe perpetue e di juniores, a partire dalle loro reali esigenze. 

                                                        
11 GE n. 169 
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La parrocchia di St. Stephen Protomartyr è situata nel sobborgo di Des Plaines, a 27 km a 
nord ovest di Chicago, nello stato dell’ILLINOIS – USA. È sorta nel 1952 e negli anni crebbe nella 
diversità etnica. Accanto ai nativi statunitensi ci sono parecchi immigrati dall’America Latina, in 
particolare dal Messico, dalle Filippine, da varie nazioni Asiatiche, dall’Italia e da molti altri paesi. 
Dentro il processo della Diocesi di Chicago, la parrocchia di St. Stephen desidera creare legami tra i 
diversi gruppi etnici di lingua inglese e spagnola, aiutandoli a mantenere la loro identità culturale, 
senza trascurare il loro cammino di fede. Ed è questa la missione principale che il parroco Padre 
David Arcila desidera affidarci come comunità religiosa, una fraternità che vive al suo interno la 
comunione  e contribuisce a tessere relazioni con tutti i membri che operano a livello pastorale 
nella vita parrocchiale. In questo senso desideriamo vivere la chiamata a essere mediatrici di 
comunione nella Chiesa.   

Nel mese di agosto le sorelle che faranno parte della comunità missionaria si riuniranno 
con una consigliera Generale a Bogotà, per vivere un primo periodo insieme affinché possano 
cominciare a conoscersi, a condividere mettendo insieme i doni personali e culturali e per meglio 
disporre il cuore verso la nuova realtà. 

 

Sorelle del governo generale 
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