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Carissime Sorelle,
vi condivido nuove esperienze, incontri, sfide, preoccupazioni… e la speranza che mi abita
nel contemplare l’opera che il Buon Pastore Risorto continua a compiere nel suo piccolo gregge di
Pastorelle e attraverso noi nella Chiesa, che serviamo nell’Amore.
Come Famiglia abbiamo vissuto in ogni parte del mondo sfide sociali, politiche ed
ecclesiali che ci hanno spronato, interrogandoci sulla nostra risposta alla fedeltà del Buon Pastore,
a prenderci cura dell’umanità del nostro tempo senza indugi, con creatività e – direi – con una
dose grande di umiltà, poiché è Dio che realizza l’opera e noi – come afferma il beato Alberione –
siamo soltanto “povere carcasse” che cercano di assecondare il suo volere.
Siamo state visitate in questo tempo dal lutto, un momento di congedo di alcune sorelle,
che hanno donato la vita sino alla fine e ci hanno permesso, nel celebrare la loro pasqua eterna, di
rinnovare la nostra fede nella Vita nuova in Cristo risorto. In questo tempo siamo anche provate
da improvvise malattie delle sorelle, che ci vedono unite nella preghiera di intercessione al Beato
Alberione e nell’affidarci alla volontà di Dio.
Tutte le sorelle del consiglio generale siamo state impegnate, dal mese dicembre fino ad
aprile, nella visita canonica alle comunità presenti in Italia, Albania e Mozambico. È stato un tempo
di “pellegrinaggio” ricco di incontri con le sorelle, i parroci, i vescovi e i laici. Personalmente ho
vissuto un tempo che mi ha aperta alla speranza del “nuovo” per la nostra Congregazione, che può
nascere e svilupparsi nella misura in cui attingeremo insieme alle “fondamenta” di una vita
cristiana e religiosa fondata nella gratitudine per quanto ricevuto, nel perdono reciproco per
quanto non abbiamo fatto bene, nella comunione di intenti nell’accogliere e nel vivere la volontà
di Dio per noi nel ministero pastorale.
Ringrazio ogni sorella e tutte le comunità per la bella accoglienza manifestata verso
quanto vi abbiamo proposto nella visita canonica, per la partecipazione responsabile e libera ai
momenti di riflessione, per il discernimento vissuto insieme a voi. Adesso, come Governo
Generale, ci attende l’impegno della sintesi per condividere con i Governi delle Province italiane il
frutto di questo cammino, per rintracciare insieme le chiamate del Buon Pastore e per camminare
insieme a ogni sorella, alle comunità e alla realtà apostolica. Di tutto questo vi renderemo
partecipi nei tempi e nei modi che risulteranno possibili a ogni realtà.
Nel seguire più da vicino la vita della nostra Famiglia religiosa mi sembra di costatare che
il protenderci in avanti come Congregazione richieda la necessità di prendere sul serio l’invito del
nostro Fondatore: Non guardiamo però tanto al passato. Il segno del fervore sta nel protendersi in
avanti: nella santità protendersi in avanti. Il segno del fervore sta nel protendersi nell’apostolato1.
E ancora: C’è la promessa divina: l’Istituto crescerà e si svilupperà se ci saranno queste due
condizioni: proseguire tutte insieme senza che nessuno si tiri indietro e non scoraggiarsi mai2.
In questo anno in cui celebriamo l’anniversario (100 anni) del Patto, uniamoci con il
vincolo della fede, nella preghiera quotidiana, alla Famiglia Paolina. Per Dio nulla è impossibile,
1
2

AAP 1959, 80
PrP VII, p. 151
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quindi se preghiamo con fede, adempiendo quanto promesso nel Patto, Dio non farà mancare
nulla a ciascuna di noi, al nostro Istituto, alla Famiglia Paolina di ciò che ci è davvero utile nel
cammino di fedeltà alla sua chiamata.
Molte di voi, spesso, mi chiedono come sto e come mi trovo in questo servizio alla
Congregazione. Vi ringrazio della vostra fiducia e della vicinanza che manifestate a una sorella tra
le sorelle. Dio mi sta donando le forze fisiche necessarie per vivere serenamente ogni momento,
ricordandomi quotidianamente che sono semplicemente uno strumento chiamato a fidarsi e ad
affidarsi alla guida dello Spirito, per essere con le sorelle aperta a discernere e a fare la Sua
volontà. Un sentire che condivido spesso con le mie sorelle del Governo Generale e della
comunità. Sento che, nonostante alcune grandi sfide che appaiono superiori alle nostre forze,
comunque sempre il buon Pastore mi sorprende, aprendo porte e orizzonti che umanamente non
sarebbero pensabili. Ed è proprio in questi momenti che sgorga la preghiera più intensa di
ringraziamento e di affidamento.
Vi anticipo alcune suggestioni, ricevute lo scorso sei aprile al primo incontro di
approfondimento sul tema: “La Profezia della maternità pastorale”. Un incontro tenuto dalla
biblista Rosalba Manes, la quale ci ha lasciato un ricco bagaglio di spunti e di provocazioni per la
nostra vita e per la missione e che a breve condivideremo anche a tutte voi. Vi anticipo due aspetti
di questa riflessione che mi hanno colpito perché confermano quanto intravvedo nella nostra
realtà di Congregazione e nel nostro ministero nella Chiesa. Queste sottolineature sono:
 Alterità – reciprocità – vulnerabilità
La relatrice descriveva come nella creazione della donna, Dio ha fatto scendere un torpore su
Adamo, in certo senso l’ha ferito poiché l’alterità ferisce e si vive nella vulnerabilità. Il peccato
porta a sottomettere l’altro e disconnettersi dalla relazione con Dio, spezzando la relazione con
l’altro. Quindi, potremmo dire che per il nostro ministero “essere grembo” per l’umanità ferita
significa vivere in esodo verso gli altri, senza svalutare l’altro, ma adoperando il linguaggio della
benedizione, che sgorga da Dio nel momento in cui usciamo da noi stesse per contemplare il
buono e il bello che è nel prossimo (consorelle, pastori, laici). Il linguaggio della benedizione,
diceva Rosalba, bonifica il nostro cuore ma anche il creato.
Una profezia della maternità pastorale vissuta oggi come opportunità per risvegliare le
relazioni, là dove l’alterità è nostra alleata e non avversaria; un’alterità che ci rende
vulnerabili, ma che ci apre anche alla vera reciprocità nella Chiesa, con i pastori, nelle nostre
comunità e con i gruppi di Governo. Una chiamata direi “pasquale”, morire a tutto ciò che non
favorisce la comunione tra di noi e nella Chiesa per risorgere con Cristo e per vivere relazioni
trasfigurate nel suo amore Misericordioso che ci ha redento.
Forse le parole di Papa Francesco gettano ulteriore luce sulla sfida a vivere nella vulnerabilità,
nell’alterità e nella reciprocità nel concreto delle relazioni interpersonali, all’interno delle
nostre comunità e della missione. Parole fondate nel Vangelo, che ci tracciano un cammino di
santità comune e ci spronano a tessere relazioni di comunione, bandendo tutto ciò che fa
ammalare le nostre relazioni, ricordandoci il bisogno di camminare in continua conversione:
Papa Francesco a tutta la Chiesa:
«Ma cosa significa dire la verità? Significa essere sinceri? Oppure esatti? In realtà,
questo non basta, perché si può essere sinceramente in errore, oppure si può
essere precisi nel dettaglio ma non cogliere il senso dell’insieme. A volte ci
giustifichiamo dicendo: “Ma io ho detto quello che sentivo!”. Sì, ma hai
assolutizzato il tuo punto di vista. Oppure: “Ho solamente detto la verità!”. Può
darsi, ma hai rivelato dei fatti personali o riservati. Quante chiacchiere distruggono

4

CTN anno XLIV 2019/1

la comunione per inopportunità o mancanza di delicatezza! Anzi, le chiacchiere
uccidono, e questo lo disse l’apostolo Giacomo nella sua Lettera»3.
Papa Francesco a noi Consacrati/e:
«Un modo di allontanarsi dai fratelli e dalle sorelle della comunità è proprio questo,
il terrorismo delle chiacchiere. Sentite bene: non le chiacchiere, il terrorismo delle
chiacchiere. Perché chi chiacchiera è un terrorista, è un terrorista dentro la propria
comunità, perché butta come una bomba la parola contro questo o quello e poi se
ne va tranquillo: chi fa questo distrugge come una bomba e lui si allontana. Su
questo l’apostolo Giacomo diceva che la virtù umana più difficile da avere è quella
di dominare la lingua. Se mi viene da dire qualcosa contro un fratello o una sorella,
di buttare una bomba di chiacchiera, mordersi la lingua, forte. Terrorismo nelle
comunità no. Se c’è qualcosa da correggere tu lo dici alla persona “tu hai questo
atteggiamento che mi infastidisce o non sta bene o non è conveniente”. Lo dici alla
persona che può rimediare, che può risolvere il problema, e a nessun altro. Le
chiacchiere non servono»4.
 Avviare processi di riconciliazione:
La relatrice ci invitava ad avviare processi di riconciliazione con il nostro corpo, con l’età che
abbiamo… ad accogliere l’altra/o nel grembo del mio cuore. Nel riflettere su come accogliere
l’altra/o nel grembo del mio cuore, nella preghiera mi è venuto spontaneo pensare al grembo
accogliente delle nostre madri biologiche e ho provato a descriverli come grembi che…










Ascoltavano senza giudicarci.
Ci benedivano sempre, nonostante i nostri errori.
Contemplavano il bello e il buono presente in noi.
Erano grembi totalmente gratuiti, oblativi, incondizionati.
Erano grembi sani, senza gelosie, mormorazioni o desideri di autorealizzazione, ma
custodivano la vita in pienezza.
Sapevano riconoscere i propri errori, erano capaci di chiedere e di offrire perdono, di
andare oltre. Grembi senza vittimismo, senza orario…
Grembi con la linfa vitale del Vangelo, radicati in Dio, aperti allo Spirito perché ricchi
della teologia della vita quotidiana che faceva loro riconoscere la propria creaturalità
e aprendole alla lode al Creatore nell’affidamento al suo disegno d’amore.
… aggiungi ciò che sgorga dalla tua esperienza!

Concludo questa mia lunga condivisione con l’augurio Pasquale tratto da Christus vivit,
32: «Gesù è risorto e vuole farci partecipare alla novità della sua risurrezione. Vicino a Lui possiamo
bere dalla vera sorgente, che mantiene vivi i nostri sogni, i nostri progetti, i nostri grandi ideali, e
che ci lancia nell’annuncio della vita che vale la pena vivere».
Con preghiera e affetto,
sr Aminta Sarmiento Puentes
superiora generale

3
4

PAPA FRANCESCO, Udienza del 14 novembre 2018.
PAPA FRANCESCO, Discorso a chiusura dell’anno della Vita Consacrata, febbraio 2016.
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Il 1° dicembre 2017 è iniziato il nostro servizio come governo della Provincia Italia Centro
Nord – Mozambico. Fin dal primo incontro è parso chiaro l’obiettivo che poteva accompagnare il
nostro cammino: «“Stare” come una madre, perché ogni sorella e ogni comunità potessero vivere
“il dono profetico della maternità pastorale”».
Alcuni passi biblici5 sono stati luce per individuare “come” vivere il seguente obiettivo:
“Prendersi cura delle sorelle attraverso l’ascolto, il dialogo e l’accompagnamento delle persone,
comunità e situazioni per giungere a scelte condivise, tenendo conto delle sorelle anziane e
malate, delle poche forze giovani, del ministero pastorale da mantenere vivo”. Di fronte a questo
impegno sentiamo che ci viene in aiuto anche il testo giovanneo che narra di Maria presso la
croce6, che ritma il cammino della Congregazione.
Ciascuna ha accolto l’esortazione di Pietro a “sorvegliare”, vigilare, custodire per
prendersi cura volentieri delle sorelle e delle situazioni che il Signore ci affida mettendo a
disposizione i doni che Lui ha fatto a ciascuna. L’Apostolo sollecita a “farci modelli”, a essere il più
possibile “segno visibile di unità” – come dice la RdV 92. In ciascuna è viva la consapevolezza che il
tutto è dono di Dio e che solo nel dialogo con Lui possiamo vivere con frutto il servizio delicato e
talvolta complesso che ci è stato affidato. Vivere tutto con “umiltà”, nella certezza che Lui ha cura
di noi e di ogni sorella. San Paolo usa un verbo che può suonare male ai nostri orecchi:
“umiliatevi”, ma l’apostolo invita a consegnarci, affidarci al Signore così come siamo, con i nostri
doni e con i nostri limiti; richiama l’importanza della cura delle relazioni, per essere tra noi ciò che
desideriamo vivere con le sorelle.
Guardando alla realtà della nostra Provincia ci chiediamo: Come possiamo definirci? Una
Provincia matura? Sicuramente sì! Per l’età e per il cammino compiuto fino a oggi, con tutto il
bagaglio di esperienze umane, religiose e pastorali. Siamo ricche di esperienze e di storia perché la
maggior parte di noi abbiamo conosciuto il Fondatore e abbiamo ascoltato la sua viva voce,
abbiamo accolto il carisma consegnato al nostro Istituto. Siamo in un certo senso debitrici nei
confronti delle giovani che abbracciano la vita religiosa e abbiamo verso loro una grande
responsabilità: trasmettere e testimoniare la nostra “bella vocazione”. Commuove sempre sentire
come, nelle diverse parti del mondo, il carisma sia vissuto con tanta serietà e impegno.
Sentiamo la fatica della coerenza e della vita comunitaria a volte difficile e a volte fragile.
S. Giovanni Paolo II, in un suo discorso si era espresso così: “Tutta la fecondità della vita religiosa
dipende dalla qualità della vita fraterna in comune”7. Per questo sono doverosi una riflessione e

5

1Pt 5,1-3;5b-7; Lc 24,13-35; Col 3,12-15.
Giovanni 19,25-27.
7
SAN GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai partecipanti alla Plenaria della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le
Società di Vita Apostolica, 21 novembre 1992.
6
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un grazie al Signore per quanto Egli ha operato in noi e attraverso di noi, ma anche riconoscere ciò
che è stato carente e invocare la misericordia di Dio.
È ciò che siamo invitate a fare in questo 80° anno di Fondazione e nell’anno vocazionale
della Famiglia paolina.
La nostra Congregazione, in Italia, ha vissuto diverse forme di governo: da un unico
governo, alle 3 Delegazioni, infine le due Province; mentre ora sta riflettendo sulla
riconfigurazione. I vari incontri proposti, in vista della riconfigurazione mettono in evidenza alcune
difficoltà ma anche la bellezza di condividere il cammino fatto, pur con diverse modalità e
sfaccettature.
Un’esperienza molto positiva è stata l’apertura missionaria in Mozambico che ha dato alla
nostra Provincia, un ampio respiro ecclesiale permettendoci di spaziare, sia con la preghiera che
con la vicinanza concreta, per non rimanere paralizzate nei nostri problemi. A tener vivo questo
impegno sono anche gli “Amici di Gesù Buon Pastore”, i volontari che periodicamente si
incontrano ed offrono il loro lavoro per aiutare concretamente il popolo africano.
Da diverso tempo è in atto la riflessione sull’età che avanza e sulla precarietà della salute.
Per questo motivo si sono realizzate due strutture per l’accoglienza delle sorelle che necessitano di
cure: “Maria madre del Buon Pastore” a Negrar e “Casa Alberione” a Verona. La pastorale della
sofferenza è stata un ambito che abbiamo sempre curato nelle parrocchie, ma essere impegnate
in queste comunità specifiche richiede una continua riflessione e un’umile disponibilità a farsi
aiutare da persone competenti.
La Provincia, però, non manca di attenzione particolare alle comunità apostoliche. È
impegnata a sostenere la vita fraterna affinché essa possa esprimere la maternità pastorale, nelle
forme e secondo le possibilità di ciascuna, sia in comunità che in parrocchia, con un’attenzione
particolare alle diverse povertà.

sr Cesarina Pisanelli, superiora provinciale
e le consigliere: sr Carmen Mastella,
sr Maria Rosa Barison, sr Giuliana Dal Bello, sr Anna Ruggin

7

CTN anno XLIV 2019/1

Come segnalato nella Programmazione Generale, in questo anno dedicheremo questa
rubrica alla profezia.

Il libro di Geremia comprende 52 capitoli; il testo più lungo della bibbia dopo quello del
profeta Isaia. La sua vita travagliata è contraddistinta da incomprensioni e da persecuzioni, dovute
non solo alla sua opera ma anche al periodo storico in cui egli visse; tribolazioni che rendono la sua
figura più vicina a quella Cristo. Questo profeta di Anatòt che ha vissuto in tempi oscuri, in certo
senso possiamo sentirlo nostro compagno di cammino perché anche noi oggi viviamo momenti
durissimi, ma leggendo le sue pagine possiamo intuire come muoverci in situazioni drammatiche e
angoscianti.
Secondo alcuni esegeti, è il profeta che più di tutti ha raccontato nei suoi scritti la propria
vita; la sua esistenza tragica ci conforta e ci consola.
Egli, quindi, non fu un semplice spettatore, ma un vero protagonista in dialogo e in
contrasto con la gente, con i dirigenti e con i re. Immerso in avvenimenti politici, non fu un
politicante. La sua valutazione degli eventi non nasce da interessi umani, ma da una visione
religiosa della storia, nella quale egli si era schierato al di sopra delle parti in lotta, perché aveva
scelto di essere dalla parte di Dio.
Geremia è noto come il profeta della nuova alleanza, della quale gli altri profeti non
avevano ancora parlato. Ecco il famoso testo di Ger 31, 31 ss: “Ecco, verranno giorni - oracolo del
Signore -, nei quali con la casa d’Israele e con la casa di Giuda concluderò un’alleanza nuova. (…)
Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa d’Israele dopo quei giorni - oracolo del Signore -:
porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno
il mio popolo”.
Si tratta di un’alleanza fondata non più sull’osservanza di precetti scolpiti su pietra - le
tavole della Legge -, ma di un’alleanza che è incisa nel cuore di ciascuno. Dio non parla attraverso
una serie di norme ma “a cuore a cuore”: è un Dio che entra in noi.
Ma l’uomo d’oggi non accetta l’alleanza, non accetta il Signore come partner autorevole,
come corresponsabile del suo destino, come l’unico da amare, da adorare e da servire.
Nelle sue cosiddette “confessioni”, perché in esse il profeta parla di sé, presenta una sorta
di autobiografia. Geremia parte dalla coscienza di aver udito una voce e di essere egli stesso
soltanto una voce. Egli è parola, la sua missione è parola, ma una parola debole. Nelle nostre città
secolarizzate, anche noi cristiani possiamo avvertire di essere soltanto una voce.
E Geremia dato che non può dimostrare con eventi straordinari che la sua parola è vera,
vive una pura fedeltà a quanto il Signore gli fa pronunciare. Per cui nelle “confessioni” troviamo la
debolezza della voce, ma essa non indebolisce per nulla la fedeltà alla Parola.
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Geremia è una figura molto attuale, perché è il profeta della solitudine apostolica che parla
in una società che non ascolta, com’è la nostra! Egli è l’uomo della chiamata, che si appoggia tutto
sulla Parola, ed è l’uomo della Parola debole e umile. Dice il Card. Martini: “La Parola è ben più
forte di lui, ed egli le è fedele malgrado tutto. Ecco la grazia che dobbiamo chiedere. Non quella di
avere un coraggio sempre eroico, bensì la grazia di dire, di fare, di esprimere ogni volta ciò che
corrisponde alla nostra missione, di essere fedeli al nostro mandato, di compiere gesti quotidiani
di fedeltà. Il messaggio di Geremia non è strepitoso, glorioso; è umile, è un messaggio di
quotidianità. E ci avverte: Non cercate di essere degli eroi, ma siate contenti di vivere la fedeltà
alla Parola con pazienza, giorno dopo giorno, non lasciandovi spaventare dalle vostre paure e
timidezze, perché anch’io le ho sperimentate”8.
Quindi, qual è il significato della nostra missione profetica oggi? Da una parte, - come
quella di Geremia – indicare, denunciare i grandi mali delle nostre città e dall’altra proclamare le
beatitudini come salvezza.
In questi giorni e nelle nostre realtà, la volontà di Dio ci chiama a diventare voce sua, parola
del Signore per il popolo che ci è affidato9.
Sr Claudia Davis

8

MARTINI C., Geremia. Una voce profetica nella città. San Paolo, Cinisello Balsamo, 2016, p. 211.
Le presenti riflessioni, tenute alla Pontificia Università Gregoriana, sono tratte dalle lezioni svolte dal prof. Pieri
Fabrizio, Geremia: profeta in un tempo di crisi di fede.
9
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«AMAZZONIA: NUOVI CAMMINI PER LA CHIESA E PER UNA ECOLOGIA INTEGRALE» 10
Una conversione ecologica implica un nuovo stile di vita,
una solidarietà globale che superi individualismo e accontentarci
di quello che è realmente necessario e questo è qualcosa
che le culture occidentali devono imparare da noi,
culture amazzoniche
(cfr. DP, 13)

Il Sinodo, evento della Chiesa universale, è di vitale importanza per il continente Latino-Americano
nella Regione PAN-AMAZZONICA, per conoscere la ricchezza dell’Amazzonia e dei popoli che la
abitano, per riconoscere le lotte e le resistenze dei diversi popoli, per convivere con la foresta
Amazzonica e difenderla. Abbiamo chiesto a sr Inácia Josefa dos Santos della comunità di Redenção
nello stato del Pará (Brasile) e alla signora Maria Aparecida Lima della Parrocchia di Pauini, Amazonia
(Brasile), come stanno vivendo l’esperienza di preparazione al Sinodo.
Nella Parrocchia di Cristo Redentor a Redenção nello stato del Pará, diocesi di Conceição do Araguaia, dove
noi Pastorelle siamo presenti da 42 anni, si sta facendo un lavoro intenso che permette una conoscenza più
profonda della situazione sociale, politica, religiosa ed ecclesiale. Sr Inácia dice che il processo sta
alimentando la speranza nelle popolazioni, perché sentono vicina la Chiesa impegnata ad ascoltare il loro
grido di dolore. É un percorso inedito in cui la questione della salvaguardia del creato è fondamentale. Le
comunità sono coinvolte in varie iniziative ecologiche in difesa della vita di tutto il pianeta.
Nella parrocchia di Redenção, sono presenti alcuni dei 390 popoli che compongono l’immensa regione
panamazzonica: grandi comunità indigene delle tribù dei Caiapós e altri gruppi come i Turunas,
Pataxós, Amanayé (Tupi-Guaranis) e Turiuaras.
Nella parrocchia S. Agostino de Pauini, che le Pastorelle delle due Province brasiliane seguono da
alcuni anni, si è avviato un processo di studio del documento preparatorio e del questionario in esso
contenuto; in vari gruppi di dialogo e condivisione sono emerse molte preoccupazioni e affiorati
desideri profondi del popolo. Il tema è stato riflettuto prima nelle comunità, poi a livello parrocchiale;
infine a gennaio scorso nell’Assemblea di Prelatura.
I problemi che emergono con più forza sono: l’avanzare della deforestazione, l’inquinamento di fiumi e
torrenti, l’estrazione illegale di risorse naturali, l’esodo rurale; l’uso di droghe, la minaccia e
l’espropriazione delle terre delle popolazioni tradizionali e l’ineguaglianza sociale. Maria Aparecida
Lima – del gruppo di Coordinamento Pastorale di S. Agostino di Pauini, dice che la parrocchia ha
comprato un terreno fuori città con la speranza di stimolare ed educare alla cura verso l’ambiente,
attraverso delle azioni concrete, con l’obiettivo di responsabilizzare per la preservazione della flora,
della fauna e delle conoscenze tramandate dalle tradizioni indigene. Il progetto vuole anche stimolare
la riflessione per maturare stili di vita sostenibili e incentivare la cura della persona, attraverso il
contatto diretto con la natura.
10

Documento Preparatorio del Sinodo dei Vescovi per l’Assemblea Speciale per la Regione Panamazzonica, 8 giugno
2018.
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DONNE PROMOTRICI DI SVILUPPO
L’Assemblea generale delle Nazioni Unite riconosce alle donne che vivono in campagna e lavorano la
terra, un ruolo chiave “nel promuovere lo sviluppo rurale e agricolo, contribuendo alla sicurezza
alimentare e allo sradicamento della povertà rurali”. Il rischio però è che diventino “vittime di
trafficanti” perché si ritrovano “spesso emarginate a causa di povertà e disoccupazione”. È quanto
affermato da mons. Fernando C. Arellano osservatore permanente della Santa Sede presso gli
organismi delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao, Ifad e Pam), intervenendo ad un
convegno, a Roma, il 14 marzo scorso, sul tema: “Ponti non muri. Donne tra vita e lavoro”.
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-03/convegno-donne-rurali-intervento-mons-arellano.html

A questo riguardo le Pastorelle di Santa – Perù affermano che le donne peruviane che lavorano e
risiedono in campagna, sono coraggiose e intraprendenti, lavoratrici instancabili. Le donne di
montagna, nelle stagioni dove non c’è la raccolta agricola, sono costrette a scendere con tutta la
famiglia nelle zone costiere per poter lavorare. In molti casi, la donna, a causa dell’abbandono e
dell’estrema povertà, è padre e madre per i figli e per tutta la famiglia, sopportando con abnegazione
le difficoltà. “Nella nostra missione pastorale”, dice sr Virginia Piu, “sono un esempio di forza e
coraggio, e accompagnarle è una scuola dove ogni giorno impariamo la maternità pastorale”.

LA CHIESA DELLE FILIPPINE CELEBRA L’ANNO DELLA GIOVENTÙ
Dentro il cammino di preparazione iniziato sei anni fa, in occasione del
quinto centenario dell’arrivo del cristianesimo nelle Filippine, la Conferenza
episcopale (CBCP) ha dedicato il 2019 come Anno della Gioventù, riflettendo
sul tema “Giovani filippini in missione: Amati, Dotati, Autorizzati”.
“L’Anno della Gioventù è davvero un viaggio di incontro con Gesù,
accompagnato da Maria, la Stella della Nuova Evangelizzazione”, si legge in
una nota della Commissione per la gioventù della CBCP. In questo viaggio i
giovani che si riconoscono benedetti e dotati, sono autorizzati a
testimoniare e condividere la loro fede.
http://cbcpnews.net/cbcpnews/church-to-observe-year-of-the-youth/

Nel contesto dell’anno della gioventù, il Comitato Episcopale delle Comunità Ecclesiali Di Base (BEC) ha
organizzato dal 19 al 22 marzo 2019, nella città di Baguio City, un seminario dal titolo BEC YOUCAT
DOCAT, per riflettere su come trasmettere la fede ai giovani adattandosi al loro linguaggio,
comprendendo i loro valori, per entrare nel mistero della loro vita, a partire dai due catechismi che la
Chiesa cattolica ha preparato per i giovani YOUCAT DOCAT (quest’ultimo sulla dottrina sociale della
Chiesa). Vi hanno partecipato i Direttori diocesani delle comunità di base, trai quali sr Amparo Hilot.
http://cbcpbec.com/?p=5308

CONGRESSO EUCARISTICO A TAIWAN
Nell’omelia durante la Celebrazione conclusiva del IV Congresso Eucaristico Nazionale a Taiwan, il
Cardinal Filoni,11 ha ribadito l’importanza dell’opera missionaria nell’isola, “dove la Chiesa è ancora una
piccola realtà”. A Taiwan vive una piccola comunità di fedeli cattolici, poco più dell’1% della
popolazione, su 23,5 milioni di abitanti, di cui circa il 4% cristiani. Secondo il Cardinal Filoni, la Chiesa in
Taiwan ha sì bisogno di incoraggiamento, ma possiede anche molte ricchezze interne come
l’evangelizzazione presso gli aborigeni e il desiderio di incrementare le vocazioni.
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-03/taiwan-congresso-eucaristico-filoni-esortamissionarieta.html;
www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-03/xxxxxxxx.html
11

Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli
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CHIESA ITALIANA E PROTEZIONE DEI MINORI
La Chiesa procede con determinazione nel suo impegno per la tutela dei minori, impegno che riguarda ogni
comunità cristiana e la sua ministerialità educativa affidata a catechisti, animatori, genitori, persone
consacrate, sacerdoti. In Italia è nato il Servizio nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili
per ‘consigliare e supportare’ le Chiese locali nella responsabilità verso i piccoli e le persone più fragili. Il
Servizio Nazionale fornisce a sua volta precise Indicazioni alle Diocesi perché si costituiscano anche Servizi
Regionali/Interdiocesani a questo scopo, con la nomina di un referente diocesano. La sinergia tra
competenze e professionalità educative, mediche, psicologiche, canonistiche, giuridiche, pastorali e di
comunicazione è la strada per contribuire a diffondere una cultura educativa e del prendersi cura, per
fornire strumenti di informazione e formazione. La sensibilizzazione degli operatori pastorali a tale
responsabilità è oggi un compito ineludibile.
https://tutelaminori.chiesacattolica.it/tutela-minori-nasce-il-servizio/

NASCE LA GENERAZIONE LAUDATO SI’
Sono i giovani della GMG 2019. Insieme a Papa Francesco sono convinti di poter “cooperare come
strumenti di Dio per la cura della creazione” (LS 14) essendo consapevoli che c’è “un grande
deterioramento della nostra casa comune” (LS 61). Per questo chiedono un’azione urgente per
proteggere il pianeta e le persone più povere e vulnerabili. Hanno cominciato così, con un manifesto
intitolato “Conversione ecologica in azione”.
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/Pdf/manifesto-%20def.pdf

L’AFRICA AIUTA L’AFRICA: RACCOLTA FONDI DELLE DIOCESI PER LE VITTIME DEL CICLONE IDAI
Una vasta area tra Mozambico, Zimbabwe e Malawi è stata colpita lo scorso 14 marzo dal ciclone Idai,
dopo settimane di piogge torrenziali e alluvioni. Complessivamente sono più di un milione e mezzo le
persone colpite, centinaia di migliaia gli sfollati, case e edifici pubblici distrutti, strade bloccate con
diverse zone ancora inaccessibili. L’impatto maggiore lo ha subito il Mozambico e in particolare la città
di Beira, di circa 500.000 abitanti, dove il ciclone è arrivato con la massima intensità. Il 90% degli edifici
di Beira risulta danneggiato o distrutto e gli sfollati potrebbero essere attorno alle 400.000 persone.
Oltre alla Caritas locale e alle Caritas di altri Paesi, tra cui Germania, Inghilterra, Usa e Italia, che stanno
donando alimenti e beni di prima necessità, molte diocesi in Africa hanno istituito una raccolta fondi
speciale per fornire un aiuto concreto alle persone vittime del ciclone.
www.vaticannews.va/it/mondo/news/2019-04/africa-chiama-africa-raccolta-fondi-vittime-idai.html

NUOVO EMPORIO SOLIDALE A MEDOLLA – MODENA
In Italia, secondo la Caritas esistono 179 empori solidali, distribuiti in 19 regioni. L’Emporio Solidale è
un piccolo supermercato in cui alla cassa non si paga in moneta, ma con una tessera a punti,
consegnata alle famiglie meno abbienti, dopo una attenta fase di ascolto e valutazione. Uno degli
ultimi empori sorti è quello di Medolla, dove operano le suore Pastorelle. È un progetto di comunità
che coinvolge una vasta rete di cittadini e associazioni, coordinata dalla Caritas parrocchiale. La volontà
degli ideatori dell’Emporio solidale di Medolla, chiamato “Cortile solidale”, inaugurato il 2 febbraio
scorso, è di creare un luogo di ascolto e condivisione, dove c’è chi dona tempo e denaro e chi ricambia
quanto ricevuto con attività di volontariato.

ESSERE MEDITERRANEI
Si è tenuto il 12-13 aprile u.s., presso la sede romana della rivista “La Civiltà Cattolica”, un seminario
dal titolo Essere mediterranei per discutere cosa significhi essere cittadini di questo bacino carico di
tanta storia e interrogarsi su quali siano le forze che si oppongono alla pace e alla fratellanza nel
Mediterraneo. Il seminario, nato dopo la storica firma congiunta di Papa Francesco e dell’Imam di alAzhar del documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune, vuole
essere anche una preparazione all’incontro di riflessione e di spiritualità per la pace nel Mediterraneo,
organizzato dai vescovi italiani, che si svolgerà a Bari nel mese di febbraio 2020.
www.avvenire.it/opinioni/pagine/un-cantiere-di-fratellanza-tra-cittadini-del-mediterraneo
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COME MARIA, “ECCOCI, SIAMO I SERVI DEL SIGNORE, AVVENGA PER NOI…”12
Cosa ha caratterizzato la GMG di Panama? Quali sono i desideri dei giovani cristiani, oggi?
Ascoltiamo la voce delle Pastorelle che hanno partecipato a questo evento,
accompagnando i giovani con i loro vescovi e i sacerdoti, con religiosi e religiose, le quali
esprimono la gratitudine al Signore per l’esperienza vissuta.

Sr Marites Peres, dalla Diocesi di Imus (Filippine),
racconta che è la prima volta che partecipa alla
GMG. Tutto il cammino percorso le ha fatto
comprendere che la sfida per i giovani di oggi sia
quella di divenire capaci di dire SÌ a Dio, proprio
come ha fatto Maria. La bella esperienza di essere
stati accolti e ospitati a Panama dalla Società San
Paolo, esprime il potenziale ricco di
collaborazione tra i membri della FP per la
pastorale giovanile.

Sr Johanny León López, da Cantel (Cuba),
dove stava facendo la sua esperienza
apostolica di Juniorato, comunica che è la
prima volta che un gruppo così numeroso
di giovani cubani – in 500 – ha partecipato
alla GMG. Questo avvenimento ha offerto
a loro l’opportunità di celebrare la fede
con la Chiesa universale, di aprire il cuore
a tutta l’umanità. Sr Joanny augura ai
giovani cubani che possano testimoniare
con fermezza e gioia la loro fede, in mezzo a una
società che cerca di rubargli i sogni; auspica che possano
diventare segno di speranza per tanti altri giovani che vivono accanto loro.
12

Cf. Discorso di Papa Francesco, GMG, 24 gennaio 2019, Campo Santa Maria la Antigua – Cinta Costera (Panama).
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Per sr Mariana Basualdo e per i
giovani della Diocesi di Salta
(Argentina) la GMG è stato un
sogno che da lungo tempo
stavano
accarezzando.
Un
viaggio caratterizzato da tanto
sacrificio e da immensa gioia
per la Provvidenza, che man
mano si sperimentava, fin dalla
preparazione. Hanno vissuto il percorso
come un vero pellegrinaggio, viaggiando per via terra fino a
Lima (Perù), per poi proseguire in aereo. In questo percorso si è cercato di
favorire la vita di preghiera e i momenti di fraternità. I giovani di Salta custodiscono nel proprio
cuore i volti di tanti fratelli e sorelle che in questo pellegrinaggio si sono presi cura di loro e quelli
di tanti giovani di diverse culture che, spronati dall’amore di Cristo Gesù, sono la speranza della
nostra Chiesa. È stata una bella esperienza di Chiesa!

Sr Mery Veloza Caballero impegnata
accanto ai giovani dell’Arcidiocesi di
Bogotá, li ha ascoltati e aiutati per
orientarli di fronte alle domande che
ponevano. Il camminare insieme ai
giovani di Panama, della Colombia e
anche ai gruppi provenienti dalla
Polonia, dal Canada, dalla Cina e
dell’Italia gli ha permesso di fare
esperienza dei doni di amicizia, di
solidarietà della fratellanza. Ha visto nei volti dei giovani la
gioia e l’impegno a vivere in pienezza questa esperienza di Chiesa, molto
feconda a livelli umano, spirituale, culturale e comunitario.

Tutta la ricchezza che sr Johanny, sr Mariana, sr Marites e sr Mery condividono ci fa pensare alle
parole del nostro Fondatore, il Beato Alberione: “Come il mattino porta la giornata, così la
giovinezza prepara alla vita. È il tempo più prezioso. O vi preparate ora una vita di santità, o non lo
diverrete mai” (PrP I, p.139).
Riportiamo uno stralcio del saluto finale che Papa Francesco, domenica 27 gennaio 2019, ha
rivolto ai giovani lì radunati:
“Vi chiedo di non lasciar raffreddare ciò che avete vissuto in questi giorni. Ritornate alle vostre
parrocchie e comunità, nelle vostre famiglie e dai vostri amici, trasmettete quello che avete
vissuto, perché altri possano vibrare con la forza e la speranza concreta che voi avete. E con Maria
continuate a dire “sì” al sogno che Dio ha seminato in voi”.
Sia questo anche il nostro augurio per le sorelle che hanno partecipato a questo evento ecclesiale
e a tutte le Pastorelle che hanno la responsabilità di accompagnare i giovani nelle diverse realtà
dove siamo presenti.
14
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APERTURA DELL’ANNO VOCAZIONALE DELLA FAMIGLIA PAOLINA
“RAVVIVA IL DONO DI DIO” (2TM 1,6)
Nel tardo pomeriggio del 25 gennaio 2019, festa della Conversione dell’Apostolo Paolo, in
Roma è stato inaugurato l’Anno vocazionale della Famiglia Paolina con la Celebrazione
Eucaristica nella Basilica Regina degli Apostoli. La Messa, presieduta dal Superiore generale
della Società San Paolo, don Valdir José De Castro, è stata animata dalle suore Apostoline, con
l’aiuto dei novizi paolini e delle juniores paoline, le quali hanno accompagnato la presentazione
dei doni con la danza. Erano presenti, oltre alle Superiore generali degli Istituti Femminili, anche
una nutrita rappresentanza dei vari rami della Famiglia Paolina e numerosi parrocchiani.

GOVERNI GENERALI
XXXVI INCONTRO ANNUALE DEI GOVERNI GENERALI DELLA FAMIGLIA PAOLINA
Si è svolto dall’8 al 10 gennaio 2019 presso la Casa Divin Maestro in Ariccia (RM) con la
partecipazione, in un clima di grande fraternità e viva cordialità, di circa 40 persone fra Paolini,
Paoline, Pie Discepole, Pastorelle e Apostoline. In sintonia con il recente Sinodo sui Giovani
l’incontro ha avuto per tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Sfide per la
Famiglia Paolina”.

CORSO SUL CARISMA DI FP
COMUNITÀ STUDI VIA TRAVERSARI – ROMA
Il 25 maggio prossimo si concluderà il 22° corso sul Carisma della FP. Due Juniores Pastorelle: sr
Liliana Ramírez dell’Argentina e sr Verena Atanásio del Mozambico, ci raccontano la loro
esperienza.
“Il primo pensiero che ci viene è di ringraziamento a Dio Padre, alla Congregazione, nelle nostre
diverse Circoscrizioni, per averci concesso questa opportunità di approfondimento del carisma
paolino. Nel corso di formazione siamo 21 membri di 14 nazioni e questo ci fa immergere nella
bellezza e ricchezza di ogni cultura. Ogni incontro è motivo di condivisione, gioia e comunione,
nella consapevolezza di essere parte di un’unica famiglia. Cresce la coscienza che ogni persona
ha bisogno dell’altra per rafforzare la propria identità e poter amare.
I temi trattati ci hanno aiutato ad approfondire la conoscenza di Giacomo Alberione, il contesto
storico in cui ha vissuto, la centralità di Cristo nella sua esperienza di fede, l’area carismatica.
Adesso andiamo verso la conclusione del corso; ci aspetta il pellegrinaggio ad Alba che ci
aiuterà a integrare ciò che abbiamo studiato. Stiamo anche preparando una tesina che
presenteremo alla fine di maggio, un lavoro di integrazione tematica sulle opere del Fondatore:
Liliana ha approfondito la preghiera del Patto nelle Prediche alle Pastorelle, preghiera che
coinvolge tutta la realtà della nostra vita. Verena ha fatto la sua ricerca sulla preghiera come
fondamento della Pastorale, cioè la preghiera intesa come una relazione con una Persona: Gesù
buon Pastore.
15
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Sr Liliana: posso dire che questo tempo è stato un dono di grazia, di conoscenza, di sentire la
presenza paterna del beato Giacomo Alberione. Scoprire la ricchezza della Famiglia Paolina è
stato come attingere alla fonte per poi trasmettere lo spirito di “Vivere e dare al mondo Gesù
Maestro e Pastore Via Verità e Vita”.
Sr Verena: è stato un’immersione nella grazia, una continua riscoperta del Fondatore che,
giorno dopo giorno, mi portava a conoscerlo maggiormente, ad assimilarlo nella vita per poi
comunicarlo agli altri. È stato un periodo di conferma e di solidificazione della mia vocazione di
Pastorella; è cresciuta la comunione come Famiglia Paolina. Faccio mia l’acclamazione di Pietro
e Giovanni davanti al Sinedrio: non posso non comunicare agli altri questa bellezza e questo
dono ricevuti gratuitamente.

FIGLIE DI SAN PAOLO
VERSO IL CAPITOLO GENERALE
Si celebrerà ad Ariccia, dal 5 settembre al 5 ottobre 2019, l’11° Capitolo generale delle Figlie di
San Paolo. Sr Anna Caiazza, Consigliera generale scrive:
“Facendo tesoro del cammino fatto dalla congregazione in questi anni e degli orientamenti
ecclesiali, ci porremo in ascolto dell’invito dello Spirito contenuto nel tema scelto per questo
evento: «Àlzati e mettiti in cammino» … confidando nella Promessa. Di fronte agli appelli che
oggi il mondo, la Chiesa, la Congregazione stessa ci rivolgono, avvertiamo tutta la nostra
debolezza, ignoranza, incapacità. Non possiamo… ma ci fidiamo di Dio! Il Capitolo generale, che
provvidenzialmente cade nell’anno centenario del Patto (1919-2019), è l’occasione per
rinnovare quell’alleanza che il Beato Alberione ha stretto con il Signore agli albori della Famiglia
Paolina e che oggi, a più di cento anni dalla nostra nascita, ci fa discernere i segni del “nuovo” e
ispira una rinnovata consapevolezza della missione. Siamo missionarie perché lo Spirito,
continuatore della missione di Gesù nella Chiesa, ci chiama a collaborare con la missio Dei
attraverso il nostro specifico dono. Per questo, ci alziamo e ci mettiamo in cammino, per
trasformare in “disegno” ciò che lo Spirito vuole realizzare attraverso di noi nei prossimi sei
anni”.

PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO
CORSO D’INTEGRAZIONE IN PREPARAZIONE ALLA PROFESSIONE PERPETUA
Sono già in Italia per studiare la lingua, quattro delle otto juniores che parteciperanno al Corso
d’Integrazione in preparazione alla Professione Perpetua. Il corso che si terrà a Roma, in Via
Portuense, dal 30 agosto al 30 novembre 2019, sarà preceduto da una settimana di esercizi
spirituali sul Donec Formetur (20-28 agosto) alla quale parteciperà anche una Pastorella, la
junior suor Gjystina Doda (ICS-AL). Le juniores delle PDDM quattro sono indiane, una coreana,
una cinese, una filippina e una polacca.

ISTITUTO MARIA SANTISSIMA ANNUNZIATA
CONVEGNO NAZIONALE
Nei giorni 3-5 gennaio 2019, a Focene (RM), si è svolto il Convegno nazionale dell’Istituto Maria
Santissima Annunziata. Carmela Pietrarossa, ha aperto il Convegno con la riflessione dal titolo Come
fermento: un percorso attraverso i temi della consacrazione laicale vissuta nel segno del lievito che
trasforma la pasta. Il 4 gennaio, don Carlo Cibien ssp, ha presentato un quadro di riferimento sulla
normativa che regola gli Istituti di vita consacrata, soffermandosi sulle problematiche ancora aperte,
legate al senso dell’aggregazione. L’ultima parte del convegno è stata dedicata alla relazione di don Gino
Valtorta ssp, sulla vita dell’Istituto e alle proposte operative, tra le quali la recita del Patto e la preghiera
per le vocazioni.
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ISTITUTO GESÙ SACERDOTE
 CONVEGNO SU “LIBERTÀ PAOLINA (GAL 5,1-5) E DISCERNIMENTO”
Dal 26 al 28 febbraio 2019 a Roma, presso Casa Betania delle Pie Discepole, si è svolto il
Convegno dell’Istituto Gesù Sacerdote per l’anno 2019. Hanno svolto stimolanti relazioni: sr. M.
Joseph Oberto pddm, “Don Alberione: un rivoluzionario obbediente”; don Armando Augello igs,
“La libertà paolina - Gal 5, 1-5” e don Fabrizio Pieri igs, “Chiamati alla libertà per essere
discernimento della volontà di Dio - 1Tes 5, 16-22; Rm 12, 1-2”.

 INCONTRO NAZIONALE IN BRASILE
Nei giorni 14 – 18 gennaio 2019, nella Comunità dei Paolini in Belo Horizonte, Minas Gerais, si è
realizzato l’incontro dei membri dell’Istituto Gesù Sacerdote. Si sono alternati momenti di
convivenza, studio, ricreazione, preghiera, sviluppando le seguenti tematiche: la comprensione
nel contesto storico-carismatico della frase che troviamo nelle Cappelle della Famiglia Paolina;
lo studio dello Statuto e Direttorio dell’IGS; Papa Francesco e la comunicazione; la condivisione
del ministero pastorale dei Sacerdoti.

ISTITUTO SANTA FAMIGLIA
CONVEGNO DI FORMAZIONE PER I RESPONSABILI
Oltre 140 membri dell’Istituto Santa Famiglia si sono incontrati presso la casa Divin Maestro di
Ariccia (RM) dal 7 al 9 dicembre 2018 per approfondire la tematica del ‘Patto’ e convergere in
unità di intenti su alcuni importanti obiettivi formativi. Il sacerdote paolino don Guido Colombo
ha spiegato la storia e il significato del ‘Segreto di riuscita’ per la coppia e la famiglia di oggi,
facendo comprendere il carisma e la missione dei coniugi all’interno della Famiglia Paolina e
della società odierna. Le testimonianze di quattro coppie, con le loro esperienze di vita
concreta, hanno ulteriormente dimostrato come il ‘Patto’ sia costitutivo del sacramento del
Matrimonio e modalità tipicamente paolina per corrispondere ai desideri di Dio, ricercando
insieme la santità coniugale.
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Con il cuore riconoscente eleviamo a Dio il
nostro canto di lode per l’accoglienza e risposta
fedele delle nostre sorelle all’amore di Gesù Buon
Pastore. Partecipiamo alla loro gioia e, con loro,
celebriamo l’anniversario di consacrazione di tutta
la vita al Signore e al Suo popolo.

70° anniversario (1949-2019)
Albanese Pierina (ICS-AL)

60° anniversario (1959-2019)
Aiolfi Ester (BR CdS)
Alfano Gemma (ICS-AL)
Atzei Elisa (ICS-AL)
Cheri Francesca (CO-VE-ME)
Costella M. Fatima (BR CdS)
Dalle Grave Margarida (BR SP)
Dalle Laste Isabel (BR CdS)
Dianin Agnese (ICN-MZ)
Festa Assunta (BR CdS)
Floris Teresa (ICN-MZ)
Gandolfi Alberta (ARG-BO-CI-PE-CU)

Longo Antonietta (ICS-AL)
Magon Rita Italia (ICN-MZ)
Marcato Doretta Italia (ICN-MZ)
Nalin Elisa (ICN-MZ)
Panarella Giustina (ICS-AL)
Prizzi Rosalba (ICN-MZ)
Santus Antonietta (ICS-AL)
Spanu Piera (ICS-AL)
Tessaro Judite (BR SP)
Toniolo Margherita (ICN-MZ)
Vidor Silvana (ICS-AL)

50° anniversario (1969-2019)
Alberghina Giuseppina (DGG)
Dias Nunes Florinda (BR SP)
Guria M. Angela (ICN-MZ)
Masi Pasqualina (ICS-AL)
Panfili M. Antonietta (ICS-AL)
Quattrocchi Grazia (ICN-MZ)
Ramos M. Luiza (BR SP)
Rotava Olma (BR CdS)
Varo Lucia (ICS-AL)

25º anniversario (1994-2019)
Ballarta Arlita (PI-AU-SA-TA)
Grespan Eunice (BR CdS)
Herrera Castrillon Nora Elena (CO-VE-ME)
Mari Arevalo Raquel Mary (CO-VE-ME)
Quintero Baene Teresa de Jesus (CO-VE-ME)
Riberio Vera Lucia (BR SP)
Scheffer Bauer Lusleia (BR CdS)
Veloza Caballero Mery (CO-VE-ME)
Zavaleta Chavez Elsa Rebeca (ARG-BO-CI-PE-CU)
18
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Le Pastorelle erano arrivate in Brasile da poco più di due anni quando la giovane Romilda
bussò alla loro porta, a Villa Mariana in San Paolo, per chiedere di essere accolta tra le aspiranti
alla loro vita religiosa. Era il 23 novembre del 1948, ed era la seconda giovane che entrava in
Congregazione.
Le prime sorelle, che erano arrivate dall’Italia nell’ottobre del 1946, sr Enrica Orler e sr
Rosaria Nazzari, e che si erano già fatte conoscere per la bellezza del loro carisma pastorale,
accolsero con gioia la nuova “vocazione”, come si diceva allora chi chiedeva di entrare in
Congregazione.
Romilda era nata a Espírito Santo do Pinhal – San Paolo, il 21 novembre 1927, da papà Luiz,
indigeno e mamma italiana, Cecilia Volpini. Aveva compiuto 21 anni da soli due giorni e quindi era
maggiorenne e in grado di fare scelte radicali riconosciute. Infatti i genitori non erano d’accordo
con questa scelta, soprattutto la mamma, che soltanto tre anni dopo, al momento dei primi voti,
venne a visitarla e fu conquistata dal suo entusiasmo per la vita religiosa.
È una ragazza con una intelligenza brillante, molto creativa e comunicativa, attirava per la
sua gioia e spontaneità nello scherzo e nel gioco. Il cammino formativo conobbe momenti di gioia
e di difficoltà oggettive, legate anche al fatto che tutto stava cominciando e molte cose erano da
inventare. Ma Romilda è zelante ed industriosa, si mostra premurosa e interessata al bene
comune, perciò collabora con le sorelle, specialmente nella pastorale vocazionale.
Prima del noviziato svolse l’apostolato nelle diverse parrocchie dove le sorelle fissarono la
loro abitazione: parrocchia S. Ignazio a Villa Mariana in San Paolo ed anche in Santa Teresina in
Bosco della Salute e Nostra Signora della Grazia a Jabaquara. Fu ammessa in noviziato e dal 6
gennaio 1956 fece questa tappa formativa in Caxias do Sul, RS, sino al 6 gennaio 1957 quando
emise i primi voti prendendo il nome di Suor Maria Ines. Molte Pastorelle della prima ora
entrarono in Congregazione per il suo invito a consacrarsi al Signore e per la sua testimonianza
credibile.
Fu ammessa alla professione perpetua con gioia e il 6 gennaio 1962 emise i voti definitivi a
San Paolo, in Jabaquara. Da quel momento svolse l’apostolato pastorale con grande zelo e
sensibilità spirituale: a Centenario do Sul PR, si dedicò specialmente alla pastorale familiare, a San
Paolo come formatrice delle aspiranti, a Regente Feijó dove coordinò la Casa del Bambino e a
Caxias do Sul, nella comunità di Terceira Légua, come responsabile della casa di accoglienza per
bambini disabili.
Con diversi momenti di studio ottenne il diploma di catechismo, di taglio e cucito, di
dattilografia e l’abilitazione magistrale per l’insegnamento nella scuola primaria. Fu insegnante di
religione nelle scuole medie inferiori a Regente Feijó e in Assis e a San Paolo Jardim anche per la
formazione degli operatori pastorali nelle diverse comunità di base.
Ben presto, sin dal 1955, si erano manifestati problemi cardiaci che la condizionarono non
poco e, a causa di questi doveva sempre frenare il suo entusiasmo e il suo zelo apostolico che la
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caratterizzavano. Ma non poteva frenare lo slancio del cuore che rimaneva sempre “pastorale”
anzi ancora di più, proprio mentre offriva anche la sua sofferenza.
Fu comunque disponibile a svolgere l’apostolato pastorale in diverse nostre comunità ma
dal 1986 fu costretta a fermarsi nella comunità Jardim di San Paolo, perché sempre più bisognosa
di cure. Nonostante la malattia, appena stava un pochino meglio si rendeva disponibile a
collaborare nella comunità, là dove era necessario.
In occasione della celebrazione del suo 25° di Professione religiosa, il suo giubileo
d’argento, nel 1981, così scrive nel suo diario: Dal 23 novembre del 1948 (data del suo ingresso in
Congregazione) sino ad oggi la mia vita è stata segnata da una consapevole donazione e per
l’amore a Dio e alla Congregazione, nonostante i miei limiti personali. Riconosco le moltissime
grazie ricevute e una incalcolabile assistenza della Providenza di Dio in tutti i luoghi in cui sono
vissuta, avendo sempre tutto quello che era necessario in abbondanza. Grazie a Dio. Negli ultimi
anni ho assunto come motto: Tacere di me stessa è umiltà. Tacere di fronte a chi mi provoca è
carità: Tacere le parole inutili è penitenza, tacere al momento opportuno è prudenza, tacere nel
dolore è eroismo.
Sr Maria Ines approfitta spiritualmente anche della malattia e l’accetta per la purificazione
personale e per invocare grazie per la Congregazione, per la Chiesa e per tutti coloro che soffrono,
continuando ad essere apostola e pastora. Il suo cuore, nonostante la miocardite, è spiritualmente
attivo e fecondo. Molti amici, fedeli laici, membri della Famiglia Paolina la visitano con frequenza e
sempre ricevono da lei il dono del suo zelo pastorale.
Passano gli anni e il suo stato di salute andava peggiorando, ma il volto era sempre bello e
luminoso, soffriva molto e lunghi momenti di silenzio riempivano le sue giornate. Il 18
gennaio1993, mentre si concludeva l’Assemblea Provinciale e le sorelle erano tutte riunite, è
portata al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Catarina.
I medici subito constatarono la gravità delle sue condizioni e lo comunicarono alle sorelle.
Intanto sr Maria Ines, raccolta in se stessa, si preparava ad incontrare il Buon Pastore che aveva
amato per tutta la vita. Alle 4.30 del mattino del 19 gennaio il Padre Celeste la chiama per nome e
lei risponde con amore il suo definitivo: Eccomi!
La celebrazione delle sue esequie fu un momento di comunione per tutta la Famiglia
Paolina presente in San Paolo: molti l’avevano aiutata con la preghiera, le visite e persino con la
donazione di sangue! Anche molte persone del Popolo di Dio parteciparono con amore, e
all’offertorio della Messa, insieme al pane e al vino e ad altri doni simbolici fu portato anche un
cuscino di rose rosse, simbolo del suo amore per le vocazioni.
Nella fiducia che M. Ines goda la gioia senza fine nel Regno dei cieli, affidiamo a lei il
cammino vocazionale di tanti giovani, specialmente di chi è chiamata a diventare Pastorella nella
Chiesa di oggi.
Sr Giuseppina Alberghina
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SUORE DI GESÙ BUON PASTORE – PASTORELLE
Sorelle
Angelica Spezzani
Rosanna Benedetti
Marina de Jesus Villamil Peña
Conceição das Dores Nicomedes

ICN-MZ
ICN-MZ
CO-VE-ME
BR SP

12.11.2018
31.12.2018
02.03.2019
03.03.2019

Familiari
sorella di sr Maria Veronica Gungon
sorella di sr Salette Besen
sorella di sr Virginia Piu
sorella di sr Aurora Mondini
sorella di sr Rita Magon
fratello di sr Loredana Canzian
papà di sr Nora Herrera Castrillon
fratello di sr Giustina Pannarella
sorella di sr Renata Calabrò
fratello di sr Maria Rita Siochi
mamma di sr Rejane Deluchi
mamma di sr Fanny Mercedes Borges
sorella di sr Inês Creuza do Prado
fratello di sr Bianca Maria Ballerini
fratello di sr Lucia Carta
sorella di sr Giulia Tacconi
fratello di sr Giovannina Laconi
mamma di sr Soeli Branco
sorella di sr Mirella Moser
papà di sr Maria Helena
sorella di sr Evelina Curcio
sorella di sr Brenda Balingasa

PI-AU-SA-TA
BR CdS
CI-PE-CU
CO-VE-ME
ICN-MZ
ICS-AL
CO-VE-ME
ICS-AL
ICS-AL
PI-AU-SA-TA
BR CdS
CO-VE-ME
BR SP
ICN-MZ
ICN-MZ
ICN-MZ
ICN-MZ
BR CdS
ICS-AL
CO-VE-ME
ICN-MZ
GG

21.10.2018
22.10.2018
29.10.2018
17.11.2018
23.11.2018
05.12.2018
12.12.2018
14.12.2018
19.12.2018
21.12.2018
28.12.2018
31.12.2018
01.01.2019
15.01.2019
03.02.2019
16.03.2019
17.03.2019
23.03.2019
04.04.2019
05.04.2019
09.04.2019
11.04.2019

SOCIETÀ SAN PAOLO
Don Davide Antonio Maria Arpe
Fratel Aurelio Mariano M. Varillas
Don Gerardo Joaquín V. Acosta
Don Juan Manuel E. Galaviz Herrera
Fratel Vicente Ramón H. Muñoz
Don Giuseppe Letterio Spuria
Fratel John Ralph Porunnolil
Don Ouseph Stephen Pullan
Don Toshio Luigi Agostino Ikeda

Roma (RM)
Madrid (Spagna)
Veracruz (Messico)
L’Avana (Cuba)
Madrid (Spagna)
Roma (RM)
Kochi (India)
Kochi (India)
Tokyo (Giappone)

07.11.2018
20.12.2018
24.12.2018
07.01.2019
18.02.2019
26.02.2019
23.03.2019
30.03.2019
31.03.2019
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FIGLIE DI SAN PAOLO
Inés Maria Tibaldo
Jolanda Mancinelli
Maria Leonia S. Tsuneko
Maria Angelica Ramos
Pierangela S. Yano
Gabriella T. Potrich
Maria Bianca Panaro
Maria Eulalia Bravo
Angela Moretti
Maria Felicina Di Cesare
Adelina Cabaraban
Antonietta Dalla Valle
Maria Bernardetta Sorio
Maria Mercedes G. Rodriguez
Edvige Del Bianco
Bernadetta Kusakawa
Maria Daniela Baronchelli
Maria Bianca Calenti
Anna Maria Dal Prá
Claudia Peña Y Lillo
Donata Narcisi
Teresa Maria Rita Nume
Carmela M. Domizia Donniacuo
Danila M. Beatrice Dal Bon
Natalina Silvia Rossarola

Santa Fe (Argentina)
11.11.2018
Albano Laziale (RM)
27.11.2018
Hiratsuka (Giappone) 08.12.2018
Santa Fe (Argentina)
14.12.2018
Tokio (Giappone)
15.12.2018
São Paulo (Brasile)
18.12.2018
Alba (CN)
25.12.2018
Manila (Filippine)
27.12.2018
São Paulo (Brasile)
19.01.2019
Roma (RM)
30.01.2019
Manila (Filippine)
01.03.2019
Alba (CN)
03.03.2019
Alba (CN)
14.03.2019
Madrid (Spagna)
15.03.2019
Alba (CN)
18.03.2019
Hiratsuka (Giappone) 21.03.2019
Lahore (Pakistan)
22.03.2019
Roma (RM)
25.03.2019
Alba (CN)
27.03.2019
Santiago (Cile)
27.03.2019
Albano
28.03.2019
Albano
01.04.2019
Albano
16.04.2019
Albano
18.04.2019
Curitiba (Brasile)
20.04.2019

PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO
Maria Agnese Menocchio
Paola Domenica Bogliotti
Maria Alba Scellato
Maria Davidica Brignolo
Maria Chiara Zanotto
Thecla Stella Baptista
Maria Cira Espinoza Alcántar
M. Clementina Dragone

Roma (RM)
Sanfrè (CN)
Fresno (USA)
Sanfrè (Italia)
Sanfrè (Italia)
Mumbai (India)
Mexico (Messico)
Sanfrè (Italia)

21.10.2018
20.11.2018
12.01.2019
07.02.2019
09.03.2019
14.03.2019
24.03.2019
09.04.2019

Castel Gandolfo

21.01.2019

SUORE APOSTOLINE
Franca Laratore

ISTITUTO MARIA SANTISSIMA ANNUNZIATA
Lucia Palumbo
Luisa Papi
Maria Santini
Pierangela Magnino

(gruppo di Foggia)
(gruppo di Firenze)
(gruppo di Roma)
(gruppo di Milano)

20.10.2018
16.02.2019
19.02.2019
12.04.2019
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Vorrei condividere con voi la gratitudine e la speranza dell’esperienza vissuta nel tempo di
Quaresima, il giorno 23 marzo, in occasione di un ritiro guidato dall’australiana Monica Brown.
Diverse volte, sono tornata a riflettere su quanto ascoltato interrogandomi in quale modalità
vivere l’invito rivolto da Papa Francesco a prenderci cura della “nostra casa comune”. Nel corso
della presentazione la relatrice ha usato la parola “Holon”, ossia un intero che fa parte di altro
intero. Ad esempio, il naso è un intero, così la bocca e gli occhi ma ognuno fa parte di un altro
intero, il viso. Questi interi, inoltre, hanno una stretta connessione tra loro. Anche se hanno
funzioni specifiche diverse, è il loro legame a dare significato alla loro esistenza particolare. San
Paolo nella lettera ai Romani 12,4-5 dice: Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e
queste membra, non hanno tutte la medesima funzione, cosi anche noi, pur essendo molti, siamo
un solo corpo in Cristo e, ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri.
Nonostante la cultura odierna continui a propugnare l’individualismo e il consumismo,
comunque non è possibile negare che tra noi vi sia una reciproca dipendenza. Se siamo nella gioia
tutti percepiamo la gioia; se una parte è malata, tutto il corpo avverte il dolore. La presente
riflessione non rimanda soltanto al corpo di una persona, ma al profondo legame che intessiamo
gli uni verso gli altri, con tutti coloro che ci stanno accanto, e anche con il creato.
Da tempo, ormai, siamo consapevoli che la creazione geme e soffre sempre più a motivo
dello sfruttamento indiscriminato, dell’inquinamento, della violenza causate dall’uomo. Tutto ciò
non è una novità, ma più che mai oggi è una grande sfida che interpella ognuno di noi. Il
cambiamento climatico continua a produrre grandissime catastrofi. Il 14 marzo 2019 abbiamo
sentito la notizia del ciclone Idai, dal Mozambico fino a raggiungere Zimbabwe e Malawi, causando
la morte di molte persone e la distruzione di case e di quanto incontrava. Ricordiamo anche il
tornado che si è abbattuto in Alabama (USA) il 3 marzo 2019. Il grave problema dell’inquinamento
atmosferico in Mongolia che è causa di malattie polmonari e di morte di bambini e di adulti. A
questi si possono aggiungere la mancanza di acqua, la desertificazione, l’aumento della
temperatura, la sterilità del terreno, il problema dello smaltimento dei rifiuti. Tutti soffriamo,
anche se alcuni di noi non sono direttamente colpiti e non hanno subìto alcuna perdita: il dolore di
chi soffre ci interpella perché siamo un solo corpo in Cristo. Il nostro creato grida aiuto, chiede
attenzione e necessita una cura speciale: se continueremo a non ascoltare il suo gemito e a
trascurarlo tutti, prima o poi, ne subiremo le conseguenze.
Nell’enciclica Laudato Si’ al n. 13, Papa Francesco parla di come sia urgente agire nel
prenderci cura e nel proteggere la nostra casa comune affermando: La sfida urgente di proteggere
la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca
di uno sviluppo sostenibile e integrale.
È davvero bello ascoltare le molte iniziative intraprese per rendere la terra più abitabile,
proposte che provengono da diversi ambiti, in particolare, dai giovani. Essi esprimono
preoccupazione per la natura da cui dipende il loro futuro. Tutto ciò è segno che possiamo contare
su di loro e cooperare con loro per prenderci cura della creazione. Essi hanno bisogno di vedere,
da parte di noi adulti, impegno e serietà in modo continuativo e non soltanto l’inizio di un
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progetto. Hanno bisogno di una testimonianza autentica; che sentano la nostra preoccupazione
per il loro futuro, che vedano autorevolezza e responsabilità perché la situazione possa migliorare.
A partire dal nostro piccolo è necessario continuare a impegnarci nella raccolta differenziata dei
rifiuti, a non sprecare acqua, a risparmiare l’energia, a riciclare e riutilizzare, a evitare il più
possibile dell’utilizzo della plastica. Imparare sempre più ad assumere uno stile di vita sobrio, a
vivere nella semplicità procurandoci soltanto quanto realmente serve, prenderci cura di quanto
abbiamo: elettrodomestici e mobili etc. poiché più consumiamo più aggiungiamo rifiuti a rifiuti.
Possiamo, infine, aderire a diversi progetti proposti dalla Chiesa e dal Governo, come la Giornata
della Terra del 22 aprile 2019. Il tema ufficiale di questo anno è: “Proteggi le nostre specie”. Siamo
invitati a ospitare un evento per promuove la conservazione del nostro ambiente fino al 28 aprile,
Domenica della Divina Misericordia, proprio perché “le opere di misericordia includono anche la
cura per la nostra casa comune”. (Https://catholicclimatemovement.global/earth -day-2019 /)
Il Signore non ci ha chiesto di fare cose impossibili, ma di custodire e di collaborare nella
cura di quanto è stato creato e ci è stato donato. La nostra maternità pastorale può essere
espressa al meglio nel prenderci cura del nostro ambiente, poiché in questo modo possiamo
assicurare il futuro alle prossime generazioni dell’umanità.
Sr Roselle de la Cruz
Economa generale
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Se parliamo di comunicazione digitale alla luce del carisma della comunicazione della
Famiglia Paolina, come proposto dalla nostra rubrica, è doveroso confrontarci con il Messaggio di
Papa Francesco per la 53ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali13, menzionando alcune
iniziative promosse per approfondirla.
Con questo tema piuttosto intrigante, Papa Francesco ancora una volta esorta alle vere
relazioni di comunione, invitandoci a “riflettere sul fondamento e l’importanza del nostro esserein-relazione e a riscoprire, nella vastità delle sfide dell’attuale contesto comunicativo, il desiderio
dell’uomo che non vuole rimanere nella propria solitudine”. La rete ha molteplici potenzialità, ma
non è sinonimo di più conoscenza, responsabilità e relazioni sociali salutari – anzi, purtroppo non
di rado diventa luogo dove si propagano false notizie (fake news), si promuovono radicalismi,
cyberbullismo, individualismo esacerbato e isolamento sociale. È in questo contesto sfidante che il
Papa ci richiama, come Chiesa, a essere presente e testimoniare che “Siamo membra gli uni degli
altri”.
Per discutere e approfondire il senso complessivo di questo messaggio del Santo Padre
con giornalisti, operatori della comunicazione (religiosi e laici) e studenti universitari, la Società
San Paolo insieme a Corecom Lazio (Comitato Regionale per le Comunicazioni), all’Ordine dei
giornalisti del Lazio e all’UCSI Lazio (Unione Cattolica Stampa Italiana) ha organizzato un convegnoseminario avvenuto il 18 marzo 2019. In un clima disteso, e con molta professionalità, si è
riflettuto “sui cambiamenti in atto nel giornalismo e nel mondo dell’informazione e sulle
prospettive nel mondo della comunicazione in seguito all’affermarsi delle comunità digitali”.
Altro evento interessante che dà grande rilievo al Messaggio del Papa è la Settimana della
Comunicazione organizzata dalle Figlie di San Paolo e dai Paolini, in parallelo al Direttorio CEI
Comunicazione e Missione. Dal 26 maggio al 2 giugno di questo anno si terrà in tutta Italia la 14ª
edizione, con una serie di iniziative pastorali e culturali: convegni, concorsi, laboratori, attività
nelle librerie Paoline e San Paolo che coinvolgono giornalisti e operatori della comunicazione,
personalità del mondo ecclesiastico, artisti, insegnanti, studenti, educatori e genitori.
Possiamo cogliere da queste due iniziative come la Famiglia Paolina cerca di vivere in
profondità il carisma della comunicazione nell’ambiente digitale, in comunione con la Chiesa e in
dialogo con le diverse componenti della società – e come ci richiama il Papa – “aprendo la strada
al dialogo, all’incontro, al sorriso, alla carezza… Questa è la rete che vogliamo. Una rete non fatta
per intrappolare, ma per liberare, per custodire una comunione di persone libere”.
Sr Cristiane Ribeiro
Messaggio di Papa Francesco per la
53ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali

13

Pubblicato il 24 gennaio 2019.
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VISITA CANONICA ALLE PROVINCE ITALIANE
Il 15 aprile sr Aminta e le consigliere hanno terminato la visita canonica alle comunità delle due
province italiane: ICN-MZ e ICS-AL. Mentre dal 27 aprile al 1° maggio si recheranno presso le Figlie
della Chiesa, nella casa Santa Maria del Silenzio, periferia di Roma, per riflettere sull’esito della
Visita Canonica effettuata e sulle modalità di trasmissione ai Governi provinciali e alle comunità,
anche per dare continuità al cammino di Riconfigurazione intrapreso.

VISITA CANONICA ALLA DELEGAZIONE ARG-BO-CI-PE-CU
Si effettuerà nel mese di agosto la Visita Canonica alla Delegazione ARG-BO-CI-PE-CU. Ci affidiamo
alla preghiera di tutta la Congregazione.

CORSO SUL CARISMA DELLA FAMIGLIA PAOLINA
Il giorno 26 aprile gli studenti del Corso sul Carisma faranno visita alla nostra comunità generalizia.
È motivo di gioia la possibilità di condividere con la FP la nostra vita e la missione nella Chiesa.
Mentre questo gruppo si sta avviando alla conclusione dell’anno, prevista per il 24 maggio, anche
le nostre juniores sr Verena Atanásio (ICN-MZ) e sr Liliana Ramírez (ARG-BO-CI-PE-CU) si
apprestano a concludere questa ricca esperienza.
Ci prepariamo ad accogliere con gioia le sorelle che faranno il Corso sul Carisma per l’anno 20192020, sr Rosilda de Lima (BR SP) e la junior sr Mariel Cristina Vargas Chacin (CO-VE-ME).

APPROFONDIMENTO SUL TEMA DELLA “PROFEZIA DELLA MATERNITÀ PASTORALE”
Il giorno 6 aprile, come da programmazione generale, abbiamo avuto il primo approfondimento
sul tema della “profezia della maternità pastorale”, tenuto dalla Biblista Rosalba Manes. Il secondo
approfondimento è previsto per il 17 giugno con don Giuseppe Forlai, membro dell’Istituto Gesù
Sacerdote. Approfondimenti che saranno inviati alle diverse Circoscrizioni e a sua volta il GG
attende gli approfondimenti che saranno fatti nelle Circoscrizioni per raccogliere il patrimonio
comune da far circolare in tutta la Congregazione.

CHRISTUS VIVIT: GUIDA ALLA LETTURA E RILANCIO DEL CAMMINO
L’Esortazione Apostolica Post Sinodale di papa Francesco, Christus Vivit presenta, commenta e
approfondisce i contenuti della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, svoltasi
in ottobre 2018 sul tema: “I giovani, la fede, il discernimento vocazionale”.
Don Rossano Sala e padre Giacomo Costa, segretari speciali del Sinodo, illustrano l’Esortazione
Apostolica post-sinodale, Christus vivit, offrendo una guida alla lettura, pubblicata sul sito di
Aggiornamenti Sociali con alcune piste di riflessione e di azione per proseguire il cammino. Potete
scaricare la guida da questo link: www.aggiornamentisociali.it/articoli/christus-vivit-un-commento-allesortazione-apostolica-post-sinodale-sui-giovani/

CTN pubblicato nel sito www.pastorelle.org il 25 aprile 2019
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