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Carissime sorelle,  

è motivo di gioia e di speranza scrivere queste righe che sono una forma di comunicare tra 
noi e che oggi potrei definire un modesto “racconto” della presenza del Buon Pastore in questo 
momento della storia dell’umanità. La pandemia in atto ha segnato e sta segnando fortemente e 
lanciando tante sfide ecclesiali e sociali nel vivere accanto all’umanità sofferente.  

Certamente la pandemia ci ha sorpreso tutti e ha mostrato la nostra vulnerabilità, la nostra 
fragilità e spazzato via tante programmazioni pastorali e anche congregazionali, come ad esempio 
l’Intercapitolo, che dovevamo celebrare a settembre in Corea. E’ interessante leggere oggi, a 
distanza di tre anni dall’inizio del sessennio, come sia stata provvidenziale l’ispirazione di 
programmare soltanto il primo triennio.  

Ci troviamo con una realtà mondiale inattesa, sfidante e allo stesso tempo ricca di stimoli 
per il nostro cammino di radicamento in Cristo Buon Pastore, di ritorno all’essenziale della nostra 
vocazione e nel vivere la profezia della maternità pastorale qui e ora, senza indugi, senza 
pianificazioni minuziose, ma nell’apertura allo Spirito che è il vero protagonista, sorgente e motore 
di ogni azione evangelizzatrice.  

Sono molto illuminanti le parole di Papa Francesco, nell’omelia della Messa di Pentecoste: 
“Spirito Santo, memoria di Dio, ravviva in noi il ricordo del dono ricevuto. Liberaci dalle paralisi 
dell’egoismo e accendi in noi il desiderio di servire, di fare del bene. Perché peggio di questa crisi, 
c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi”. Parole cariche di fede che possono 
diventare un richiamo per noi Pastorelle a discernere i segni dei tempi, ascoltando la voce dello 
Spirito fonte di unità nella Chiesa e nella nostra Congregazione.  

Nelle diverse Diocesi e all’interno delle Circoscrizioni, non mancano gli inviti a interrogarci 
personalmente e comunitariamente sul vissuto di questo tempo. Ma soprattutto rimane una 
domanda fondamentale: Cosa vuole dirci il Signore attraverso gli avvenimenti di questo tempo? 
Le risposte si stanno affacciando timidamente, ma credo risolutamente, a livello sociale, politico 
ed ecclesiale in ogni parte del mondo e stanno recando luce al nostro essere Pastorelle: madri e 
sorelle che camminano insieme al popolo di Dio.  

Il sentimento che scaturisce di fronte alla vita della Congregazione in tempo di pandemia, è 
la gratitudine per il modo con il quale ogni Circoscrizione, ogni Comunità e singola Pastorella si è 
lasciata ispirare dallo Spirito nel reinventare l’apostolato sempre in comunione con le Chiese locali 
per rispondere alle sfide che il Covid-19 ha posto, e a volte imposto, nelle diverse parti del mondo. 

Le parole del Beato Alberione donano luce a quanto abbiamo vissuto e quanto viviamo oggi 
in tempo di emergenza sanitaria, sociale, economica e politica: 

“La Pastorella è mandata dal Padre celeste per gli uomini e per la loro salvezza ed è ripiena 
della luce dello Spirito Santo per spargere il bene a piene mani; dà le sue forze, tutta se stessa e, 
morendo, offre ancora la sua vita nell'amore a Dio e nell'amore alle anime. Segue il buon Pastore in 
cielo nel posto che meritano coloro che si consumano per Gesù e per le anime. Questa è la vita che 
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state scrivendo senza carta. […] Dobbiamo far progredire il nostro apostolato. Si lavora già molto, 
ma occorre progredire. Fare due passi quest'anno: nella bontà, poi nel cinema e nella stampa” 1.  

Mi sembra di cogliere che nel cuore di ogni Pastorella abiti il desiderio profondo di lenire le 
ferite delle famiglie che affrontano la malattia, il lutto e la povertà prodotti dalla pandemia. Le 
parole di San Paolo nella prima lettera a Timoteo 1,14: “La grazia del Signore nostro ha 
sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù”, le vedo incarnate nella vita 
delle sorelle e delle Chiese locali che si stanno prendendo cura del Popolo di Dio in diversi modi: 

 Pastori, laici e Pastorelle che, in tempi di quarantena, si sono improvvisati comunicatori 
del Vangelo utilizzando le diverse piattaforme digitali (Facebook, WhatsApp, Zoom, ecc) 
per permettere alle piccole e medie realtà di avere il pane della Parola spezzata. Tempi 
di quarantena che ancora permangono in tante nazioni colpite tuttora duramente.  

 Chiese locali dove si è data continuità al cammino di preparazione ai sacramenti, non 
solo con la catechesi fatta con il MCS, ma con un accompagnamento personalizzato 
rispondente ai dubbi e alle paure di tanti genitori e ragazzi duramente provati. 

 Pastorelle che tramite telefono tradizionale e anche online, hanno sostenuto le famiglie 
nel vivere la malattia e nell’affrontare la perdita dei loro cari. In alcuni luoghi 
dell’America latina, il Parroco e le Pastorelle hanno accompagnato il lutto delle famiglie 
in modo creativo. In suffragio del defunto si è celebrata la S. Messa in parrocchia e 
trasmessa online ai parenti e parrocchiani perché fosse un momento intenso di 
comunione nella fede e nella speranza della Vita Nuova ricevuta in Cristo. 

 L’apostolato dell’orecchio, tanto caro a Papa Francesco, è tutt’oggi un apostolato vissuto 
con assiduità dalle Pastorelle che continuano a sostenere le persone in tempo di 
pandemia e lo sarà certamente anche nel post-pandemia. 

 L’apostolato della carità, intesa come aiuto anche materiale continua ad essere una 
espressione concreta rispondente alle diverse povertà che la pandemia ha creato. Ad 
esempio le mense solidali, le mascherine confezionate da noi, la provvidenza di viveri 
ricevuti e donati, i protocolli di protezione in tempo di Covid, ecc.  

 L’apostolato della preghiera ci ha visto unite in una catena di preghiera, nella quale ogni 
Circoscrizione ha promosso un giorno stabile settimanale di Adorazione Eucaristica. 
Abbiamo la gioia di avere un Tabernacolo vivente: le comunità di sorelle anziane e 
malate che con la loro offerta continuano ad intercedere per l’umanità sofferente. Una 
preghiera che si è fatta particolarmente intensa per la comunità di Boa Vista (BR CdS) 
provata dal corona virus e per la FP, familiari, amici e tutta la famiglia umana sofferente.  

 L’apostolato educativo, che nelle sei Circoscrizioni dove abbiamo scuole materne, medie 
e superiori, si è dovuto adeguare da una parte alle norme dei singoli Stati e dell’altra a 
vivere la pastorale con l’intera comunità educativa, in modo creativo e solidale, in tempi 
di grande crisi economica per le famiglie rimaste senza lavoro e prive di sostegno da 
parte dei governanti. 

 La grazia di aver potuto vivere in questo triennio la visita canonica in quasi tutte le 
Circoscrizioni. In CO-VE-ME siamo state colte dall’arrivo della pandemia, ma siamo 
rientrare a Roma in forma provvidenziale alla fine di aprile come previsto.  

 Una grazia particolare è il dono di alcune giovani in cammino vocazionale, specie alcune 
Novizie: Mozambicane (4), America Latina di lingua ispana (4), Brasiliane (2) e Filippine (3).  

 Infine le diverse iniziative Web volte a mantenerci deste nel vivere con speranza questo 
tempo e acquisire anche delle competenze per il presente e futuro del nostro ministero 
pastorale.  

 
1 PrP VII, 1955, pp. 316.318. 
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In questi giorni stiamo prendendo visione del ricco materiale che avete inviato per 
l’Intercapitolo e attuando un discernimento per valorizzare al meglio quelle intuizioni che sorelle, 
Comunità e Governi di Circoscrizione ci hanno fatto pervenire. Desideriamo rendere operative 
alcune di queste vostre intuizioni per proseguire il cammino, rimanendo in attesa della 
celebrazione dell’evento Intercapitolare.  

Affido ancora una volta alla vostra preghiera il cammino di riconfigurazione che, come 
manifestato tante volte, è un cammino anzitutto dell’unità dei nostri cuori. Nel 2021, se Dio vorrà, 
diventeranno un’unica Provincia le due Circoscrizioni italiane e anche le due Circoscrizioni di lingua 
ispana formeranno una Provincia; mentre le Circoscrizioni del Brasile proseguono il cammino 
iniziato.  

Questo cammino di unità credo sia molto importante in tempo di crisi planetaria e, come 
sottolinea il Papa nell’omelia della Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, si tratta di un 
cammino di unità che diventa profezia: 

«La prima Lettura di oggi ci porta alla sorgente di questa unità. Racconta che la Chiesa, 
appena nata, attraversava una fase critica. […] Dalla preghiera attingono coraggio, dalla 
preghiera viene un’unità più forte di qualsiasi minaccia. […] L’unità è un principio che si 
attiva con la preghiera, perché la preghiera permette allo Spirito Santo di intervenire, di 
aprire alla speranza, di accorciare le distanze, di tenerci insieme nelle difficoltà. 
[…] Cosa fai, perché la Chiesa sia profetica? Servono vite che manifestano il miracolo 
dell’amore di Dio. Non potenza, ma coerenza. Non parole, ma preghiera. Non proclami, ma 
servizio. Tu vuoi una Chiesa profetica? Incomincia a servire, e stai zitto. Non teoria, ma 
testimonianza. […] ma abbiamo bisogno di pastori che offrono la vita: di innamorati di Dio. 
Così Pietro e Paolo hanno annunciato Gesù, da innamorati.  
[…] C’è sempre chi distrugge l’unità e chi spegne la profezia, ma il Signore crede in noi e 
chiede a te: “Tu, vuoi essere costruttore di unità? Vuoi essere profeta del mio cielo sulla 
terra?”.  
Fratelli e sorelle, lasciamoci provocare da Gesù e troviamo il coraggio di dirgli: “Sì, lo 
voglio!”». 

Ringrazio ciascuna di voi per la vostra preghiera e vicinanza. Oggi la Chiesa celebra la festa 
di San Benedetto: chiediamo la grazia di non anteporre nulla all'amore del Cristo e di correre con 
cuore libero e ardente nella via dell’unità e della profezia. 

 
Con affetto e preghiera vi porto nel cuore, 
 

 
Sr Aminta Sarmiento Puentes 

Superiora generale 
 
 
Roma, 11 luglio 2020 
San Benedetto, Abate e Patrono d'Europa  
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L’invito a raccontare la nostra esperienza di governo ci raggiunge nel tempo pasquale. 
Durante una quaresima vissuta in casa, la quarantena imposta dalla pandemia sembrava quasi 
venirci incontro per incoraggiare il cammino verso la Pasqua obbligandoci a “fermarci”, a coltivare 
un maggior clima di silenzio, di ascolto della Parola di Dio con tempi e modi molto più distesi. 
Passati i primi giorni, però, abbiamo cominciato a renderci conto che, come un diluvio, il corona 
virus si è infatti abbattuto sul nostro Paese, sull’Europa, sull’intera famiglia umana!  

Ora constatiamo, come scrive la teologa Rosanna Virgili, che: «Ogni diluvio è fonte di 
trasformazione. Così come di purificazione, di correzione, di rinnovamento e, prima ancora, di 
verità. E come accadde ai tempi di Noè, sarà ancora il vento che, soffiando sulle acque, farà 
riemergere l’”asciutto”. Il vento dello Spirito. Non credo che sarà più possibile separare le Chiese 
dalle case o contrapporre il clero ai laici, ma solo coniugarli nell’opera nuova. Non credo che sarà 
più possibile che solo alcuni abbiano la facoltà di pensare e di decidere e a tutti gli altri spetti di 
eseguire. Nella Chiesa delle origini la Parola è di tutti e viene esercitata nel dialogo, nella ricerca 
profetica, nell’impegno e il travaglio del discernimento e nella discussione costruttiva. Così accadrà 
nel prossimo futuro. Anche se la rinascita ci fa paura, non perderemo, certo, l’occasione per darle 
Corpo e Voce». (tratto da Avvenire del 5/5/2020). 

Le riflessioni della teologa, moglie e madre, mi sembra ci diano le coordinate per una 
riflessione e una condivisione del modo di vivere il nostro servizio di governo, propriamente in 
questa fase in cui siamo chiamate a “ripartire” dalla comunione delle relazioni. 

Abbiamo iniziato il nostro mandato come Governo Provinciale dell’Italia Centro Sud - 
Albania (ICS-AL) nel mese di giugno 2016, a tre anni dall’inizio del Pontificato di Papa Francesco. Il 
gruppo era composto dalla Superiora provinciale sr Lina Santantonio, sr Claudia Bartoli, sr 
Emanuela Ciccomartino, sr Maddalena Longobardi e sr Angela Napoli. Il vento del Capitolo 
Generale ha poi soffiato sul nostro gruppo chiamando sr Angela a servizio del Governo Generale, 
così che nell’autunno del 2017 è entrata a far parte del gruppo sr Federica Renzulli. Nel prossimo 
mese di giugno inizieremo l’anno di proroga in vista dell’unificazione delle due Province italiane 
che vedrà nel giugno 2021 un unico Governo.  

Il processo di riconfigurazione, già avviato nella Congregazione e ribadito dal 9° Capitolo 
Generale, ha caratterizzato il nostro mandato. Sappiamo che riconfigurazione significa un cambio 
di aspetto, di conformazione, di forma, di struttura della situazione giuridica della Circoscrizione e 
ha come sinonimo ristrutturazione e ridisegno. Le componenti essenziali di questo processo hanno 
segnato il nostro modo di procedere sia a livello personale che di gruppo e, di conseguenza, anche 
nelle scelte operative.  

A livello di gruppo ristrutturare ha significato l’impegno a crescere nella capacità di 
ascolto, aprire gli occhi sull’intera realtà della ormai prossima e unica Provincia ICN-MZ /ICS-AL, 
soprattutto quando abbiamo preso in considerazione la raccolta delle schede personali sulla 
riconfigurazione. Qui ci siamo realmente rese conto di quanto sia necessario abilitarsi alla 
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sinodalità e anche di come il 9° Capitolo Generale abbia messo in evidenza l’importanza di “avviare 
il processo di unificazione con la sensibilizzazione di tutte le sorelle, tenendo conto delle loro 
preoccupazioni e dei loro desideri, aiutandoci ad una lettura reale e umile delle diverse situazioni, 
approfondendo le motivazioni, rispettando la gradualità dei vari passaggi. Questo richiede un 
cambiamento di mentalità, un cammino di conversione” (Atti 9CG, p. 209). Un percorso che è in 
sintonia con quanto dice, esorta e incoraggia a vivere Papa Francesco: «Ogni autentico cammino di 
rinnovamento, di riforma parte da una conversione personale, che non è un esercizio puntuale e 
statico, ma un perenne cammino: siamo dei camminanti desiderosi di imparare, di educarci alla 
vita buona e bella del Vangelo».  

Spesso le nostre adunanze sono state aperte da momenti di riflessione sui temi inerenti 
alla maternità spirituale, con approfondimenti specifici, letture mirate ad allargare gli orizzonti, 
per avere un respiro più ampio sulla Chiesa, sulla Vita religiosa e sul mondo.  

Siamo grate al Signore per aver messo sul nostro cammino sr Elisabetta Flick, Suora 
Ausiliatrice del Purgatorio la quale, con una visione della vita religiosa al passo della riforma in 
atto, ha accompagnato il nostro percorso nelle due sessioni del Capitolo Provinciale con 
competenza e disponibilità. 

Un segno di comunione e sinodalità sono stati gli incontri con le sorelle del Governo ICN-
MZ, avvenuti rispettivamente nelle sedi provinciali di Albano Laziale e Verona; sono stati 
l’occasione per confermare la volontà e l’impegno a mettere insieme le energie fisiche e spirituali, 
confrontare le esperienze, valutare modi e tempi per scambiarsi idee e proposte, far circolare 
iniziative, come quella degli Amici di Gesù buon Pastore, nelle due realtà missionarie presenti in 
Albania e in Mozambico. 

Siamo grate al Governo generale, che, in risposta al mandato capitolare, ha sostenuto e 
sostiene i nostri passi verso la realizzazione dell’unica Provincia. A tal fine abbiamo vissuto 
importanti e significativi momenti: la Visita Canonica del Governo generale, vissuta 
contemporaneamente nelle due province; le mini assemblee che hanno dato la possibilità a tutte 
di conoscere i contenuti di quanto insieme, come Governi provinciali, avevamo sperimentato nel 
primo incontro-laboratorio con il Governo generale a Verona nel 2018 e poi ad Albano nel 2019. 
Sono stati realmente spazi aperti al confronto, alla riflessione e anche alla critica; un’occasione per 
vivere nella fraternità e formarsi alla sinodalità.  

Questi eventi hanno chiamato in causa la nostra disponibilità ad abbracciare nuovi 
cammini; la nostra capacità di intravedere vie nuove insieme, ben consapevoli che siamo poche, 
debolissime e insufficienti in tutto ma come dice il profeta Isaia “tutti quelli che confidano nel 
Signore ricevono forze sempre nuove: camminano senza affannarsi, corrono senza stancarsi, 
volano con ali di aquila” (Is 40,31). 

Siamo sulla soglia di un nuovo anno, al servizio del Signore nella Congregazione, pronte a 
ricominciare, consapevoli, come diceva bene Rosanna Virgili, «che non sarà più possibile separare 
le Chiese dalle case o contrapporre il clero ai laici ma solo coniugarli nell’opera nuova. Non sarà più 
possibile che solo alcuni abbiano la facoltà di pensare e di decidere e a tutti gli altri spetti di 
eseguire». Questo crediamo che le sorelle si aspettino da noi, questo pensiamo che sia la posizione 
di molti, donne e uomini, che vivono dentro e fuori delle comunità parrocchiali. La via della 
sinodalità è quella che ci attende e noi come Suore Pastorelle, qualche volta poste tra il clero e i 
laici, abbiamo da vivere una bella sfida e «anche se la rinascita ci fa paura, non perderemo, certo, 
l’occasione per darle Corpo e Voce». 

Per il Gruppo di Governo Sr Maddalena Longobardi 
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INSIEME A MARIA, LA MADRE DI GESÙ 
La sfida delle prime comunità cristiane: dire l’indicibile della risurrezione2 

D. Giacomo Perego ssp 
 

Come Maria, Madre di Gesù, ha accompagnato e vissuto le sfide delle prime comunità 
cristiane? Che impatto ha avuto la sua presenza sulle prove che queste hanno vissuto? Sono questi 
gli interrogativi che hanno caratterizzato il nostro approfondimento. 

Il cuore pulsante, l’elemento sorgivo e la pietra fondante della fede cristiana è l’esperienza 
della risurrezione di Gesù. Ma come dire un evento che di per sé è “indicibile”? L’esperienza della 
risurrezione, in quel primo giorno dopo il sabato, cambia ogni cosa: nessuno aveva pensato a Gesù 
come il Risorto. I discepoli lo avevano accolto come un Maestro, un Profeta, un Liberatore, come il 
Messia atteso… ma tutte queste identificazioni non bastano per dire il Risorto. C’è una grande 
complessità nell’evento della risurrezione. 

Quando Paolo, in 1Cor 15, cerca di trasmettere il Credo che lui stesso ha ricevuto e di 
illustrare l’evento della Risurrezione, lo fa collegandolo prima di tutto alla morte e sepoltura del 
Signore (in questo modo lo àncora alla storia), e sottolineando poi il ripetersi delle apparizioni: 
prima a Cefa, poi ai Dodici, quindi a più di 500 fratelli in una sola volta, poi a Giacomo, fratello del 
Signore, e quindi a lui stesso, sulla via di Damasco. Si nota il desiderio di attestare la “storicità” 
della risurrezione. Cosa che ritroviamo in altri testi: pensiamo ai racconti di risurrezione dei 
Vangeli, dove Gesù mostra le ferite, mangia il pane, condivide tempi e spazi con i suoi discepoli 
ecc. Quello di Gesù non è solo un ritorno alla vita (come è successo a Lazzaro, destinato comunque 
alla morte). La risurrezione di Gesù è molto diversa: è la sconfitta concreta della morte ed Egli è 
vivo per sempre, con una vita altrettanto concreta e reale. Come dire questo mistero? 

Sembra che siano soprattutto tre le vie percorse dai primi testimoni della risurrezione e 
tutte sono vie che Maria ha percorso e fatto sue. Indirettamente, i testi sembrano dirci che Maria, 
la Madre, ha aiutato i discepoli a “dire l’indicibile”. Come?  

1. Attraverso la via delle Scritture: Maria custodiva e scrutava la Parola di Dio. Sin dal 
momento dell’Annunciazione la sua preghiera è «Avvenga per me secondo la tua parola» 
(Lc 1,38). Ella «custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19). Maria 
sembra confrontare continuamente la propria vita con la Scrittura. La Scrittura è 
PROFEZIA: schiude il presente al futuro, aiuta a vedere l’”oltre” di Dio. La Scrittura è 
MEMORIA: fonda il presente su un passato che attesta la fedeltà perenne di Dio. 

2. Attraverso la via dell’esperienza: Maria, riconosce nel suo percorso di vita, l’eco di altri 
uomini e donne di Dio. Pensiamo all’esperienza di Sara, Rachele, Noemi, Rut… Nel libro 
di Rut, per esempio, abbiamo due modi di agire di fronte alle prove dell’esistenza: quello 
di Orpa, che decide in base a una lettura puramente orizzontale delle cose (è rimasta 
vedova, non ha figli, è straniera… cosa fare di meglio, se non tornare al suo popolo?); e 

 
2 Relazione di don Giacomo Perego ssp, biblista, tenuta alle sorelle della Casa generalizia il 26 giugno 2020, di cui 
presentiamo la prima parte, mentre la seconda vi sarà proposta prossimamente come Scheda di Studio. 
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quello di Rut che, invece, decide in base a una lettura di fede (è rimasta vedova, non ha 
figli, è straniera… ma si fida del Dio di cui le ha parlato la suocera).  

3. Attraverso la via della liturgia: Maria ha aiutato la prima comunità a rileggere i riti 
antichi dell’ebraismo, da lei amati e vissuti, nell’orizzonte della risurrezione: tale evento 
illumina il senso della pasqua ebraica; il rito del pane spezzato e condiviso illumina il 
mistero pasquale; gli insegnamenti di Gesù integrano quelli della Toràh e ne rivelano 
l’anima…  

Senza dubbio, per una rilettura simile, era necessaria una grande apertura allo Spirito. Chi 
meglio di Maria?! Il tutto però non avviene in astratto, ma nel contesto dei diversi volti che 
caratterizzano il cristianesimo delle origini.  

I cristianesimi delle origini “Insieme a Maria, la madre di Gesù” (At 1,12-14) 

Negli Atti degli Apostoli (1,12-14) Luca, ricostruendo le origini della 
Chiesa, presenta un racconto ordinato che semplifica e armonizza i fatti. 
In questo suo lavoro, egli non tace la complessità delle origini 
caratterizzata da quattro diverse “anime”, sensibilità, approcci al 
mistero pasquale del Cristo, vero fulcro del Vangelo. 

1. I familiari di Gesù: esprimono il volto della Chiesa giudeo-
cristiana, che ha un’impronta “gerarchica”, strutturata, simile a 
quella delle comunità sinagogali. Basata sulle Scritture, ancora 
radicata nel culto sinagogale e nel tempio, essa rilegge la Legge 
vedendo in Gesù il nuovo Mosè e il Profeta atteso. La città di 
riferimento è la chiesa madre di Gerusalemme. La figura di 
riferimento è Giacomo, parente di Gesù (che non è uno dei 12). 
Questa Chiesa, inizialmente, non ha un’impronta missionaria. La 
sua sensibilità è bene espressa dal Vangelo secondo Matteo, 
dallo scritto agli Ebrei e dalla lettera di Giacomo.  

2. Gli apostoli: esprimono il volto della Chiesa mista, dove convivono i credenti provenienti 
dall’ebraismo e quelli provenienti dal paganesimo. Si tratta di una comunità che ha già 
lasciato alle spalle il luogo della sinagoga per impostare un nuovo modello comunitario, al 
centro del quale c’è il discernimento della voce dello Spirito, attraverso il coinvolgimento di 
tutti: oggi lo definiremmo stile sinodale. Gesù è colto nel suo mistero, è il Figlio dell’uomo. 
La città di riferimento sembra essere Antiochia, seconda Chiesa madre. Tale comunità ha 
una sensibilità missionaria, anche se le chiese che nascono devono rimanere ancorate ad 
Antiochia. Il punto di riferimento è Pietro. La sensibilità di questa Chiesa è espressa dal 
Vangelo secondo Marco (dove si nota una punta polemica verso i “fratelli di Gesù”), dalle 
lettere di Pietro e di Giuda.  

3. Le donne e i chiamati inattesi: esprimono il volto della Chiesa dei gentili, i credenti 
provenienti dal paganesimo. Le categorie sociali tipiche dell’ebraismo vengono messe in 
discussione e l’impronta è comunionale: Cristo abbatte la discriminazione sociale che 
distingue uomo e donna, schiavo e libero, giudeo e greco... In questa Chiesa le donne 
assumono un ruolo di primo piano che si estende all’annuncio e alla formazione dei fratelli. 
Il luogo di raduno è la casa, chiesa domestica. Le città di riferimento sono Filippi, Corinto, 
Roma… Non esiste più una “Chiesa madre”, ma - tutte insieme - le Chiese formano il Corpo 
di Cristo, riconosciuto come Signore, Kyrios. Paolo è l’apostolo di riferimento. La sensibilità 
di questa Chiesa è bene espressa dal Vangelo secondo Luca, dagli Atti degli Apostoli e dalle 
Lettere di Paolo. Le comunità paoline hanno una forte impronta missionaria, generativa e 
fecondo di nuove Chiese.  
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A queste tre “anime” più tardi se ne aggiunge una quarta:   

4. I discepoli dell’Oriente: esprimono il soffio delle Chiese d’Oriente, che rileggono il Vangelo 
integrandolo con lo stile iniziatico-misterico tipico delle filosofie orientali. In esse si nota 
una forte sottolineatura del mistero dell’incarnazione, che dice non solo la verità del Verbo 
fatto carne, ma anche la verità della risurrezione e, di conseguenza, il coinvolgimento 
dell’uomo in essa. La sensibilità di questa Chiesa è bene espressa dal Vangelo secondo 
Giovanni, dalle sue lettere e dall’Apocalisse. Ai due punti estremi della narrazione del 
Vangelo c’è, non a caso, la Madre, la Donna per eccellenza, nell’ora dell’inizio del ministero 
di Gesù e nell’ora del suo compimento sulla croce. La comunità è una comunità di iniziati; 
Gesù è il Verbo incarnato; la città di riferimento è Efeso.  

In At 1,12-14 Maria è presentata al cuore di queste diverse anime, custode della loro 
diversità e guida alla loro comunione. Probabilmente le diverse sensibilità erano anche motivo di 
tensione, andavano accompagnate, in modo che non si perdesse il prezioso apporto che ciascuna 
poteva dare per “dire l’indicibile”. Maria era “familiare di Gesù”, era la “prima tra gli apostoli”, era 
la “donna credente per eccellenza”, colei che aveva vissuto il cammino con il Figlio in modo 
decisamente “iniziatico” con il coinvolgimento di tutta se stessa. Chi meglio di lei poteva 
accompagnare ieri (e può accompagnare oggi) le comunità dei discepoli del Signore?  

Oggi come ieri le nostre comunità portano in sé diversità storiche e culturali, con fatiche e 
povertà diverse, con ricchezze ed espressioni complementari. Ma tutte prendono forma nel suo 
mistero di morte e risurrezione, mistero che ci avvolge e ci definisce, consegnando anche a noi la 
responsabilità di vivere, di testimoniare e di “dire l’indicibile”. 
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UOMINI E DONNE. LA SFIDA POST-EMERGENZA  
Nell’emergenza sanitaria del coronavirus si è dato risalto alla forza, al coraggio, alla sensibilità 
delle donne. Si è detto che i Paesi che meglio la affrontano sono quelli guidati da donne. Perché 
questo ‘coraggio femminile’ emerge solo in situazioni di difficoltà? È importante e urgente oggi 
riscoprire la reciprocità uomo-donna, nel dialogo che accomuna la diversità?  
Queste e altre domande sono poste a Mauro Magatti e Chiara Giaccardi, sociologi, marito e moglie 
che, con i loro 7 figli, vivono in una comunità di famiglie italiane e migranti. 
https://www.osservatoreromano.va/en/pdfreader.html/spe/2020/05/SPE_2020_123_3105.pdf.html 
 
LA ‘NAZIONE DEI PROFUGHI’: MAI COSÌ TANTI!  
Il rapporto annuale dell’Alto commissariato Onu per i rifugiati attesta che alla fine del 2019 
risultava essere in fuga dalle proprie terre la cifra senza precedenti di 79,5 milioni di persone, dieci 
milioni in più dell’anno precedente. Circa 34 milioni sono bambini e fra tutti solo una minima parte 
riesce a far ritorno a casa o a trovare altrove una soluzione di vita durevole e dignitosa. È l’esito del 
protrarsi dei conflitti, dall’Africa all’America Latina, di quella che Papa Francesco chiama la “terza 
guerra mondiale a pezzi” e di cui il Mediterraneo è uno dei testimoni più tristi.  
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/profughi-mai-cos-tanti-80-milioni 

NUOVO DIRETTORIO PER LA CATECHESI  
Il 25 giugno è stato pubblicato un nuovo “Direttorio per la catechesi”, a quasi 50 anni dal primo, il 
“Direttorio catechistico generale” (1971), e a più di 20 dal secondo, il Direttorio generale per la 
catechesi“ (1997), per adeguare la catechesi al nuovo contesto di cultura digitale, in cui siamo 
immersi. Alla luce di Evangelii gaudium, il nuovo Direttorio “si qualifica per sostenere una 
‘catechesi kerygmatica’. Mons. Fisichella, nella presentazione del Direttorio afferma che esso, 
“presenta la catechesi kerygmatica non come una teoria astratta, piuttosto come uno strumento 
con una forte valenza esistenziale”. Si tratta di scoprire attraverso la catechesi che “la fede è 
realmente l’incontro con una persona prima di essere una proposta morale, e che il cristianesimo 
non è una religione del passato, ma un evento del presente”.  
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-06/nuovo-direttorio-catechesi-sintesi-vangelo-cultura-incontro.html 
 
 

 

PERÙ: LA CHIESA NEL TEMPO DELLA PANDEMIA (Dalla Comunità di Lima) 
La pandemia, nel mondo e in Perù, ha rivelato gravi situazioni strutturali di povertà, ingiustizia, 
illegalità. Una mancanza di opportunità che ci rendono testimoni di situazioni disumane: molte 
persone muoiono per collasso degli ospedali, perdita del lavoro, fame e fragilità. In questo contesto 
la Chiesa in Perù, accogliendo la sofferenza della gente, ha voluto incontrare le persone, 
preparandosi all'ascolto e all'accompagnamento. Ha creato una rete di solidarietà con il progetto 
“Date loro voi stessi da mangiare”, che integra tutte le azioni che la Chiesa ha attivato attraverso 
varie organizzazioni come Diocesi, parrocchie, Caritas, Congregazioni religiose, gruppi di volontari e 
altre, proiettandosi anche nel periodo post-pandemico. Un'altra iniziativa della Conferenza 
episcopale peruviana è “Per un Perù senza fame”, che mira a raccogliere fondi per fornire cibo a 100 

https://www.osservatoreromano.va/en/pdfreader.html/spe/2020/05/SPE_2020_123_3105.pdf.html
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/profughi-mai-cos-tanti-80-milioni
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-06/nuovo-direttorio-catechesi-sintesi-vangelo-cultura-incontro.html


CTN anno XLV 2020/2 

12 

mense parrocchiali nelle 46 giurisdizioni ecclesiastiche in tutto il Paese, per un periodo di 6 mesi. La 
Chiesa è presente nei luoghi più poveri, dove lo Stato spesso non arriva. La campagna “Adotta una 
famiglia” mira a fornire aiuti alimentari al più povero dei distretti di Lima Est. Oltre a queste, ci sono 
migliaia di altre iniziative di aiuto e solidarietà, spesso anonime, che la Chiesa sta fornendo ai nostri 
fratelli più poveri e bisognosi, specialmente nel nord del Paese, nell’ Amazzonia e nella capitale Lima, 
dove la pandemia ha colpito più duramente. Tutto questo è un invito a tornare all'essenziale, a 
lottare per una vita dignitosa per tutti. Una sfida per vivere la nostra fede a partire dalla semplicità e 
dalla piccolezza, dalla vita quotidiana delle famiglie, con la speranza e la fiducia che il nostro Dio ci 
offre una nuova vita che nasce da solidarietà, compassione, giustizia, comunione.  
 

AMAZZONIA: NASCE LA CONFERENZA EPISCOPALE  
Il 29 giugno scorso è nata ufficialmente la Conferenza ecclesiale dell’Amazzonia: una “buona 
notizia” in questi tempi bui per la regione tanto ferita dal Covid. La Conferenza fa parte dei nuovi 
cammini aperti dal Sinodo amazzonico, che l’ha voluta per aiutare «a delineare il volto amazzonico 
di questa Chiesa» e continuare «a trovare nuovi cammini per la missione evangelizzatrice» (Cfr. 
Documento finale del Sinodo per l’Amazzonia, n.115). Il cardinale Claudio Hummes, arcivescovo 
emerito di San Paolo in Brasile e presidente della Rete ecclesiale panamazzonica (Repam), è stato 
eletto alla guida del nuovo organismo al termine di tre giorni di assemblea vissuta via web. Il 
cardinale Hummes, fin dall’inizio del lavoro della sua costituzione, aveva espresso l’auspicio che la 
nuova Conferenza fosse un organismo dinamico, vicino alla gente, capace di ascoltarla e di decidere 
insieme come costruire nuovi cammini per la Chiesa in Amazzonia e per una ecologia integrale.  
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2020-06/criada-a-conferencia-eclesial-da-amazonica.html 

 
 

 

FILIPPINE: CHURCH IN ACTION 
L'hashtag #ChurchInAction (Chiesa in azione) è stato diffuso nei social media all'inizio della 
pandemia di Covid-19. Alcuni cattolici hanno pubblicato nei social ciò che hanno fatto diverse 
Diocesi e gruppi religiosi per alleviare l'impatto della crisi attuale, in particolare per i poveri e per 
chi sta in frontiera. In prima linea la Caritas Manila che ha distribuito, a circa quattro milioni di 
famiglie, oltre un miliardo di pesos (moneta filippina), buoni regalo, buoni alimentari, kit di 
sicurezza Covid e altro. Diverse parrocchie e scuole cattoliche, guidate da quelli di Metro Manila, 
hanno aperto le porte e offerto gli spazi come rifugi temporanei per i senzatetto e i medici in 
prima linea. Numerosi centri di azione sociale e parrocchie in tutto il paese hanno risposto con le 
loro “kindness stations”, punti focali che hanno fornito pacchi di cibo ai poveri. Fin dall'inizio, 
l'arcivescovo Romulo Valles, presidente della Conferenza episcopale delle Filippine, ha 
incoraggiato le Diocesi a creare programmi per raggiungere i bisognosi. Desiderando che “la 
preghiera ci spinga all'azione”, ha detto, “questo è un momento di difficoltà ma anche un 
momento per crescere nel vero discepolato mentre ci sforziamo di seguire il Signore nell'amore 
disinteressato e nel servizio agli altri”. https://cbcpnews.net/cbcpnews/church-in-action/ 
 
 

 

FONDO “GESÙ DIVINO LAVORATORE”: ALLEANZA PER ROMA  
È l’iniziativa del Vescovo di Roma, Papa Francesco, il quale ha creato un ‘Fondo per lavoratori’ in 
difficoltà a causa del Covid-19 e che vivono nella capitale. Ha lanciato così a Istituzioni e cittadini 
l’invito ad una ‘alleanza per Roma’, perché la Città rinasca con un cuore solidale, con lo sguardo sui 
più fragili, per restituire la dignità del lavoro a chi è stato maggiormente colpito dalla pandemia. Al 

https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2020-06/criada-a-conferencia-eclesial-da-amazonica.html
https://cbcpnews.net/cbcpnews/church-in-action/
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Fondo hanno aderito la Regione Lazio e il Comune capitolino, che al milione di euro stanziato da 
Papa Francesco, hanno unito entrambi 500 mila euro. Il Fondo si propone di accompagnare 1.800 
famiglie per le quali le misure straordinarie promosse dalle Istituzioni risultano inadeguate. La 
Chiesa, “accompagna con la sua carità i deboli ed e pronta a collaborare con le istituzioni cittadine 
e con tutte le realtà sociali ed economiche”, ai cui rappresentanti il Papa chiede “ascolto e politiche 
che tutelino coloro che hanno bisogno di un sostegno che li accompagni, finché potranno 
camminare di nuovo autonomamente”. “È un momento storico”: così lo ha definito il Card. vicario 
Angelo De Donatis, quello della firma del Protocollo d’Intesa con il governatore della regione Lazio 
e la sindaca di Roma. Da qui il grazie al Pastore di Roma, per “tutto l’amore e la sollecitudine”. 
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-06/papa-francesco-fondo-gesu-lavoratore-covid-lavoro-roma-caritas.html 
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-06/fondo-gesu-divino-lavoratore-aiuto-famiglie-colpite-coronavirus.html 
 
DALL’ALBANIA CI SCRIVONO  

Come in tutto il mondo anche qui in Albania la pandemia ha 
richiesto un ripensamento e una nuova impostazione delle 
attività pastorali. I vari incontri di catechesi, di formazione e 
di ascolto sono avvenuti in modalità online e ciò ha favorito la 
vicinanza e il sostegno ad ogni livello. In tutta l’Albania, alla 
sera, ci siamo riuniti spiritualmente, Vescovi e Popolo di Dio, 
nella preghiera del S. Rosario chiedendo la grazia della 
liberazione dalla pandemia. Noi Suore “Pastorelle” siamo 

state particolarmente impegnate in questa emergenza nel fornire generi 
di prima necessità alle famiglie povere con presenza di bambini e 
anziani. Attualmente la situazione va migliorando, anche se a piccoli 
passi, e offriamo nella nostra comunità di Fermentim un momento di 
preghiera giornaliera, esperienza di oratorio con le precauzioni 
necessarie, assistenza continua di cibo e medicine. Progetti per il 
futuro? Un campo scuola europeo per giovani, nel periodo estivo, e un 
percorso formativo per giovani nello spirito della Laudato si’, 
attualizzato nel nostro territorio. In cantiere ci sono altre attività estive 
destinate a giovani e famiglie. Nel cuore abbiamo ancora tanti sogni per 
questo nostro popolo, ma il Signore ci chiede piccoli passi fatti con 
amore, umiltà e responsabilità. 
 

LA GUERRA IN CABO DELGADO: dalle sorelle di Pemba 
Nel nord del Mozambico-Cabo Delgado, oltre al Covid-19 e al colera, si lotta contro qualcosa di più 
grande, che fa molte vittime e in modo molto più crudele. A 200km dalla nostra missione, da circa 
3 anni, si vive sotto la minaccia del fondamentalismo islamico e in questi ultimi 6 mesi, il 
fenomeno è cresciuto a dismisura ed è fuori controllo del governo mozambicano. Dopo gli attacchi 
a villaggi, case e campi incendiati, decapitazioni e sgozzamenti, nel mirino ci sono le istituzioni 
governative: ospedali, scuole, banche. Oltre 200 mila sfollati sono in fuga dopo aver perso il poco 
che avevano. Sono famiglie, donne, giovani, adolescenti e bambini che tentano di tutto per 
salvarsi, camminando giorni e giorni a piedi per sfuggire ai terroristi e nell'incertezza del futuro. Il 
Governo non ha nessun programma di emergenza per assicurare un minimo di assistenza agli 
sfollati, di cui tanti sono ospitati nelle famiglie o nelle tende. Nella stessa capanna di paglia dove 
già viveva un nucleo di 8-10 persone ora ce ne sono 15-20 e in condizioni precarie (poca acqua, 
mancanza di cibo e di igiene, per cui il colera). Si sono mossi organizzazioni umanitarie, la Caritas 
diocesana, i missionari. Nella nostra missione, con il poco che abbiamo e con gli aiuti che 
riceviamo, cerchiamo di garantire almeno un pasto al giorno, anche se non si riesce ad arrivare a 
tutti gli sfollati. E come comunità ci siamo impegnate ad aiutare con la preghiera, perché possa 
ritornare al più presto la pace.  

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2020-06/papa-francesco-fondo-gesu-lavoratore-covid-lavoro-roma-caritas.html
https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2020-06/fondo-gesu-divino-lavoratore-aiuto-famiglie-colpite-coronavirus.html
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Meeting dei giovani è un evento organizzato dalla Fondazione Pontificia Scholas 
Occurrentes3, con la benedizione di Papa Francesco, in cui i ragazzi hanno voluto condividere e 
rilanciare l'invito del Papa a stare uniti e a superare insieme questo momento difficile. In questo 
modo, da 60 città di tutto il mondo circa 120 giovani hanno iniziato a connettersi, poco a poco 
online, unico luogo di incontro in tempo di pandemia. 

È stato lanciato così, il 25 marzo 2020, il Primo Incontro Mondiale della Gioventù sul 
Coronavirus, (al quale sono seguiti altri incontri) per dare modo ai ragazzi, in uno speciale cyber 
spazio, di condividere tra loro, con un forte desiderio di empatia e solidarietà, tutto ciò che sta 
accadendo al proprio Paese e alle proprie famiglie, le loro paure e le tensioni sociali.  

Tanti gli appelli alla responsabilità che vengono dalle testimonianze condivise durante il 
primo incontro: “Dobbiamo restare nelle nostre case per prevenire e prenderci cura di noi stessi”, 
dice Celestino, dal Mozambico. “Qui siamo preoccupati. Se stanno soffrendo i paesi che in genere 
sono pronti a resistere a questo tipo di crisi, immaginando Haiti, crediamo di non esser pronti” dice 
Dominique, dall'Isola dei Caraibi. “È giunto il momento di rivendicare la cultura dell'incontro che 
Scholas difende”, ha detto Sergio, dalla Spagna; mentre Brayan, da Panama, ha voluto ribadire 
l'importanza di fare rete: “Vedo sempre qualcosa di positivo in tutto, ed è ciò che stiamo 
condividendo; non abbiamo perso la rete di comunicazione, e questa è la cosa più importante. 
Sebbene siamo in un momento di crisi, siamo ancora in piedi; non come amici o conoscenti, ma 
come una grande famiglia”. Beatrice, dall’Italia. «…è come se tutta questa situazione ti facesse 
capire cosa è veramente importante della vita… quello che di bello ha la vita.». 

Questo primo incontro virtuale globale ha avuto come attività conclusiva la condivisione di 
parole e idee attorno alle quali continuare a generare un dialogo e una conversazione continua. 
Sono state condivise parole come fraternità, sacrificio, coraggio, solidarietà, famiglia, fragilità, 
empatia, incertezza, confusione, comunicazione (...) ma due sono state le parole ripetute 
costantemente e di cui se ne respirava il desiderio: “speranza” e “incontro”. (Fonte: Vatican News)  

 

In preparazione all’evento internazionale di Assisi 2020, previsto a marzo e rinviato a 
novembre, dove Papa Francesco aveva invitato i giovani economisti e imprenditori “per fare un patto 
nello spirito di San Francesco perché l’economia di oggi e di domani sia più giusta, fraterna, sostenibile 
e con un nuovo protagonismo di chi oggi è escluso”, sono stati organizzati a livello locale o regionale, 
molti incontri sotto forma di workshop, laboratori, seminari di studio, conferenze, promossi da 
organizzazioni, movimenti, associazioni, università, imprese, gruppi informali etc. Nascono 
dall’esigenza di ascoltare e valorizzare il pensiero e l’agire economico dei giovani attraverso l’incontro 
e il dialogo tra economisti e imprenditori a partire dal messaggio di Papa Francesco. Quindi, a seguito 
del rinvio dell’evento, il processo continua attraverso il lavoro sui territori. Dopo l'Italia, il Brasile è il 
paese con il maggior numero di iscritti al Congresso di Assisi. https://francescoeconomy.org  

 
3 Organizzazione internazionale di Diritto Pontificio, con sede in Argentina, Città del Vaticano, Colombia, Spagna, Haiti, 
Italia, Messico, Mozambico, Panama, Paraguay, Portogallo e Romania; presente con la sua rete in 190 paesi, integra 
oltre 400 mila centri educativi e raggiunge oltre un milione di bambini e giovani in tutto il mondo. 

https://francescoeconomy.org
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I superiori generali della FP, come è già a conoscenza di tutti noi, 
hanno indetto un Anno Biblico che celebreremo dal 26 novembre 
2020 al 26 novembre 2021, con una lettera in cui hanno presentato 
l’obiettivo e alcune ragioni che motivano la decisione di tale 
iniziativa. In una seconda comunicazione, con lettera del 30 maggio 
2020 è stato reso pubblico il Logo che identifica questo Anno e 
anche una Preghiera che, fin d’ora, è bene che preghiamo perché 
sia un anno davvero efficace e fecondo.  

cfr. http://lnx.pastorelle.org/comunicacao.php?id=73 
Per dare continuità al cammino iniziato e ‘riscaldare il nostro cuore’ nel vivere questa esperienza 
che sarà senz’altro un’ulteriore grazia del Signore, potrebbe esserci di aiuto far memoria del Iº 
Anno Biblico di Famiglia Paolina, promosso dallo stesso Don Alberione, dal 30 giugno 1960 al 30 
giugno 1961, i cui obbiettivi sono stati così espressi:  
 Celebrare un Centenario paolino. Ci spiega Don Alberione: «Alla fine dell’anno 60 e fino alla 

primavera del 61 c’è il viaggio di san Paolo che dall’Oriente viene a Roma. È venuto a Roma 
circa l’aprile del 61. E quest’anno, siccome è il centenario, così dal 30 giugno del 1960 al 30 
giugno 1961 facciamo l’anno biblico. [...] L’anno biblico per commemorare la venuta di san 
Paolo dall’Oriente a Roma» (AAP 1960, 396.559). 

 Far nostro il programma del Pontefice Giovanni XXIII, che aveva detto che fra tutte le sue 
preoccupazioni, la principale era favorire tutto quello che serve ad esaltare e diffondere il Libro 
sacro. 

 La Società Biblica Cattolica Internazionale (SOBICAIN) prosperi. 
 Diffondere la Bibbia. «Per la massima diffusione della bibbia e del vangelo» (AAP 1960, 396). 
 Formare alla Bibbia. «Quest’anno facciamo l’anno biblico e, cioè, l’anno della formazione 

della Bibbia» (AAP 1960, 558). 
 Portare la Bibbia in ogni famiglia. «Proporsi che entri in ogni famiglia possibilmente tutta la 

Bibbia o almeno il Vangelo» (Alle FSP 1960, p.127). 

E dalle ‘meditazioni-istruzioni’ del Fondatore è possibile percepire anche le modalità per vivere 
l’anno biblico: 
 Informare e sensibilizzare. «Mancano ancora parecchi giorni all’inizio dell’Anno Biblico, ma 

già abbiamo mandato gli avvisi, perché quest’anno abbia da celebrarsi con frutto» (Alle AP 
1960, 71). 

 Organizzare corsi biblici. «Quest’anno abbiamo tenuto un corso per corrispondenza, un 
corso biblico. [...] Mi pare che fossero quasi trecentomila quei che partecipavano a questo 
corso di istruzione sulla Bibbia, il modo di leggere la Bibbia, risolvere le questioni della 
Bibbia, ecc., per corrispondenza. E cioè, ogni mese arrivava la lezione e poi si poteva 
corrispondere. Si poteva rispondere o far domande per lettera. Ecco, è una cosa per 
corrispondenza» (AAP 1960, 390). 

http://lnx.pastorelle.org/comunicacao.php?id=73
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 Promuovere settimane bibliche. «Durante quell'anno si sono tenute 1365 settimane 
bibliche, più di 4000 tra conferenze e prediche. Sono stati diffusi 1.225.000 Vangeli e un 
notevole numero di Bibbie» (Cfr. AAP 1960, nota 393). 

 Incontrare personalmente uomini e donne. «Penso che nelle parrocchie dove siete voi non 
ci sia bisogno di mandare le Figlie di san Paolo per la diffusione della Bibbia e del Vangelo. 
Penso che possiate voi stesse promuovere un triduo e poi in quei giorni visitare tutte le 
famiglie portando la Bibbia - che è sempre meglio la Bibbia intera - o almeno il Vangelo e se 
si può il Nuovo Testamento» (AAP 1960, 558). 

 Esporre il Libro sacro. «Quest'anno impegnarsi così: il libro sacro ben esposto nelle vostre 
case, il Vangelo, e poi tenuto quindi con rispetto mettendo anche i fiori» (AAP 1960, 562). 

 Promuovere la lettura della Bibbia. «Poi leggere soprattutto i libri storici, se fate la lettura a 
tavola i libri storici di preferenza; e se invece fate la lettura in chiesa, i libri profetici, i libri 
didattici» (AAP 1960, 562. Cfr. anche nn. 572-604). «Che venga letto questo libro... La Bibbia si 
legge per metterla in pratica, per viverla... Leggerla per viverla, meditarla per viverla, per 
dare onore a Dio che è verità» (Alle AP 1960, 70). «Quest’anno la lettura principale sia questa 
perché possiate avere la grazia di darla agli altri... Fatevi un po’ un programma, perché sia 
letto bene» (Alle FSP 1960, pp. 127ss). 

 Pregare per l’accoglienza della Bibbia. «Pregare perché la Bibbia venga accolta da tutti. 
Venga accolta come il libro di Dio e venga tenuta in posto d’onore, ben esposto e si porti ad 
essa un grande rispetto» (Alle PD 1960, 70). 

L’amore di don Alberione per la Parola di Dio, il suo costante nutrirsi di questa Parola e la sua 
inventiva intelligente ‘per farla correre fino agli estremi confini della terra’ siano per ciascuna di 
noi, luce e incentivo per vivere con entusiasmo l’Anno Biblico che presto inizieremo. 

sr. Sandra M. Pascoalato, sjbp 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Superiori Generali della FP con lettera del 27 aprile hanno reso noto che la Congregazione per il 
Culto divino e la Disciplina dei sacramenti, con Decreto del 3 febbraio 2020, ha concesso che 
l’annuale Memoria di San Paolo VI, che si celebra il 29 maggio, diventi obbligatoria per la Famiglia 
Paolina. 
https://www.paulus.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=419&Itemid=78
7&lang=it 

  

https://www.paulus.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=419&Itemid=78
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SOCIETÀ SAN PAOLO 
I nostri fratelli Paolini hanno in programma di celebrare l’XI Capitolo Generale nel mese di aprile 
2021. Nel cammino da loro avviato verso questo evento importante per tutta la Famiglia 
Paolina e per la Chiesa, trova uno spazio del tutto particolare la Lettera Annuale che il Superiore 
Generale, Don Valdir José di Castro, ha inviato ai suoi confratelli il 07 giugno u.s. La Lettera ha 
per titolo: ‘Una “Congregazione Sinodale” a servizio del Vangelo nella cultura della 
comunicazione’. L’obiettivo, come scrive Don Valdir, «è offrire alcuni spunti di riflessione sulla 
sinodalità, partendo dalla considerazione che si tratta di un aspetto essenziale della vita della 
Chiesa e che anche noi, come Congregazione, siamo chiamati ad entrare in questo “modo di 
essere Chiesa” per rispondere alle domande che il mondo contemporaneo suscita per la nostra 
vita e missione specifica».  
https://www.paulus.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5460:il-generale-lettera-annuale-2020 

 
FIGLIE DI SAN PAOLO 

Grande gioia hanno vissuto le nostre sorelle Figlie di San Paolo l’ultimo 28 giugno, quando 
quattro juniores brasiliane – Aucilene de Moura Lima, Daiane Aparecida Dias Abreu, Gizely 
Mendes Pinheiro e Mery Elizabeth de Sousa – hanno detto il loro Sì definitivo al Signore, 
professando i voti perpetui. La celebrazione svolta nella Casa Generalizia delle FSP, in Roma, è 
stata presieduta da Don Valdir José de Castro, superiore generale della SSP. 

 
SUORE DI GESÙ BUON PASTORE 

COMUNITÀ STUDI VIA TRAVERSARI (ROMA) 
 

CORSO SUL CARISMA FP 
Ringraziamo Dio per l’esperienza carismatica vissuta come Famiglia Paolina, tempo di 
approfondimento che è stato fruttuoso, condividendo e imparando con i membri delle altre 
Congregazioni e Istituti provenienti da altri paesi quali: Filippine, Brasile, India, Perù, Congo, 
Venezuela, Ruanda, Nigeria, Polonia, Argentina, Colombia e Cina. Dopo aver studiato alcune 
aree formative storiche, teologiche e carismatiche sul pensiero di Don Alberione, abbiamo 
scelto i seguenti argomenti per il nostro lavoro di integrazione tematica: “Maria e la Chiesa nel 
pensiero di Don Alberione” (Sr Rosilda); “Cura delle anime nella pastorale della salute secondo 
il pensiero di Don Alberione e le sfide oggi” (Sr Mariel). 
Il corso è stato una bella esperienza per la nostra missione di Pastorelle. Ci siamo trovate anche 
di fronte ad alcune sfide come l'apprendimento della lingua e il vivere questo periodo di 
Coronavirus in cui abbiamo avuto lezioni non in presenza ma virtuali e non abbiamo potuto 
visitare i luoghi del Fondatore. 
In questo tempo abbiamo avuto il sostegno e della nostra famiglia di sangue e della nostra 
Congregazione. Concludiamo con grande gratitudine verso tutti; che Dio ci doni un cuore 
materno e accogliente.  

Sr Rosilda de Lima e Sr Mariel Cristina Vargas 
 

UNO STRANO TEMPO DI GRAZIA  
Desidero innanzitutto ringraziare il Signore per questo tempo di aggiornamento che mi ha 
concesso di vivere in Italia. In Lui ringrazio anche sr Maria Lim e Sr Aminta insieme alle sorelle 
della mia Delegazione e del consiglio generale che mi hanno offerto la possibilità di trascorrere 
questo periodo e poter frequentare un corso sull’accompagnamento spirituale all’Università 
Teresianum in Roma. Quando sono partita dalla Corea, nel mio cuore custodivo il desiderio di 
tornare alla radice della Congregazione e del nostro Carisma e attraverso le sorelle più grandi 
poter conoscere dalla loro esperienza come erano stati vissuti i primi tempi della nostra 

https://www.paulus.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5460:il-generale-lettera-annuale-2020
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Fondazione. In particolare conoscere che cosa le sorelle avevano sperimentato direttamente 
nell’incontro con il Fondatore, il Beato Giacomo Alberione. Nel vivere con le sorelle anziane 
presenti in Italia, ascoltando la loro esperienza e cogliendo nel loro cuore ciò che sostiene il 
cammino futuro, desideravo imparare da loro a prepararmi a questa tappa della vita.  
Arrivata in Italia, nel mese di dicembre 2018, ho vissuto nella comunità internazionale di Studi, 
in Via Traversari. Prima di iniziare lo studio, ho visitato alcune comunità: Casa Generalizia, 
Albano, Ponte S. Giovanni, Negrar, Verona e Fiorenzuola. In particolare ho potuto visitare sr 
Claudia Piemonte che conserva un bel ricordo della sua esperienza in Corea e di cui sono molto 
grata. E ringrazio anche le sorelle delle diverse comunità visitate che hanno condiviso con me 
l’esperienza apostolica. Nei primi tempi della mia permanenza a Roma, ho frequentato anche 
qualche corso di spiritualità all’Università Gregoriana. 
Nel settembre 2019 in accordo con la superiora generale ho iniziato il Corso annuale 
sull’accompagnamento spirituale. Purtroppo ho potuto frequentare soltanto un semestre 
perché, a causa della pandemia, il secondo semestre è stato possibile solo online. Ciò che mi ha 
donato questo Corso, pur nella precarietà di un tempo che ci ha tutti costretti “a restare a 
casa”, è stata la consapevolezza che l’accompagnamento è prima di tutto un dono dello Spirito, 
che non si apprende dalle tecniche o dai metodi, ma richiede una santità di vita e l’accoglienza 
delle persone da accompagnare come doni di Dio.  
Il mio nuovo ministero in Corea con gli immigrati, mi ha richiesto di partire prima del previsto 
per poter fare la quarantena necessaria, durante la quale ho preparato gli esami del Corso 
frequentato e così ho avuto possibilità di inserirmi nella nuova comunità. Questa improvvisa 
partenza mi ha costretto a rivedere i miei programmi e ad accogliere quanto il Signore mi 
andava proponendo e in un modo migliore di quanto io potessi immaginare. Sono grata a Gesù 
Buon Pastore per tutto ciò che ho vissuto con le sorelle di Via Traversari, la ricchezza di ogni 
cultura, il clima di famiglia e il dono che ogni sorella è stata per me.  
Rientro in Corea portando nel cuore il desiderio di far tesoro di tutto il vissuto di questo tempo 
e mi dispiace di non aver potuto salutare come avevo programmato. Comunque grazie di cuore 
e pregate per me!  

Sr Teresa An  
 
PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO 

Nell’ultima sessione di consiglio la Superiora generale con il consenso del suo consiglio ha 
stabilito che, a causa dell’epidemia in corso, la celebrazione del Consiglio d’Istituto 
(Intercapitolo) prevista quest’anno a Yeoju (Corea del Sud) è stata posticipata di un anno: dal 15 
al 30 aprile 2021. Rimane dunque invariata la sede ma l’elenco delle partecipanti e il 
programma sarà aggiornato a suo tempo. 
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Ascoltando l’omelia di papa Francesco alla Messa di Capodanno, mi sono venute alla mente 
diverse donne di fede che ho avuto la gioia di conoscere. Tra queste ho ricordato Orsola Rivata – 
Madre Scolastica -la prima madre delle Pie Discepole del Divin Maestro. Una di quelle donne 
coraggiose che Giacomo Alberione ha avuto come collaboratrici nelle sue iniziative ecclesiali. Tra le 
altre riflessioni così ha detto papa Francesco: 

“Iniziamo l’anno nel segno della Madonna, donna che ha tessuto l’umanità di Dio. Se 
vogliamo tessere di umanità le trame dei nostri giorni, dobbiamo ripartire dalla donna. Nato 

da donna. La rinascita dell’umanità è cominciata dalla donna. Le donne sono fonti di vita. (…). 
Nato da donna. Secondo il racconto della Bibbia, la donna giunge al culmine della creazione, 

come il riassunto dell’intero creato. Ella, infatti, racchiude in sé il fine del creato stesso: la 
generazione e la custodia della vita, la comunione con tutto, il prendersi cura di tutto. (…) 
Dalla donna è nato il Principe della pace. La donna è donatrice e mediatrice di pace e va 

pienamente associata ai processi decisionali. Perché quando le donne possono trasmettere i 
loro doni, il mondo si ritrova più unito e più in pace. Perciò, una conquista per la donna è una 

conquista per l’umanità intera”.  
Orsola Rivata nasce alla fine del XIX secolo. E nei primi decenni del XX è già una giovane 

attenta ai processi evolutivi dell’umanità e della Chiesa. Lavora in una filanda ad Alba, poi in una 
famiglia. Nel 1921 conosce il giovane e intraprendente prete Giacomo Alberione. 

L’incontro con don Alberione, fortuito e certamente provvidenziale, avviene in una libreria 
delle Figlie di San Paolo, dove Orsola cercava “buone letture”. Esisteva già un buon gruppo di 
sorelle che Alberione aveva chiamate Figlie di San Paolo, una comunità guidata da un'altra grande 
donna, intelligente e piena di fede: Teresa Merlo, che sarà poi Maestra Tecla. 

Possiamo immaginare il suo percorso vocazionale molto intenso e creativo; nel corso del 
tempo segnato anche da parecchie difficoltà, non ultime proprio la fatica di partecipare ai processi 
decisionali riguardanti il presente e il futuro di quel gruppo di giovani donne con le quali inizia la 
Congregazione delle Pie Discepole del Divin Maestro.  

Sr Orsola, ora Scolastica, aveva capito bene la specificità della loro vocazione all’interno della 
Famiglia Paolina e non poteva accettare facilmente l’identificazione con le Figlie di San Paolo, richiesta 
dalla Santa Sede. Una richiesta di carattere istituzionale che però trascurava la novità dello Spirito. 
Alberione è subito pronto all’obbedienza e quando conosce le titubanze di Madre Scolastica interviene 
con fermezza. Sr Orsola nel 1936 emette i voti perpetui come Pia Discepola ma subito dopo è trasferita 
in Egitto da Alberione, allontanandola dall’Italia e da ogni possibile influsso sulle sorelle. 

Ma sappiamo che lo Spirito Santo continua il suo lavoro e Madre Scolastica rimane in 
ascolto e in obbedienza allo Spirito, anche se con profondo dolore. Quando ritorna dall’Egitto in 
Italia si dedica alla formazione spirituale e culturale delle giovani aspiranti e novizie del nuovo 
gruppo. Nel 1938 dà coraggiosamente inizio alla Domus Dei, che raggruppa tutte le attività delle 
Pie Discepole, legate alla Liturgia e all’arte liturgica.  

I tempi sembrano maturi per chiedere l’approvazione pontificia del nuovo gruppo 
all’interno della Famiglia Paolina. E il 9 luglio 1945 viene inoltrata la domanda alla S. Sede per 
ottenere il riconoscimento giuridico delle PD, gruppo diverso dalle Figlie di San Paolo. Nel cuore di 
Madre Scolastica rimane chiarissima la diversità e l’originalità della loro vocazione nella Chiesa, ma 
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a livello istituzionale le cose vanno a rilento e addirittura si complicano proprio durante un viaggio 
di Alberione in America Latina. 

Siamo all’inizio del 1946 e a Roma, alla Congregazione dei Religiosi, la richiesta di 
approvazione della Congregazione viene considerata come un tentativo di scissione dalle Figlie di 
San Paolo, così la loro pratica viene archiviata. Il Fondatore è assente, e Madre Scolastica avverte 
tutta la sua responsabilità. È vero che spicca in lei il dono del “silenzio”, ma un silenzio che matura 
“scelte” e “parole” evangelicamente efficaci al momento giusto. 

Come ricorda sr Joseph Oberto nella biografia di Madre Scolastica: “In assenza del 
Fondatore, sentendosi responsabile in prima persona, dopo aver pregato e digiunato, aver chiesto 
consiglio e preghiera alle sorelle, decide di salire al colle vaticano per caldeggiare la causa delle Pie 
Discepole del Divin Maestro”. La sua iniziativa e la sua insistenza viene fraintesa come un tentativo 
di ribellione e le sue parole semplici e vere non piacciono alla diplomazia vaticana. 

È per lei un tempo di grande prova, di profonda sofferenza e umiliazione, che vive 
nell’intensità della sua fede, in obbedienza allo Spirito, come una grazia di purificazione e di 
crescita nella conformazione a Cristo. Ha 49 anni ed è matura proprio per vivere concretamente la 
Pasqua del Signore e portare frutto: la Congregazione dei Religiosi l’allontana dal governo delle Pie 
Discepole. Ma non si lamenta vive nella speranza e nell’abbandono fiducioso al Maestro Divino. Il 
silenzio è totale, ma la sua vita parla più forte di qualsiasi parola.  

L’8 settembre del 1946 così scrive al Primo Maestro: «Deo gratias! Abbiamo ricevuto 
quest’oggi la sua lettera spedita da Roma il 26 agosto e recante la risposta della S. Sede a nostro 
riguardo. Noi avevamo sperato e pregato tanto! Eravamo fiduciose sulle sue promesse; eravamo 
tranquille su una via che Lei sempre ci ha dichiarata, quella di Dio… Dobbiamo essere deluse? 
Osiamo ancora sperare di no. Ad ogni modo mi permetto di esporle ancora una volta il mio dubbio 
e le mie angosce. Ho sempre cercato di fare il meglio e di essere fedele portavoce presso le anime 
che mi aveva affidate. Queste sono numerose, e il Signore ne sia ringraziato! Ma esse sono state 
accettate, formate e hanno lavorato con uno spirito proprio da «Pie Discepole», spirito che Lei 
tante volte ci ha definito differente da quello delle «Figlie di S. Paolo», adesso in un batter 
d’occhio glielo si cambia, e le si obbligano ad una legislazione che liberamente non hanno mai 
accettata. (…) Mi permetto di dirle queste cose, viste le insistenze e le suppliche di tante anime che 
angosciate domandano a me quello che sono impotente di darle. Un’approvazione Pontificia sarà 
impossibile immediatamente, ma perché non cercare di fare il primo passo e ottenere 
un’approvazione Diocesana e fare pur mettendo un po’ più di tempo, il primo passo sicuro? Sarà il 
mezzo di dare una speranza a delle anime che in questo impasse si trovano in un bivio definitivo. Io 
prego, il Divin Maestro, Via, Verità e Vita ad essere per tutte, il Buon Maestro e confidando in Lui prego 
Lei a volerci benedire tutte e risponderci per rianimare la nostra fiducia sì duramente provata».  

Questa lettera insieme a tutto lo stile di Madre Scolastica ci rivela la sua profezia 
coraggiosa e mette in luce la sua responsabilità, alla quale non abdica mai, perché non ha paura di 
pagare di persona. Il 21 luglio 1945 Madre Scolastica, parte per un’altra tappa del suo “esilio” e va 
a Parigi. Ma il 21-23 settembre, nonostante avesse l’ordine di Alberione di non muoversi da Parigi, 
va ad Alba e poi a Milano per parlare con il Sig. Maestro Giaccardo, della situazione delle PD. 
Scrive poi al PM motivando questa “disobbedienza”. Continuano le sue vicissitudini, per motivi di 
salute viene trasferita a Nizza, e infine ad aprile del 1947 ritorna ad Alba, e il Fondatore la 
riconosce come prima ex superiora generale. 

Come aveva suggerito Scolastica il giovedì Santo del 1947, le Pie Discepole vengono 
approvate dalla Chiesa diocesana con il decreto del vescovo di Alba, Luigi M. Grassi, e nove mesi 
più tardi, il 12 gennaio 1948, giunge finalmente l’approvazione pontificia.  

Orsola, Scolastica, è una donna degna di esprimere il carisma profetico dell’apostolo 
Paolo e di tante altre donne, che nella storia della Chiesa sono rimaste fedeli allo Spirito, anche 
quando si chiedeva di morire a se stesse, per dare respiro nuovo al cammino della Chiesa. 

Sr Giuseppina Alberghina, sjbp 
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SUORE DI GESÙ BUON PASTORE – PASTORELLE 
Sorelle 
Yolanda T. Piva. BR-CdS 07.02.2020 
Enrica Orler ICS-AL 10.02.2020 
Margherita Toniolo ICN-MZ 12.02.2020 
Natalina Fiorini ICN-MZ 09.04.2020 
Teresa Floris ICN-MZ 10.07.2020 

 

Familiari   
sorella di sr Francesca Pala ICS-AL 05.02.2020  
fratello di Fanny Posada COVEME 14.02.2020 
papà di sr Victoria Sanchez PIAUSATA 05.03.2020 
fratello di sr Lucia Fornari ICS-AL 20.03.2020 
sorella di sr Vincenzina Curridori ICN-MZ 11.04.2020 
fratello di sr Edilia Moretti. BR SP 11.04.2020 
fratello di sr Agnese Leonardi  ICN-MZ 01.05.2020 
fratello di sr Geltrude De Sanctis  ICS-AL 04.05.2020 
sorella di sr Verginia Fabbro BR CdS 25.05.2020 
fratello di Sr Estelita Mañabo PIAUSATA 06.06.2020 
fratello di sr Luciana Chiarentin ICN-MZ 19.06.2020 
papà di sr Marnie Cabiles PIAUSATA 27.06.2020 
papà di sr Teresa An  K 04.07.2020 

 
 

SOCIETÀ SAN PAOLO 
Fratel Ivone Paolo Putti Alba (Italia) 11.02.2020 
Don Pietro Giovanni Bosco N. Futsuki Fukuoka (Giappone) 17.02.2020 
Fratel Giovanni Capriani Roma (Italia) 08.03.2020 
Fratel John Robert Kevin Cahill Staten Island (USA) 05.04.2020 
Don Francesco Lino Caponi Roma (Italia) 06.04.2020 
Fratel Henry Lawrence Schubert Staten Island (USA) 08.04.2020 
Don Gino Giuseppe Spoletini Roma (Italia) 10.04.2020 
Fratel Francesco Pietro Rossi Roma (Italia) 20.04.2020 
Fratel Edward Robert Konrad Staten Island (USA) 22.04.2020 
Don Giuseppangelo F. Mastrandrea Roma (Italia) 03.05.2020 
Don Marcello Luigi Viola Roma (Italia) 10.05.2020 
Fratel Peter Ignatius Lyne Staten Island (USA) 14.05.2020 
Don Pankaj Kandulna Allahabad (India) 22.05.2020 
Fratel Kouji Carlo B. A. Makiyama Wakaba (Giappone) 31.05.2020 
Don Guglielmo Agostino Ardizzi Roma (Italia)  22.06.2020 
Fratel Maurice Dismas Beique Canfield (USA) 29.06.2020 
fratel Bernardino Caron Roma (Italia) 09.07.2020 

 
 

FIGLIE DI SAN PAOLO 
M. Patricia Burke  Londra (Gran Bretagna) 04.02.2020 
Giovanna Iuppariello Albano Laziale (RM) 09.02.2020 
M. Valeria Cipollini Roma (Italia) 10.02.2020 
Agnese Biondani Albano Laziale (Italia) 12.02.2020 
Claudia Sartor Alba (Italia) 16.02.2020 
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Margarita Buitrago Bogotà (Colombia) 19.02.2020 
Elisabetta Carminati Roma (Italia) 21.02.2020 
Gerarda Masala Albano Laziale (Italia) 24.02.2020 
Maria Chiara De Toni Albano Laziale (Italia) 16.03.2020 
Maria Emilia Mauro Albano Laziale (Italia) 23.03.2020 
Maria Eletta Tokutake Nakai (Giappone) 27.03.2020 
Maria Bernardette Fitzgerald Boston (USA) 29.03.2020 
Maria Carmen Conti Albano Laziale (Italia) 29.03.2020 
Helena Park Albano Laziale (Italia) 06.04.2020 
Lucia Angelica Baga Roma (Italia) 10.04.2020 
Maria Vittoria Demontis Albano Laziale 15.04.2020 
Gianfranca Consiglio Albano Laziale 16.04.2020 
Maria Vicentina Lopes São Paulo (Brasile) 16.04.2020 
Mary Guadalupe Martinez Boston (USA) 25.04.2020 
Maria Bernarda Concilio Roma (Italia) 25.04.2020 
Maria Cecilia Berra B. Aires (Argentina) 25.04.2020 
Maria Loreta Scano Roma (Italia) 30.04.2020 
Maria Lilia Garcia Martinez Mexico (Mexico 01.05.2020 
Maria Candida Cominassi Alba (Italia) 12.05.2020 
Anna Luisa Corda Albano Laziale (Italia) 23.05.2020 
Maria Gigliola Tonni Alba (Italia) 04.06.2020 
Cornelia Colosio Roma (Italia) 07.06.2020 
Maria Rosario Contador Santiago (Cile) 09.06.2020 
Maria Carmine Pellicano Albano Laziale (Italia) 16.06.2020 
Ivana Notturno Albano Laziale (Italia) 26.06.2020 
M. Bertilla Yonetake Tokyo (Giappone) 27.06.2020 
M. Thecla Caruana Sydney (Australia) 30.06.2020 
Janice Bernardis S. Paolo (Brasile) 07.07.2020 

 
PIE DISCEPOLE DEL DIVIN MAESTRO 
Maria Carola Rinaldi Sanfrè  10.02.2020 
Maria Caritas Marengo Sanfrè 26.02.2020 
Maria Santina Fumagalli Cinisello Balsamo 30.03.2020 
Maria Bernarda Barrera Cordoba (Argentina) 29.04.2020 
Maria Teofila Viotto Roma 01.05.2020 
Maria Lourdes González Santiago (Cile) 31.05.2020 

 
ISTITUTO MARIA SANTISSIMA ANNUNZIATA 
Teresa Rotini (gruppo di Bergamo) 15.03.2020 
Malvina Santon (gruppo di Padova) 04.04.2020 
Anna Paola Firinu (gruppo di Oristano) 19.04.2020 
Elisabetta Anna Salaris (gruppo di Oristano) 11.05.2020 
Maria Campo  (gruppo di Trapani) 07.07.2020 
   

 
ISTITUTO SAN GABRIELE ARCANGELO  
Diacono Francesco Leonardi Roma (Italia) 01.05.2020 
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Vorrei cominciare questa mia condivisione a partire dalla meditazione sul libro dell’Esodo 

proposta dal cardinale Angelo De Donatis, Vicario del Papa per la diocesi di Roma, proposta per la 
solennità di Pentecoste. Riflettendo sul cammino del popolo d’Israele, possiamo intravvedere il 
nostro stesso percorso. Come gli Israeliti dalla schiavitù in Egitto sono condotti verso la terra 
promessa, così anche noi viviamo il nostro esodo deponendo la nostra fiducia nel Signore che fa 
nuove tutte le cose (Ap 21,5). 

Questo tempo che viviamo ha assunto una nuova normalità, dove la mascherina diventa un 
accessorio quotidiano, anche dentro casa quando è necessario, come i vestiti che indossiamo. Per 
prestare attenzione alla distanza sociale abbiamo dovuto cambiare anche la modalità di salutare le 
persone. La pandemia sta gradualmente modificando la nostra vita, l’economia, la politica, il 
nostro rapporto con le persone e il creato. Quanto sta accadendo ci mostra come siamo uniti gli 
uni agli altri: un’emergenza sanitaria partita dalla Cina che progressivamente ha invaso tutto il 
mondo. Un tempo di crisi in cui siamo invitati a riflettere su quanto è essenziale per la nostra vita. 
 Non c'è dubbio che l’attuale crisi abbia un grande effetto sull’economia globale, non solo 
per i costi di gestione della salute delle persone, ma anche per il blocco della vita quotidiana e la 
chiusura di gran parte degli esercizi commerciali, che ha causato e continua a causare la 
diminuzione del reddito per i governi di tutti i Paesi. 

Non possiamo dimenticare, inoltre, la “casa comune”. Diversi gruppi di ricerca, inclusi gli 
scienziati dell’organizzazione non profit Conservation International, riconoscono un legame diretto 
tra la distruzione della natura e le attuali epidemie, mettendo in luce come sia indispensabile 
proteggere e ripristinare la natura nella prevenzione di future pandemie. Sebbene ci siano già 
alcuni benefici per l'ambiente durante questa pandemia, essendo diminuite le emissioni di 
carbonio e l'inquinamento acustico per la sospensione di alcune attività industriali, tuttavia, 
secondo il World Economic Forum, i rifiuti causati dal Coronavirus sono diventati una nuova forma 
di inquinamento, come le mascherine e i guanti che siamo obbligati ad usare per proteggerci. 
Inoltre, molte persone hanno scelto l'acquisto di prodotti e medicinali online provocando più rifiuti 
di imballaggio per le consegne. 

Nel Maggio 2020, in occasione del 5° anniversario della Laudato Sì, nella settimana 
dedicata all’enciclica, molti appuntamenti sono stati organizzati via Web. Uno dei temi trattati era 
“Designing a regenerative and distributive economy” (Progettare un'economia rigenerativa e 
distributiva). L'intervento di Kate Raworth, economista inglese, che lavora per le Università di 
Oxford e di Cambridge, sottolinea come la parola rigenerativa rimandi al verbo generare, alla vita. 
E questo vale sia per la vita delle persone che delle comunità, vale chiaramente per le imprese, 
l'economia e il pianeta. La economista Raworth afferma che l’economia è importante ma 
riconosce che ci sono altre dimensioni della vita molto più importanti, una di queste è la 
salvaguardia del pianeta, che è precondizione a qualsiasi economia, perché se noi lo distruggiamo, 
rendendolo inospitale, chiaramente nessuna economia può funzionare.  

L'espressione “economia distributiva” ci fa pensare alla giustizia. Ovviamente c'è troppa 
ricchezza, troppo valore aggiunto che va alla finanza e quindi alle rendite, mentre poco al profitto 



CTN anno XLV 2020/2 

24 

inteso come fetta destinata all'impresa, e ancora meno ai salari, cioè alle famiglie e ai lavoratori. 
Una delle problematiche emerse con forza in questa pandemia è quanto sia bassa la retribuzione 
per alcuni lavori. 

La Settimana dedicata alla Laudato Si', per riprendere e approfondire l’enciclica4, sbocciata 
nell’anno speciale che il Papa ha indetto con inizio dal 24 maggio 2020 al 24 maggio 2021, è un 
richiamo all'agire da parte di tutti nella pratica quotidiana.  

Noi abbiamo un grande potere che è l'acquisto quotidiano dei prodotti, motivo per cui è 
importante verificare come facciamo i nostri acquisti.  

È importante infatti, quando andiamo a fare la spesa, guardare non solo gli zuccheri e le 
calorie dei prodotti ma anche interessarci chi è il produttore, se i lavoratori per esempio sono 
sfruttati, cioè metterci in testa che c'è la responsabilità civile anche dei consumatori, non solo 
dell'imprenditore.  

Inoltre non è scontato riflettere e far riflettere le persone su che tipo di autovettura 
acquisto, che tipo di impianti metto dentro casa, se utilizzo il fotovoltaico o ancora il gasolio: sono 
tutte scelte molto concrete. Quindi essere più attenti alle dimensioni etiche.  

(https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-05/settimana-laudato-si-vaticano-chiesa-ambiente-
ecologia-economia.html)  

Sembra che il problema non abbia fine, ma noi poniamo la speranza nel Signore, che vuole 
agire con noi e contare sulla nostra collaborazione. Egli è anche in grado di trarre qualcosa di 
buono dai mali che noi compiamo, perché:  

«Lo Spirito Santo possiede un’inventiva infinita, propria della mente divina, che sa 
provvedere a sciogliere i nodi delle vicende umane anche più complesse e impenetrabili».  

In qualche modo, Egli ha voluto limitare se stesso creando un mondo bisognoso di sviluppo, 
dove molte cose che noi consideriamo mali, pericoli o fonti di sofferenza, fanno parte in realtà dei 

dolori del parto, che ci stimolano a collaborare con il Creatore.  
Egli è presente nel più intimo di ogni cosa senza condizionare l’autonomia della sua 

creatura, e anche questo dà luogo alla legittima autonomia delle realtà terrene. Questa presenza 
divina, che assicura la permanenza e lo sviluppo di ogni essere, «è la continuazione dell’azione 
creatrice». Lo Spirito di Dio ha riempito l’universo con le potenzialità che permettono che dal 

grembo stesso delle cose possa sempre germogliare qualcosa di nuovo: «La natura non è altro che 
la ragione di una certa arte, in specie dell’arte divina, inscritta nelle cose, per cui le cose stesse si 
muovono verso un determinato fine. Come se il maestro costruttore di navi potesse concedere al 

legno di muoversi da sé per prendere la forma della nave».5 

Che questo anno di Anniversario Speciale della Laudato Sì, possa diventare un tempo di 
grazia per cambiare rotta, e possiamo sempre più dare attenzione al grido della terra e dei poveri!  

 
Sr Roselle de la Cruz 

Economa generale 

 
4 https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-05/anno-anniversario-speciale-laudato-si.html 
5 PAPA FRANCESCO, Laudato Sì 80. 

https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-05/settimana-laudato-si-vaticano-chiesa-ambiente-
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2020-05/anno-anniversario-speciale-laudato-si.html
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E da anni che sentiamo parlare di rivoluzione digitale e cambiamento di epoca e ci 
sembrava che tutto avvenisse molto velocemente... Ma l’evoluzione della pandemia da Covid-19 ci 
ha messo a dura prova e ci ha costretto a cambiare drasticamente il nostro comportamento nel 
giro di pochissimo tempo. Siamo rimasti confinati a casa e l’ambiente digitale ha assunto un ruolo 
che forse non ci saremmo mai aspettati. 

Termini prima adoperati normalmente soltanto dagli addetti del mondo digitale sono 
diventati all’ordine del giorno: live Facebook, diretta YouTube, videoconferenze, streaming… 
All’interno delle nostre comunità, anche chi non era in grado di adoperare i mezzi moderni, con il 
debito aiuto ha potuto usufruire di quanto veniva trasmesso in rete: messe, rosari, incontri 
formativi, semplici condivisioni… Alla fine il semplice ‘stare’ in rete è diventato più comunitario.  

Anche come Famiglia Paolina ci siamo dati da fare, mettendo 
in atto tante iniziative in grado di favorire la comunione e 
mantenere vivo più che mai il carisma della Comunicazione. 
Come non parlare degli Incontri Paolini– iniziativa del Centro 
di Spiritualità a Roma – che da maggio ci danno l’opportunità 
di approfondimenti settimanali di qualità? Con molta 
semplicità si sono radunati insieme (in video conferenze) 
fratelli e sorelle paolini che, a modo di tavola rotonda, hanno 
condiviso i loro studi carismatici, arricchendo tutti coloro che 
li hanno accompagnati in diretta. E non solo: i contenuti 
restano disponibili a chiunque abbia voglia di accenderli!  

(https://www.facebook.com/sspinfo/,  
Canale YouTube SSP INFORMATION SERVICE, #incontripaolini) 

 

Tante difficoltà, come le diversità di lingua e di fuso orario, non sembravano più 
insormontabili: le dirette della Famiglia Paolina nel mondo venivano seguite dai cinque continenti 
come si è potuto costatare dai commenti. Le preghiere del Rosario (tenute dai Paolini a Roma), la 
veglia di preghiera per la Solennità della Regina delle Apostoli (dalle Apostoline a Castel Gandolfo), la 
professione perpetua di quattro Figlie di San Paolo Brasiliane (a Roma), il “Congreso Virtual San 
Pablo” (Paolini – Colombia), sono alcuni esempi delle iniziative di Famiglia Paolina ad intra in questo 
tempo di pandemia. Non mancano anche le tante iniziative ad extra, in cui si offre al Popolo di Dio 
opportunità di formazione e nutrimento spirituale.  

Il fatto è che siamo testimoni e protagonisti di un momento inedito della storia. 
Sicuramente l’ambiente virtuale ci ha aiutato in questo periodo e abbiamo potuto diventare più 
consapevoli del suo vero ruolo: ci serve ma non sostituirà mai il contatto e la presenza fisica. 
Siamo esseri in relazione e ci manca questo rapporto da vicino. Ma è altrettanto vero che l’urgenza 
della situazione ci ha fatto diventare più semplici e centrati nell’essenziale!  

Che Gesù Maestro Pastore Via, Verità e Vita ci ammaestri in questo tempo particolare della 
storia umana, perché possiamo davvero testimoniare con fedeltà il carisma che ci ha lasciato in 
eredità il Beato Giacomo Alberione! 

Sr Cristiane Ribeiro 

https://www.facebook.com/sspinfo/,
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NOVIZIATO IN BRASILE E NELLE FILIPPINE  
Il 2 Febbraio 2020, festa della Presentazione del 
Signore, Ana Paula Salton (BRCdS) e Gabriele 
Camelo (BR SP) sono entrate in noviziato a San 
Paolo nella comunità Maria Madre del Buon 
Pastor (Jardim).  
Il 28 giugno, vigilia dei SS Apostoli Pietro e Paolo, 
nella casa di Noviziato di Manila Quezon City, 
hanno fatto il loro ingresso in noviziato Naema 
Alim, Leini Margaret Billones e Julie Gonzalo.  
A tutte loro auguriamo buon cammino di 
conformazione a Gesù Buon Pastore.  
 

ITALIA: COMUNITÀ SORELLE ANZIANE E AMMALATE  
Le Sorelle del GG vivranno alcuni giorni di presenza nelle Comunità di Albano Laziale – Casa Madre, 
Negrar (VR) e Verona – Casa Alberione, accompagnando la vita delle comunità.  
 

INCONTRO TRA LE DUE DELEGAZIONI DELL’AMERICA LATINA E IL GOVERNO GENERALE 
In continuità col processo di Riconfigurazione in atto, a breve si terrà l’incontro con modalità online, tra 
le Circoscrizioni ARG-BO-CI-PE-CU-UR e CO-VE-ME, poiché non è stato possibile realizzarlo a Bogotà, 
durante la VC alla Delegazione CO-VE-ME. 
 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
In attesa di celebrare l’Intercapitolo, come Consiglio Generale, stiamo riflettendo su ciò che abbiamo 
ricevuto dalle diverse Circoscrizioni in vista dell’Intercapitolo stesso. Intendiamo valorizzare e rendere 
operative alcune proposte e intuizioni raccolte dal materiale pervenuto e formulare alcune linee 
programmatiche mentre attendiamo di poter vivere l’Intercapitolo.  
 

ESERCIZI SPIRITUALI DEL GOVERNO GENERALE 
Dal 17 al 24 agosto le sorelle del Governo Generale vivranno gli Esercizi Spirituali insieme alle sorelle 
del Governo Generale delle Figlie di San Paolo. Le accompagnerà don Giacomo Perego ssp. 
 

CORSO CARISMA FAMIGLIA PAOLINA: FORMAZIONE ONLINE  
Come è di conoscenza, è stato sospeso il Corso sul Carisma della Famiglia Paolina per il 2020-2021 a 
causa della pandemia. I Superiori generali hanno chiesto che venga attivata una proposta formativa 
attraverso alcuni corsi online nel primo semestre del 2021, con lo scopo di approfondire alcune opere 
alberioniane. La proposta non sostituisce il Corso sul Carisma di FP in forma presenziale che 
riprenderà, a Dio piacendo, l’anno 2021-2022 Nei prossimi mesi verranno comunicati il programma e le 
modalità di partecipazione. Ci auguriamo continui ad essere una opportunità per crescere nello spirito 
di FP nella Chiesa e nel mondo di oggi. 
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