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.: NEWS :.
Macau: Volgono al termine le celebrazioni dell’Anno Paolino (25/06/2009)
La diocesi di Macao, insieme alle Figlie di San Paolo, sta organizzando un
grande evento di conclusione delle celebrazioni dell'Anno Paolino. E cinque
chiese hanno in programma un pellegrinaggio il 27 giugno.
La comunità delle Figlie di San Paolo ha organizzato lo scorso 20 giugno un
incontro di preghiera seguito da un momento di convivialità per ringraziare
collaboratori e amici per il lavoro svolto. L'incontro, condotto sia in cinese che in
inglese, ha previsto la lettura di brani delle Lettere di San Paolo, la visione di
parti del film Paolo di Tarso e la Preghiera a san Paolo per le nazioni, composta
da don Alberione, fondatore della Famiglia Paolina.
L'incontro è terminato con la promessa di non disperdersi ma di continuare l'esperienza di comunità fatta
grazie all'Anno Paolino.

Italy: Mantova - San Paolo nelle scuole primarie (18/06/2009)
Circa 500 alunni delle scuole elementari e medie della provincia di Mantova
hanno partecipato con entusiasmo al concorso Paolo, dalla spada alla Parola.
Obiettivo dell'iniziativa, promossa dalle Figlie di San Paolo, è far conoscere
l'Apostolo delle genti ai bambini e alle loro famiglie.
L'anno dedicato a san Paolo, ormai verso la conclusione, e la premiazione degli
elaborati avvenuta all'interno della "Settimana delle comunicazioni sociali" hanno
dato all'evento ampia risonanza sui mass media locali.
Canti, poesie, filmati e disegni preparati dai piccoli partecipanti al concorso sono stati al centro della festa di
premiazione, organizzata per concludere l'iniziativa e per dare il giusto tributo ai tanti bambini che con
creatività e fantasia hanno raccontato a modo loro san Paolo.
L'evento si è concluso con la distribuzione di riviste e libri per ragazzi delle Edizioni Paoline, e con cappellini
colorati in ricordo della giornata di festa.

Taiwan: Per la prima volta un cd cattolico entra tra i finalisti del Golden Music Award (16/06/2009)
Da tempo le Figlie di San Paolo di Taiwan progettavano un cd mariano, anche per
celebrare i 150 anni di evangelizzazione dell'isola. Per questa ricorrenza la statua
della Madonna di Wan Gin, la prima chiesa dedicata a Maria eretta nel sud di
Taiwan, ha fatto il giro dell'isola, sostando in ogni diocesi.
Il progetto di questo cd era in cantiere da anni, incontrando sempre difficoltà che ne
impedivano la realizzazione. Alla fine le Paoline hanno pensato di invitare un famoso
coro, La Cien Ren,a collaborare e così, nel giro di sei, sette mesi il progetto ha
miracolosamente rotto ogni traguardo di preparazione, registrazione e qualità.

Lo studio di registrazione ha suggerito di iscrivere il cd Canti a Maria al premio annuale Golden Music,
promosso dal governo. È stato fatto, anche se non si pensava di poter vincere, dal momento che in gara vi
erano più di mille cd...
Invece il cd è entrato tra i finalisti, ottenendo un lusinghiero riconoscimento. Anche se non hanno vinto il
primo premio della categoria "Canti religiosi", le Paoline sono state felici di camminare, per la prima volta e
come Chiesa cattolica, sul tappeto rosso delle star, insieme al segretario della Conferenza Episcopale e a
due rappresentanti del coro.

Singapore: San Paolo tra i libri, tra la gente (15/06/2009)
Dal 29 maggio al 7 giugno 2009, per le celebrazioni dell'Anno Paolino, le Figlie
di San Paolo hanno partecipato alla XXIV Fiera del Libro di Singapore
organizzata dalle case editrici locali. Conosciuta con il titolo di Fiera Mondiale
del Libro, è la più grande manifestazione dell'anno, che riunisce a Singapore
oltre 100 tra case editrici locali e inglesi e che attrae oltre 500.000 visitatori.
Sebbene questo sia un evento "secolare", le Figlie di San Paolo lo reputano
una straordinaria opportunità di avvicinare i visitatori cattolici e non, nello
spirito della loro missione di raggiungere tutti.
È la seconda volta che le Figlie di San Paolo partecipano all'evento. La prima
nel 1995, agli inizi della fondazione della comunità a Singapore.
La presenza di suore alla Fiera del Libro ha riscosso pareri molto positivi. Un buon numero di persone è
stato attirato dal "look" curioso, molti sono stati i sorrisi amichevoli e di approvazione. E non sono mancati
consensi all'idea di avere una presenza cattolica alla Fiera del Libro.

Philippines: Oltre 400 giovani insieme per riflettere sul potere dei mass media (10/06/2009)
In occasione della festa di Pentecoste, lo scorso 31 maggio le Figlie di San
Paolo hanno organizzato uno Youth Camp per celebrare la Giornata mondiale
delle comunicazioni 2009. Oltre 400 i giovani intervenuti, provenienti da
scuole, parrocchie e organizzazioni del Paese. Significativa la presenza dei
seminaristi, delle prepostulanti, postulanti e novizie della Famiglia Paolina.
Scopo del raduno: sottolineare il potere e l'impatto delle nuove forme di
comunicazione, specialmente tra le nuove generazioni. Ha fatto da sfondo,
all'incontro, il messaggio del Santo Padre in occasione della Giornata
mondiale delle comunicazioni: Nuove tecnologie e nuove relazioni.
Promuovere una cultura di rispetto, di dialogo e di amicizia. L'inno nazionale filippino ha aperto ufficialmente
l'incontro seguito da una preghiera iniziale. Il saluto di benvenuto da parte della Superiora provinciale e gli
interventi introduttivi dei delegati dei gruppi presenti hanno dato il via ai lavori.
Durante la mattinata le coinvolgenti relazioni tenute da esperti di comunicazione hanno offerto molti spunti
per un vivace dibattito tra i partecipanti, di cui si sono tirate le fila nell'assemblea generale nel pomeriggio.
La giornata si è conclusa con la celebrazione dell'Eucaristia.

Colombia: Bogotà - Le sfide della comunicazione nella società contemporanea (09/06/2009)
San Paolo, il gran comunicatore, ci chiama a seguire il suo esempio e a
riconoscere la centralità del ruolo dei comunicatori nella società
contemporanea. Alla luce di questa consapevolezza, lo scorso 22 maggio,
nell'auditorium della Sovraintendenza delle società di Bogotà, è stata celebrata
la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali.
All'evento hanno partecipato comunicatori di diverse parti del Paese.
Dopo la presentazione della Famiglia Paolina e del suo carisma si sono tenute
alcune interessanti relazioni: Wilson Zuloaga, junior della Società di San
Paolo, ha parlato del messaggio di Benedetto XVI in occasione della 43a Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali: Nuove tecnologie e nuove relazioni. Promuovere una cultura di rispetto, di dialogo e
di amicizia; sr. Lucelly Villa, Figlia di San Paolo, ha invece svolto una relazione dal titolo La spiritualità della
comunicazione secondo san Paolo. La giornata si è conclusa distribuendo ai partecipanti una brochure dal
titolo Comunicare la verità seguendo l'apostolo Paolo, ispirato al pensiero del beato Giacomo Alberione.
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Cote d'Ivoire (Ivory Coast): Abidjan - La Famiglia Paolina si allarga (08/06/2009)
Un'intensa esperienza di ritiro, vissuta dal 30 maggio al 1° giugno 2009, in un clima
di silenzio e preghiera con la comunità delle Figlie di San Paolo di Abidjan. Si sono
preparati così, accolti amorevolmente dalle sorelle, proprio come in una grande
"famiglia", i cinque collaboratori che si accingono a pronunciare, il 28 giugno
prossimo, la Promessa per diventare Cooperatori Paolini.
Più di ogni altro racconto, sono le parole degli stessi partecipanti a dare il senso
della grazia vissuta durante il ritiro.
Christine Kamagaté - «Il ritiro di preparazione alla "Promessa" di Cooperatrice mi ha confortata nella scelta
di vivere e comunicare Gesù Maestro Via, Verità e Vita...».
K. Justin Amani -«Lodiamo Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, per questo ritiro vissuto con le Figlie
di San Paolo. Oltre al silenzio, che esse ci hanno condotto a scoprire per permetterci di incontrare Dio, ci
hanno dato un saggio della nostra appartenenza alla Famiglia Paolina».
Franck Zirihi - «Questo ritiro mi ha fatto conoscere il silenzio che interpella lo spirito. L'ambiente, il clima, gli
insegnamenti mi hanno fatto esprimere i sentimenti più nascosti e mi hanno permesso di conoscermi più in
profondità».
RemiBoni - «Ho per lungo tempo desiderato vivere una spiritualità, e sono giunto ad appartenere alla
Famiglia Paolina. Questa famiglia è grande, gioiosa, accogliente, generosa, aperta, e mi ha permesso di
avere molti amici per modello: Gesù Maestro, Via, Verità e Vita; Maria, Regina degli Apostoli, san Paolo,
Alberione, Tecla...».
Laurent Daté - «... Ho scoperto la profondità di questa Famiglia. Questo mi impegna, in quanto Cooperatore,
alla missione di evangelizzazione iniziata da san Paolo. Spero, con la grazia di Dio, che molti altri saranno
chiamati a questa missione». Alla fine del ritiro, i cinque candidati quasi non volevano lasciare la comunità e
ripetevano, come i discepoli a Gesù sul monte Tabor: «Signore, è bello per noi stare qui; se vuoi,facciamo
qui tre tende...» (Mt 17,4).

.: NEWS DEL GOVERNO :.
Italy: Roma – Figlie di San Paolo, Carisma tour 2009 (12/06/2009)
Roma, la "città eterna", è sempre aperta ad accogliere ogni ospite o pellegrino
da ogni parte del mondo. Noi, Figlie di San Paolo partecipanti al Carisma tour
che si tiene a Roma dal 5 al 30 giugno 2009, abbiamo sentito la stessa calorosa
accoglienza, quando siamo arrivate a Roma presso la nostra Casa Generalizia.
Un chiaro cielo d'estate e uno splendido sole, il bel tempo e i volti sorridenti delle
nostre sorelle ci hanno messo a nostro agio. Ci siamo sentite subito "a casa"!
Abbiamo iniziato il nostro programma il 5 giugno con l'introduzione di sr. M.
Antonieta Bruscato, superiora generale. Ci ha ricordato che quanto vivremo "è
un tempo di grazia, un tempo per tornare alle nostre radici, per rinnovare,
rinvigorire noi stesse, per rivitalizzare tutte le nostre potenzialità, dare nuova
vitalità alla nostra vita comunitaria e apostolica".
Animano il corso sr. Sara Schena e sr. Felicita Teron. Ci hanno introdotte
all'incontro con una preghiera e con una dinamica iniziale per favorire la condivisione nei gruppi.
Ciascuna di noi ha potuto ascoltare dall'altra la storia di fede. L'esperienza dell'amore di Dio nella nostra vita
ci ha condotte più vicine le une alle altre.
La condivisione sulle schede di animazione realizzate dal governo generale per l'Anno Paolino: Paolo,
splendore di Luce, ha consentito a ognuna di manifestare le proprie speranze e aspirazioni, le esperienze e
quanto imparato durante questo anno dedicato a san Paolo.
Il giorno 6 giugno, primo sabato del mese abbiamo visitato il Santuario "Regina degli Apostoli", condotte da
don Giovanni Perego. La visita guidata alle sale e agli uffici, alla tomba del beato Giacomo Alberione e di
sr. Tecla Merlo, ci hanno ricordato le "umili origini" della nostra Fondazione.
Sr. Sara ha poi presentato il tema Maria nel pensiero di Alberione che ha ancora una volta rinnovato in noi
l'amore per la nostra Regina degli Apostoli.
La prima domenica di giugno abbiamo celebrato l'Eucaristia con le Pie Discepole del Divin Maestro, presso
la loro chiesa in via Portuense, dove sono conservati i resti mortali di Madre Scolastica, prima superiora
generale delle Pie Discepole. Qui sr. Agar Loche, pddm, ha spiegato l'iconografia della chiesa.
Sr. Samuela Gironi ha presentato il tema L'adorazione eucaristica nella vita e nell'insegnamento del
Fondatore. Questo contenuto non solo ci ha ispirato e rinnovato interiormente, ma ha rafforzato anche la
convinzione che le intuizioni di don Alberione sono da condividere e far conoscere sempre di più.
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I nostri cuori sono pieni di gratitudine per don Guido Gandolfo, ssp, per la preziosa condivisione della sua
esperienza sul Donec formetur presentandoci anche Don Alberione
come modello di santità apostolica.
Sr. Silvia Parenzan, fsp, ha presentato Il cammino spirituale di Maestra
Tecla, offrendoci una nuova prospettiva di lettura della semplice ma
profonda vita della nostra amata "Prima Maestra".
Con questa rinnovata memoria di Maestra Tecla ora vivremo il nostro
pellegrinaggio ad Alba, luogo in cui ha iniziato la sua vita paolina insieme
al nostro Fondatore, don Giacomo Alberione.
Siamo grate al Signore per il dono e il privilegio di partecipare a questo
incontro, che ci aiuta a approfondire la nostra ricca spiritualità e rinnovare l'amore e la passione per la
vocazione paolina.
Sr. Christine Virginia e sr. Lissy Maruthankuzhy

.: CALENDARIO DEL GOVERNO GENERALE :.

Visita fraterna

7-17.23-24 luglio

Spagna

sr. M. Antonieta Bruscato
sr. Anna Maria Parenzan
sr. Luz Helena Arroyave

17-22 luglio

Malabo

sr. M. Antonieta Bruscato
sr. Anna Maria Parenzan

Saluti dalla Redazione di PaolineOnline

-----------------------------------------Per la rimozione dalla mailing list invia una e-mail a: sicom@paoline.or
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