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India : Calcutta – Un premio alle Figlie di San Paolo, “Congregazione religiosa dell’anno” (30/07/2009)
Per la loro missione e per la chiarezza degli obiettivi, le Figlie di San Paolo di Calcutta hanno
ricevuto il prestigioso Premio AFJ (Ambasciatori per Gesù) 2009.
Il riconoscimento è stato consegnato da p. Michael Baju, Vicario generale dell'arcidiocesi di Calcutta.
Al momento della consegna, sr. Priya Vadakkel ha tenuto a sottolineare come le Figlie di San Paolo
appartengano a istituzione religiosa molto articolata, la Famiglia Paolina, composta da ben dieci
istituti: cinque religiose, quattro secolari e un'associazione di laici.
Comunicare attraverso i canali di informazione di cui oggi la società dispone è il modo scelto dalle
Figlie di San Paolo per portare a tutti la Parola di Dio.
In India tale missione dà buoni frutti grazie ad un lavoro capillare coordinato da Mumbai; più precisamente dal Kolkata
Pauline Book & Media Centre, dove ogni giorno si progetta il volto di una congregazione che silenziosamente porta
avanti la sua missione in modo efficace ed efficiente.

Italy : Ribera (Agrigento) – Un parco dedicato a san Paolo (27/07/2009)
Con la Celebrazione Eucaristica sabato 11 luglio 2009 si è aperta a Ribera, in via Atene, la
cerimonia di inaugurazione di un "Parco Paolino". Presenti il sindaco Antonino Scaturro e
l'arcivescovo di Agrigento mons. Franco Montenegro.
"L'amministrazione ha sostenuto la realizzazione di questo parco; ché possa diventare un luogo di
ristoro, oltre che un punto di ritrovo", ha detto il sindaco rivolgendosi ai tanti cittadini, ai militari e
agli ospiti presenti alla cerimonia, tra cui alcuni membri della Famiglia Paolina di Roma e della
Sicilia.
Principale promotrice di questo parco dedicato all'Apostolo delle genti è stata Nellina Sarullo, "paolina-alberioniana",
visibilmente commossa per avere ricevuto in dono la statua di san Paolo dal Governo generale delle Figlie di San Paolo.
La statua, in vetro-resina, collocata su un piedistallo in cemento, è stata benedetta da mons. Montenegro, che non ha
mancato di sottolineare le virtù del santo, il suo stile battagliero, rivoluzionario, nel donarsi completamente agli altri. "San
Paolo è un uomo tutto d'un pezzo, la sua fede non vacilla alle prime difficoltà; egli si impegna per gli ideali, per i valori in
cui crede. San Paolo non appartiene alla categoria dei tiepidi, degli indifferenti", ha ribadito, tra l'altro, l'Arcivescovo.
Il "Parco Paolino" sarà un punto di ritrovo per tutti i riberesi, che vi potranno organizzare, previa autorizzazione del
Comune, feste di famiglia e di quartiere, ma anche concerti, convegni, dibattiti e proiezioni di film. Il tutto perché si possa
crescere come persone, come comunità civile e, come diceva il beato don Giacomo Alberione, perché san Paolo
apostolo possa essere di guida nella conoscenza di Gesù Maestro Via Verità e Vita.

Malaysia : Selangor - San Paolo in un musical (24/07/2009)
La conversione, l'apostolato tra i gentili, il martirio per mano dei romani: questi alcuni degli
episodi che compongono il musical sulla vita di san Paolo realizzato in Malesia, nella chiesa
della Divina Misericordia, per chiudere l'Anno Paolino.
Due le serate (27 e 28 giugno) in cui è andato in scena l'applauditissimo spettacolo dedicato al
grande Apostolo. Un'opera importante sia per la qualità unanimemente riconosciuta sia per le
collaborazioni nate per la sua realizzazione. Le Figlie di San Paolo infatti hanno attuato questo
progetto con l'Associazione dei Cooperatori Paolini e con diverse chiese del posto.
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Il musical, della durata di due ore circa, contiene ben 17 brani musicali eseguiti dal coro cattolico anglicano diretto da
Steven Austin Kohe. Degni di nota anche il direttore artistico dell'opera, Raymund Pragasam, e Timothy Zarsadias nel
ruolo di Paolo, la cui interpretazione è stata molto apprezzata.
Sr. Bibianah, superiora della comunità locale delle Figlie di San Paolo, ha espresso soddisfazione per la riuscita dello
spettacolo e ha augurato ampia diffusione al musical come strumento per far conoscere la storia dell'Apostolo delle genti.
Davanti a un pubblico numeroso, formato anche da religiosi ed esponenti delle varie fedi cristiane, sr. Bibianah ha
sottolineato la natura ecumenica del progetto affidandosi alle parole di san Paolo: "Pur essendo molti siamo un corpo
solo in Cristo" (Rm 12,5).

Korea : La Famiglia Paolina chiude insieme l’Anno dedicato a san Paolo (21/07/2009)
La Famiglia Paolina che ha seguito le orme e la vita di san Paolo durante l'Anno Paolino, ha
concluso questo importante evento con diverse iniziative realizzate nelle città e diocesi in cui è
presente.
Seoul- Solenne Celebrazione Eucaristica, il 29 giugno, presieduta da don Ambrogio Baek.
Presenti circa 230 membri della Famiglia Paolina. Nella sua omelia, don Ambrogio ha esortato
tutti a vivere Cristo come Paolo perché "Paolo oggi siete voi". È seguito un momento di gioiosa
convivialità.
Diocesi di Busan- Alla Messa, celebrata il 29 giugno dal sacerdote paolino Ignazio Hwang, ha fatto seguito una
conferenza a cui hanno partecipato 400 persone, tra membri della Famiglia Paolina e altri fedeli.
Nella chiesa cattolica di Hwalcheon, il 25 e il 26 giugno sono stati realizzati, dopo l'Eucaristia, due incontri sul tema: La
conversione di Paolo e L'amore di Paolo, mentre nei giorni 20 e 30 giugno è stata allestita una mostra di poster sul tema:
Con san Paolo.
Diocesi di Daegu- Il 29 giugno è stata celebrata una solenne Eucaristia presso il Cursillo Center di Daegu, presenti
diversi membri della Famiglia Paolina.
Diocesi di Gwangju - La Celebrazione Eucaristica conclusiva dell'Anno Paolino è stata celebrata da mons. Andrea Choi
nella cattedrale della città, alla presenza di numerosi fedeli. Le Figlie di San Paolo, che durante l'anno giubilare, hanno
scritto e pubblicato testi su san Paolo, hanno allestito una mostra delle immagini originali che hanno illustrato questi libri.

Brazil : San Paolo - Imponente chiusura dell’Anno Paolino (20/07/2009)
Nella cattedrale di San Paolo, il 28 giugno scorso si è svolta una solenne Celebrazione
Eucaristica presieduta dall'arcivescovo della diocesi, Dom Pedro Odilo Scherer, e concelebrata
dai vescovi delle Regioni Episcopali e dagli emeriti della diocesi, sacerdoti e diaconi. Grande
l'afflusso di popolo e di religiosi. I canti della Corale Baccarelli hanno reso ancora più suggestivo
e coinvolgente l'evento, caratterizzato da momenti molto significativi.
Alla fine della Messa è stata benedetta una statua dell'Apostolo presentata da una ventina di
giovani appartenenti al movimento "Encontro de Casais com Cristo" (Incontro delle coppie con
Cristo). La statua percorrerà le diocesi di San Paolo, Paraná, Santa Caterina e Rio Grande del Sud in preparazione al
15° Congresso del movimento. E ventisei seminaristi hanno ricevuto il mandato e la croce di evangelizzatori per
realizzare, nel mese di luglio, una missione in diverse parrocchie. Le Paoline collaboreranno offrendo materiale da
distribuire nella visita alle famiglie.
Il momento conclusivo dell'evento si è svolto nella piazza della cattedrale, dove è stata inaugurato un monumento in
bronzo dedicato a san Paolo, dono per la città e per lo Stato che dall'Apostolo prendono il nome. Era presente Mauricio,
il giovane scultore.

Chile : Santiago – Padre Amedeo Cencini e la formazione oggi (18/07/2009)
Nuova formazione per un tempo di crisi: è il titolo del corso organizzato da Paulinas OTEC
(Organismo Técnico de Capacitación) e realizzato dal 22 al 25 giugno a La Florida, Santiago. Ne
è stato protagonista il canossiano p. Amedeo Cencini, dottore in psicologia, docente in
prestigiose università, autore di numerose pubblicazioni, consultore della Congregazione per gli
Istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica. P. Cencini ha trattato, negli incontri,
questioni relative alla formazione in ambito affettivo-sessuale del mondo religioso e sacerdotale.
Molto significativa la partecipazione: più di 250 religiosi, religiose e sacerdoti, del Cile e dei Paesi
vicini (Argentina e Perù), entusiasti per la presenza di p. Cencini e per la profondità delle sue riflessioni sulla importanza
della formazione permanente e dei suoi fondamenti.
Il relatore ha molto insistito sulla necessità di rinnovare il processo formativo per i sacerdoti e i consacrati. E ha
sottolineato come la formazione religiosa si trovi ad affrontare oggi la realtà della crisi della famiglia e che per questo
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deve adottare nuove modalità educative. A questo riguardo è importante che nella formazione trovino posto scienze
umane quali la psicologia e la psicopedagogia. Ma questo è, in realtà, un problema che tocca non solo la formazione
iniziale ma anche quella permanente: "Nel mondo attuale è necessario continuare ad accompagnare sacerdoti e
consacrati, in special modo quelli più giovani, perché siano capaci di mantenersi fedeli al dono dell'amore di Dio".
"Siamo felici di aver potuto realizzare questa iniziativa, che rientra nella nostra missione di servizio alla Chiesa e alla
società", ha affermato l'organizzatrice dell'evento, sr. Claudia Peña y Lillo, direttrice di Paulinas OTEC.
Paulinas OTEC (Organismo Técnico de Capacitación) è un centro di formazione alla comunicazione gestito dalle Figlie
di San Paolo del Cile. Si rivolge principalmente a insegnanti, agenti di pastorale, religiosi.

Mexico : Città del Messico - 6 nuovi Cooperatori Paolini (18/07/2009)
Grande gioia e festa il 12 luglio scorso per la Promessa dei primi sei Cooperatori Paolini della
Provincia messicana delle Figlie di San Paolo.
Un cammino iniziato da tempo e incentrato su una formazione che ha integrato temi biblici ed
ecclesiali - a partire dallo studio degli Atti degli Apostoli - con elementi carismatici e
l'approfondimento dello Statuto e del Direttorio dell'Associazione Cooperatori.
Questa prima tappa si è conclusa con un ritiro, durante il quale i sei aspiranti Cooperatori hanno
potuto sperimentare la presenza di Dio che guida la loro vita, avvertire tutta la forza della
vocazione laicale e il privilegio di appartenere alla Famiglia Paolina.
Questi i nomi dei neo-Cooperatori: Luz María Ramírez Cruz, Soledad González Franco, Rosalba Muñoz Ortiz, Lucía
Elizabeth Perzabal Ibáñez, Rogelio Ernesto Clapes López y Rogelio Albarràn Saavedra.
Essi si dedicheranno in modo particolare alla missione paolina nelle parrocchie di appartenenza. Alcuni collaborano già
all'apostolato della diffusione nelle librerie delle Figlie di San Paolo e altri nell'Editoriale.

Kenya : Nairobi – Le Figlie di San Paolo pubblicano "La Liturgia delle Ore" (17/07/2009)
Dopo il successo della Bibbia Africana,pubblicata nel 1999 in lingua inglese e nel 2004 in
portoghese, le Paoline dell'East Africa presentano la Liturgia delle Ore in quattro volumi. La
pubblicazione coincide con la celebrazione del secondo Sinodo dei Vescovi per l'Africa (ottobre
2009) e con l'Anno dedicato ai sacerdoti.
Richiesta dai vescovi delle Conferenze Episcopali dell'Africa Orientale e incoraggiata dalla
Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti, questa edizione è stata
possibile grazie alla preziosa collaborazione di padre Rinaldo Ronzani, comboniano, che ha
assunto l'incarico di direttore dell'opera e l'impegno di numerosi collaboratori. Importante il contributo della Conferenza
Episcopale Italiana, della Conferenza Episcopale Americana, della GIA Publications, della Commissione Internazionale
per l'Inglese nella Liturgia (ICEL).
Questa versione della Liturgia delle Ore è basata sulla seconda edizione del 1985, aggiornata su quella latina pubblicata
nel 2000. Ne risulta un'edizione non solo nuova, ma molto arricchita e unica. La traduzione dei Salmi e dei Cantici è
fedele al testo originale ebraico, è musicabile e di facile proclamazione. I testi biblici sono quelli dalla New American
Bible (testo usato anche nella Bibbia Africana).
Accanto a questa versione, sono previste altre due pubblicazioni: The Prayer of the Church, in volume unico, con tutti i
testi dei 4 volumi ad eccezione dell'Ufficio delle Letture; Christian Prayer, un volumetto che offre la Preghiera del mattino
e della sera, più la Compieta, a servizio delle parrocchie che desiderano introdurre i fedeli alla recita del Breviario.
L'aver curato quest'opera è un onore per le Figlie di San Paolo; soprattutto è un grande servizio alla Chiesa Africana,
sempre più aperta ad accogliere il messaggio cristiano e a incarnarlo nelle proprie culture.

Philippines : Cagayan de Oro - Un simposio chiude l’Anno Paolino (16/07/2009)
Un simposio su san Paolo e una solenne Celebrazione Eucaristica hanno concluso l'Anno
Paolino nell'arcidiocesi di Cagayan de Oro. L'evento, dal titolo Vivere lo spirito di san Paolo nel
quotidiano", si è tenuto lo scorso 27 giugno al Corpus Christi Gym di Macasandin - Cagayan de
Oro.
Più di 500 persone provenienti da parrocchie e organizzazioni religiose hanno partecipato alle
celebrazioni realizzate dalla Famiglia Paolina: Società San Paolo, Figlie di San Paolo, Istituti
Paolini Aggregati e Cooperatori Paolini.
A due esegeti biblici il compito di illustrare la figura e l'insegnamento dell'Apostolo delle genti: p. Gil Alinsangan ssp,
Rettore del Seminario di San Paolo di Silang, Cavite, ha parlato di san Paolo come predicatore del Vangelo e formatore
di comunità cristiane; il gesuita p. Renato Repole, Rettore del Seminario di teologia "San Giovanni Vianney" ha
presentato san Paolo come pastore e costruttore di pace.
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La Celebrazione Eucaristica - presieduta dall'arcivescovo di Cagayan de Oro, Antonio Ledesma sj, con il vescovo Edwin
De la Pena msp, della Prelatura di Marawi, e i sacerdoti presenti - è stata certamente il momento centrale dell'evento.
Nella sua omelia mons. Ledesma, commentando il tema dell'evento, ha fornito degli spunti di riflessione su come
rendere lo spirito di san Paolo vivo e attuale nella società contemporanea.

Macau : Un pellegrinaggio “bilingue” per chiudere l’Anno Paolino (15/07/2009)
Apprezzamento e gioia i sentimenti espressi dai circa 80 fedeli che lo scorso 27 giugno hanno
partecipato al pellegrinaggio organizzato dalle Figlie di San Paolo per la chiusura dell'Anno
Paolino a Macau.
Molti, sia religiosi che laici, sono stati coloro che hanno prestato il loro aiuto e la loro
collaborazione perché l'iniziativa riuscisse. Cinque le chiese visitate durante il pellegrinaggio in
cui è stato possibile pregare, confessarsi e partecipare alla Celebrazione Eucaristica.
Le preghiere, i canti e le letture sono stati scelti sulla base del materiale ricevuto dalla
congregazione delle Figlie di San Paolo per l'Anno Paolino.
Grazie alla collaborazione del cappellano timorese della cattedrale di Macau, p. Domingo, è stato possibile stampare e
distribuire i libretti per il pellegrinaggio nelle due lingue più parlate a Macau: portoghese e cantonese.
Il 29 giugno, nella cattedrale è stata celebrata una Messa in cinese presieduta dal vescovo di Macau e concelebrata da
circa 20 sacerdoti.
Il pellegrinaggio è stato un momento di grande comunione e condivisione tra i partecipanti che hanno proposto di farlo
diventare un appuntamento annuale.
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