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Romania : Paoline e Paolini per comunicare insieme la gioia del Vangelo (12/08/2009)
È bello poter ancora dire con l'apostolo Paolo: "Tutto faccio per il Vangelo!" (1Cor
9,23).
Questa breve frase riassume infatti, in pochissime parole, tutta la vita di Paolo e
nello stesso tempo rappresenta anche lo slogan della missione biblica paolina che,
dal 25 luglio al 3 agosto, si è tenuta nella Parrocchia cattolica dell'Assunzione di
Maria ad Horgesti, un bellissimo paesino del nord della Romania.
Questa esperienza missionaria è divenuta la proposta concreta che i Paolini della
comunità di Vicenza e le Paoline della Romania insieme alla collaborazione del parroco di Horgesti hanno fatto ad
un gruppo di giovani sia italiani che rumeni, per poter dire e vivere ancora oggi ed insieme quel "tutto faccio per il
Vangelo".
E così 17 animatori provenienti da diversi parti d'Italia e da diverse zone della Romania, accogliendo la sfida della
diversità linguistica e culturale, hanno deciso di andare oltre le naturali barriere per poter comunicare insieme la
gioia del Vangelo.
Il programma della settimana è stato ricco e vario: dalla preghiera alla catechesi biblica, dalla giornata di ritiro
all'incontro ecumenico con i fratelli ortodossi, dalla Via Crucis per le strade del paese alla celebrazione del
sacramento della cresima per 70 adolescenti, dal vivere insieme la fraternità alla gioia di comunicare il valore
immenso della Bibbia anche attraverso il teatro e la musica.
Al termine della "missione", tutte le famiglie della parrocchia di Horgesti e quelle della parrocchia filiale, Galeri,
hanno ricevuto in dono il libro dei Santi Vangeli per in continuare, ogni giorno, il cammino con Gesù, Parola viva e
luce. Anche questa missione, insieme a tante iniziative della Famiglia Paolina, nasce nel cuore dell'Anno Paolino.
Un anno che continua ancora a dare "seme da gettare e i frutti da mangiare" ma che soltanto Dio farà crescere e
porterà a piena maturazione.
Questo progetto missionario ha la sua nota inedita proprio nella collaborazione tra Paolini e Paoline in terra
rumena. Un grazie di cuore a tutte le persone che hanno accompagnato questa missione con la preghiera e il
ricordo affettuoso, con la speranza di poter dare al Vangelo altre possibilità di raggiungere il cuore e la case degli
uomini di oggi.

Colombia : Bogotà – Un Diploma online su valori e diritti umani (10/08/2009)
Le Figlie di San Paolo del SAL (Segretariato Apostolato Latino-Americano), in accordo
con la Fondazione Universitaria Cattolica del Nord, hanno istituito un Diploma online in
Valori e diritti umani nell'ottica della spiritualità biblica. Obiettivo: potenziare la
formazione permanente delle Paoline, dei cooperatori e dei collaboratori nell'area
biblica, a partire da una realtà fondamentale nel continente latino-americano: i diritti
umani e la filosofia dei valori. La prospettiva della spiritualità biblica segue gli
orientamenti pastorali dell'Episcopato latino-americano emanati ad Aparecida, il Sinodo
della Parola e la grande missione continentale appena avviata. E questo perché i popoli
del continente abbiano vita in Gesù Cristo, e vita in abbondanza.
Il Diploma online, articolato in tre corsi di centoventi ore ciascuno, è stata preceduto da una settimana che ha visto
la partecipazione di venticinque persone di diversi paesi latino-americani: Perù, Bolivia, Brasile, Cile, Messico,
Repubblica Dominicana, Venezuela e Colombia.
Durante questa settimana sono stati trattati temi quali: Analisi della violazione dei diritti umani; Diritti umani nella
Dottrina sociale della Chiesa e in san Paolo; Introduzione ai fondamenti biblici dei diritti umani; Cristologia che
umanizza la cultura; Animazione biblica della pastorale, pedagogia biblica e formazione alla dimensione virtuale
con laboratori ed esercitazioni.
Questa esperienza "virtuale", aspetto ancora nuovo anche per la formazione paolina, durerà un anno.
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Korea : Dal mondo – Morire per la Bibbia oggi (09/08/2009)
La Federazione Biblica Cattolica ha inviato una commovente nota che desideriamo
condividere con tutte le Figlie di San Paolo del mondo e con le persone che amano e
diffondono la Parola di Dio.
Lo scorso 16 giugno, nella Corea del Nord, la sig.ra Ri Hyon-ok, trentatré anni, sposata e
madre di tre bambini, è stata condannata all'esecuzione capitale dal regime comunista
del suo paese, per aver "distribuito delle Bibbie". Si sospetta che il marito e i figli siano
stati spediti in un campo di concentramento, al confine con la Cina.
Il Presidente della Federazione Biblica Cattolica, mons. Vincenzo Paglia, sottolinea che la testimonianza di questa
donna è quella di una «martire dell'apostolato biblico. È morta a causa del suo desiderio di dare la Parola di Dio ad
altri. Lei è un esempio per tutti noi che - come dice la Lettera agli Ebrei - "non abbiamo ancora resistito fino allo
spargimento di sangue" (cfr. Eb.12,4)». Scrive ancora mons. Paglia: «Negli anni scorsi, altri due cristiani sono stati
uccisi per il fatto di distribuire delle Bibbie: uno in Turchia e l'altro a Gaza. (...) Quale minaccia può rappresentare
una Bibbia? Eppure la Bibbia è la sola parola che annulla e smentisce ogni sistema totalitarista». E conclude:
«Cari amici, possa il martirio di Ri Hyon-ok rafforzarci nella fede e renderci nuovi e ardenti apostoli della Parola».

Spain : Per le librerie Paoline, meta raggiunta e… superata! (04/08/2009)
Le Paoline della Spagna, tra le varie attività programmate per dare particolare impulso
all'Anno Paolino si sono impegnate nel doppiaggio e nella diffusione di un film d'animazione
per bambini: Paolo, avventuriero della fede.
Non solo: dal 15 febbraio scorso, le cinque librerie delle Figlie di San Paolo della Delegazione
di Spagna hanno fissato un target "generoso" e si sono mobilitate per una diffusione speciale.
Al 30 giugno 2009, chiusura dell'Anno Paolino, è stato raggiunto il target complessivo di 1100
copie diffuse del dvd! Grande è stata soprattutto la soddisfazione al costatare che, grazie al
grande amore per san Paolo e al forte impegno promozionale di tutti gli operatori, si è potuto
non solo raggiungere, ma di gran lunga superare l'obiettivo previsto.
Tra le iniziative speciali di promozione di Paolo, avventuriero della fede vanno ricordate: la
presentazione del film agli educatori e ai catechisti realizzata nella libreria di Barcellona; e un laboratorio con una
classe di ragazzi nella libreria di Valencia.

Brazil : Salinas – Giovani in cammino sulle orme di san Paolo (03/08/2009)
Conquistati da Cristo: giovani in missione. È stato questo il tema del 4° Pellegrinaggio
della gioventù di Castanhal (PA) svoltosi nella città di Salinas dal 22 al 26 luglio scorso.
Autore dell'iniziativa, il vescovo don Carlos Verzelette, che ha un rapporto speciale con
i giovani: li sostiene, promuove, favorisce momenti formativi e di svago.
3000 i partecipanti, provenienti dalle parrocchie della diocesi. Ad animare l'incontro, il
vescovo di Parintins don Giuliano Frigeni, vero amico dei giovani, che ha parlato il loro
linguaggio e si è fermato ad ascoltare le loro domande. Egli è riuscito a comunicare
con entusiasmo l'amore appassionato di san Paolo per Gesù, suscitando nei giovani
ardore e impegno missionario.
All'iniziativa hanno partecipato anche diversi sacerdoti della diocesi, seminaristi e rappresentanti di congregazioni
religiose, tra cui le Figlie di San Paolo.

Congo R. D. : Il sacerdozio in immagini - Intervista a sr. Gemma Galfré (06/08/2009)
In occasione dell'Anno Sacerdotale, indetto da Benedetto XVI a 150 anni dalla morte del Santo Curato d'Ars,
Giovanni-Maria Vianney, e del giubileo del clero della Costa d'Avorio (75 anni di presenza sacerdotale e 50 anni
del Seminario "Sacro Cuore di Maria" d'Anyama), le Figlie di San Paolo che operano in Africa hanno realizzato un
dvd sul ministero sacerdotale. Intitolato Le Choix. Le sacrement de l'Ordre (La scelta. Il sacramento dell'Ordine), il
dvd contiene un film sul sacerdozio e un documentario sul rito dell'ordinazione sacerdotale. Due le lingue
disponibili:
francese
e
inglese.
Sr. Gemma Galfré, fsp, che ha realizzato questa produzione audiovisiva, ne parla in un'intervista curata dal sig.
Vincent Kouakou, giornalista della Radio Nationale catholique di Abidjan (Costa d'Avorio).
Sr. Gemma, come ha preso forma questa iniziativa?
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Quest'opera fa parte di un piano di produzione di film sui sette sacramenti, per offrire al cristiano africano di oggi,
molto sensibile al linguaggio audiovisivo, una formazione che parta dal vissuto.
Nel 1998, abbiamo realizzato il primo film della serie "Eau Vive" (Acqua Viva). Era l'anno di preparazione al
Grande Giubileo del 2000, che, come ricorderete, era stato dedicato al Padre con un accento sulla riconciliazione.
In questo primo film, intitolato Le retour (Il ritorno), abbiamo presentato un'attualizzazione della parabola del Padre
Misericordioso. Più tardi hanno visto la luce dvd sui sacramenti dell'Eucaristia, del Battesimo, della Cresima,
dell'Unzione degli infermi.
Avete scelto due generi, la fiction e il documentario, per veicolare il messaggio che intendete dare. Che cosa
motiva questa scelta?
Tutti gli altri film della serie sono accompagnati da una riflessione in forma di catechesi o da un documentario sul
rito. Ciò risponde alla preoccupazione di non lasciare gli spettatori passivi di fronte al messaggio. Ed è anche per
aiutare gli animatori dei gruppi, offrendo loro dei contenuti da utilizzare.
Le parrocchie fanno buon uso di questi film?
Direi che i nostri agenti pastorali parlano molto di strumenti della comunicazione, ma li utilizzano troppo poco...
Spesso, anche negli incontri di catechesi, si utilizza la parola, vecchio e buon mezzo di comunicazione,
dimenticando che l'audiovisivo è molto più efficace della parola sola, e che i nostri bambini e i nostri giovani sono
grandi fruitori del messaggio audiovisivo.
Quindi ogni parrocchia dovrebbe avere una mediateca...
È auspicabile che ogni parrocchia sia fornita di una biblioteca e di una mediateca. Ma è anche importante che si
formino i catechisti e gli animatori all'utilizzazione adeguata di questi mezzi.
Ritorniamo al film La scelta. Quali sono stati i criteri di selezione degli attori?
Abbiamo scelto gli attori partendo da un casting che ci è stato presentato dal direttore di produzione, il sig. Malibu
Yehiri, avendo come criterio la prestazione qualitativa dell'attore e la sua personalità. L'attore principale, che
interpreta Padre Paolo, vicario di una parrocchia, è Kané Mahula; il ruolo del parroco è invece interpretato dal
famoso Lance Touré.
Qual è allora il messaggio essenziale di questa produzione?
La scelta affronta il tema della vocazione e della vita del sacerdote. Dio sceglie e la persona risponde con
un'adesione che ha bisogno di essere rinnovata ogni giorno, sia nei giorni facili come nei giorni difficili.
Quali sono le vostre attese in rapporto a questa produzione?
Tutte le opere sono prodotte per essere diffuse (non "piratate", anche se con buoni fini), perché raggiungano un
grande numero di persone e le aiutino a crescere nella fede.
In questo anno, dedicato dal Santo Padre al sacerdozio, i nostri sacerdoti approfittino di quest'opera per far
conoscere ai laici la vita del sacerdote. E speriamo che l'esempio del "protagonista" possa ispirare qualche
giovane...
Nella realizzazione di quest'opera avete sicuramente beneficiato di sostegni. Desidera dire una parola a questi
"benefattori"?
Prima di tutto vorrei esprimere la gratitudine delle Figlie di San Paolo d'Africa per il sostegno economico ricevuto
dalla Conferenza Episcopale Italiana, che ha reso possibile in questo modo la concretizzazione del Progetto.
Vorrei poi ringraziare tutti i sacerdoti che, con i loro consigli e con la lettura critica della sceneggiatura, hanno
collaborato con noi per la buona riuscita di questa produzione. In particolare, P. Ernest Kouacou e P. LouisJoseph Zehia, tutti e due esperti di comunicazione audiovisiva.
Ringrazio pure P. Tite Lath e i suoi vicari, i padri Pallottini, per aver accettato che le riprese del film venissero fatte
nelle loro parrocchie: St Pierre de Niangon e St Sauveur Miséricordieux.
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