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.: NEWS DEL GOVERNO :.  

Italy : Intervista a sr. Maria Kimani (03/03/2010)  
 

Sr. Maria Kimani è superiora delegata di Africa Or. - Nigeria - Zambia - Sudan. La 
Delegazione dal 1° al 28 febbraio 2010 ha ricevuto la “visita fraterna” della superiora 
generale, sr. M. Antonieta Bruscato, e delle consigliere generali sr. Anna Maria Parenzan e 
sr. Anna Caiazza. Sr. Maria Kimani ci parla della presenza delle Paoline in questa area 
africana e delle sfide che si aprono oggi alla missione paolina. 

Sr. Maria, puoi darci una breve informazione sulla Delegazione? 
La Delegazione è formata da sei paesi: Kenya, Nigeria, Sudan, Tanzania, Uganda e 
Zambia, una vasta area geografica che le conferisce una variegata bellezza sociale e 

culturale. In ogni nazione c’è una sola comunità, fatta eccezione per la Nigeria dove siamo presenti con due 
comunità. 
Ci sono in totale 52 sorelle, 7 novizie, 8 prenovizie e 12 prepostulanti.  
La Delegazione è apostolicamente molto attiva e dinamica. Le principali attività apostoliche riguardano: 
l’editoriale libri e audiovisivi, internet, l’agenzia di distribuzione, le librerie, la diffusione itinerante, la pastorale 
vocazionale. La missione paolina è ben accolta in ognuna delle nazioni in cui siamo. La Chiesa vorrebbe da 
noi un maggiore aiuto nella sua azione pastorale. Purtroppo non abbiamo personale sufficiente per 
rispondere alle loro richieste. Il Signore ci sta benedicendo con buone vocazioni, di cui gli siamo 
particolarmente grate perché questo è per noi il segno che Egli vuole che il carisma paolino metta radici in 
Africa. 
 
Quali sono le principali sfide per la missione paolina oggi in questi paesi? 
Il campo in cui svolgiamo la nostra missione è ampio, ma desideriamo raggiungere altri paesi per portare 
l’annuncio del Vangelo. Al momento, però, questo non è possibile perché dobbiamo consolidare le comunità 
esistenti potenziando il numero dei membri. 
Noi viviamo e operiamo in mezzo a gente molto povera a motivo delle situazioni sociali, politiche ed 
economiche. Ed è per noi una sfida tenere sempre in grande considerazione questa realtà in modo da poter 
raggiungere davvero tutti. 
 
Hai qualche sogno per il futuro? 
Sogno di avere Figlie di San Paolo coraggiose, sante, infiammate di passione missionaria come il loro 
“Padre”, e che esse siano “luce e sale della terra” per il popolo di Dio nel mondo d’oggi. 
E sogno che il Signore continui a inviarci vocazioni, perché la vigna è grande e c’è posto per chi ascolta la 
voce della sua chiamata. 
 
Quali frutti ti aspetti da questa visita fraterna? 
Spero che la gioia vissuta da tutte noi in questi giorni di visita fraterna possa continuare e motivarci ad 
approfondire il nostro senso di appartenenza alla Delegazione, alla Congregazione e alla Chiesa per la 
maggior gloria di Dio. Sicuramente la visita ha fatto maturare nel cuore di ogni sorella la consapevolezza 
della propria responsabilità di portare Cristo agli altri attraverso i mezzi di comunicazione sociale e anche di 
trovare nuove modalità di annuncio. Inoltre, sono certa che dalla visita fraterna scaturirà un rinnovato 
impegno di tutte per l’animazione vocazionale che, ci è stato ricordato, è “la priorità delle priorità”. 
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Mexico : La promessa di due nuovi cooperatori Paolini (30/03/2010)  

Le Figlie di san Paolo del Messico continuano il loro impegno di formazione e 
affiancamento ai Cooperatori Paolini locali. Nei giorni scorsi, a conclusione del loro 
percorso formativo, hanno aderito all’Associazione due nuovi Cooperatori: la signora 
Regina Maria Aburto Martinez, e il signor Edgardo Barreda Valenzuela.  
L’impegno per la loro formazione, è realizzato a partire dall’approfondimento del 
Carisma paolino e nella piena considerazione delle capacità del singolo e dei bisogni 

del territorio. 
 
 
Czech Republic : Appunti di un parroco (in)capace (29/03/2010)  

Nell´anno sacerdotale l´editrice Paulínky ha dato il suo contributo, oltre ad altre 
pubblicazioni, con un libro di Padre Benedikt (Benedetto) ofm, ricercata guida 
spirituale, che ha offerto la sua testimonianza, attraverso il suo diario personale 
editato con il titolo: Zápisky (ne) zkušeného faráre (Appunti di un parroco (in)capace). 
Questi appunti risalgono al tempo del comunismo, quando padre Benedikt esercitava 
il ministero come sacerdote della chiesa del silenzio e poi, quando ha ottenuto 
nuovamente l’autorizzazione per il ministero, ma sempre sotto lo stretto controllo della 

polizia statale. Si tratta di note intime sulla sua vita, senza nascondere le difficoltà. Nel suo vissuto 
quotidiano l’autore mette in risalto fiducia, semplicità, fedeltà e amore verso il prossimo e anche verso coloro 
che lo perseguitavano. 
La presentazione del nuovo libro ha destato un grande interesse, erano presenti più di 200 persone. Pagine 
scelte del libro sono state lette dal famoso attore cristiano R. Kviz e accompagnate dalla musica eseguita dai 
Durtovi, una coppia di giovani musicisti. L´ultimo brano è stato letto dallo stesso autore che ha fatto poi 
seguire la firma autografa del libro. 
Padre Benedikt aveva già pubblicato con l´editrice Paulínky un libro sull´Eucaristia. Una collaborazione che 
esprime i reciproci rapporti fraterni anche con la comunità francescana di Praga. Con generosità questi padri 
hanno offerto alle Figlie di San Paolo il locale per una nuova libreria. 
 
 
“Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo” - Prima professione religiosa tra le Figlie di San 
Paolo (26/03/2010)  

Il Carisma paolino continua a suscitare nel cuore di tante giovani un forte richiamo a 
“Vivere e annunciare Cristo nel mondo della comunicazione”. 
Gioiamo con le Figlie di San Paolo dell’India e degli Stati Uniti per il dono delle nuove 
professe e chiediamo per loro la grazia della perseveranza e l’entusiasmo per vivere 
in pienezza la vocazione paolina. 
 

Japan : Festival dei film di Madre Teresa (24/03/2010)  

In occasione del centenario della nascita di Madre Teresa (2010), le Figlie di San Paolo, in 
collaborazione con la casa di produzione Fieldworks, hanno organizzato un evento 
commemorativo: il Festival dei film di Madre Teresa.  
Sono stati presentati sette film sulla figura della beata macedone, di cui tre documentari: 
Madre Teresa e il suo mondo, Preghiera di Madre Teresa: la vita è amore, Vivere con 
Madre Teresa, progettati e realizzati dalle Figlie di San Paolo del Giappone. Visto il grande 
riscontro di pubblico, l’evento è stato prolungato dal 19 marzo fino all’11 aprile.  
I Film e il festival, sponsorizzati dal Ministero dell’Educazione e dalla Signis Japan, sono 
sostenuti dalla Conferenza Episcopale Giapponese e dalla Diocesi di Tokyo.  

 
 United States : Un documentario sul Beato Giacomo Alberione (24/03/2010)  
 

Il governo provinciale delle Figlie di San Paolo degli Stati Uniti ha preparato lo script 
per un documentario sulla vita del fondatore della Famiglia Paolina: il Beato Giacomo 
Alberione. Il film è prodotto dalle Figlie di San Paolo in partnership con la Spirit Juice 
Studios, una giovane casa di produzione con sede a Chicago, che ha al suo attivo molti 
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filmati di tipo catechistico-religioso. È stato realizzato un video di presentazione di tutto il progetto, della 
durata di 3 minuti, pensato per la promozione e il lancio del documentario stesso.  
Infatti, questo “trailer” vuole introdurre e sensibilizzare lo spettatore al messaggio del film. L’uscita del 
documentario è prevista per il 2014, centenario di fondazione della Famiglia Paolina.  
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile consultare il sito: www.alberionefilm.com 
Il trailer del film si può trovare alla pagina web: http://www.pauline.org/FilmProduction/tabid/400/Default.aspx. 
 
 
United Kingdom : Scorci del Divino: L'arte e l'ispirazione (16/03/2010)  
 

Sr Gemma Simmonds, della Congregazione di Gesù, docente di teologia pastorale e 
spiritualità al Heythrop College, presso l’Università di Londra, partendo dalle immagini e le 
meditazioni di Scorci del Divino: L’arte e l’ispirazione di Sieger Koder, pubblicato dalle 
Paoline Libri e Media-UK, ha presentato una riflessione quaresimale nella parrocchia della 
Sacra Famiglia a Langley, nel Regno Unito. Il suo contributo, evidenziando come il tempo 
quaresimale sia il momento favorevole per la preghiera e il silenzio, ha illustrato la funzione 
della Scrittura nella vita quotidiana dando risalto ad una più profonda consapevolezza del 
Mistero annunciato. I partecipanti hanno espresso gratitudine alle Figlie di San Paolo per la 

loro missione e per la collaborazione alla crescita spirituale delle persone attraverso l’impegno nei Media e 
nell’organizzazione di conferenze e ritiri. 

 
Congo R. D. : Kinshasa, ridisegnazione e pastorale vocazionale (13/03/2010)  

Partendo dall’incontro di Nairobi sul processo di ridisegnazione delle presenze delle 
Figlie di San Paolo in Africa-Madagascar, la delegazione R.D. Congo-Costa d’Avorio, 
ha preso come una delle linee prioritarie «la pastorale delle vocazioni». Questo grande 
sogno, di migliorare la pastorale delle vocazioni, ha riunito a Kinshasa, sede della 
delegazione, le Superiore, le Formatrici e le Responsabili della pastorale vocazionale. 
Esse hanno avuto una settimana di riflessione, di lavori in gruppo e in assemblea, per 

tracciare le nuove linee comuni per una pastorale delle vocazioni di prossimità, di apertura al mondo 
affascinante dei giovani di oggi. 
Questo progetto è stato adottato con gioia da tutte le sorelle. Noi auguriamo a ciascuna una pastorale 
vocazionale benedetta e fruttuosa mettendo la loro fiducia in Cristo, Padrone della  messe, che non cessa di 
chiamare gli operai  alla sua messe. 
 
 
United States : Sr. Rose Pacatte riceve il Premio CIMA 2010 (09/03/2010)  
 

L’Associazione cattolici nei Media (CIMA), nella 17° edizione del premio annuale, ha 
insignito sr Rose Pacatte, Figlia di San Paolo, del Premio CIMA 2010. "Il consiglio di 
amministrazione CIMA premia sr Rose Pacatte, per il suo ruolo di leadership nel mondo 
dei media, per il suo impegno per l’alfabetizzazione e per la sua appassionata difesa dei 
progetti multimediali, che illuminano la complessità e le sfide della condizione umana, 
segnala inoltre il contributo significativo di sr Rose come autrice, giornalista, presentatrice 
e critico cinematografico, e per il suo instancabile impegno come relatrice cattolica in 
alcune delle più importanti giurie di film festival, tra cui Toronto, Venezia e Berlino". 

I premi CIMA sono nati nel 1992 con lo scopo di "riconoscere e promuovere persone, film e programmi 
televisivi che elevano lo spirito e aiutano a capire il significato di essere parte della famiglia umana". 
Sr Rose Pacatte, direttrice del Centro Studi Paoline Media (PCM), si è interessata ai media, dall’editoria al 
cinema, fin dalla sua entrata tra Figlie di San Paolo, ormai da oltre 40 anni. Ha lavorato nella giuria 
ecumeniche e cattolica alle Mostre di Venezia, Locarno e Berlino Film Festival. Nel 2008 è stata presidente 
della giuria SIGNIS a Venezia. Dal 2000 sr. Rose è co-direttore del National Film Retreat, Ha insegnato 
cinema e spiritualità presso LMU, Saddleback College e all’Università di Daytona. Le nostre felicitazioni più 
care a sr Rose. 

 
Brazil: 2010 - Anno d’oro di Paoline COMEP (09/03/2010)  

La celebrazione nella Basilica di Aparecida, il 6 marzo, segna l’inizio dei festeggiamenti 
per i 50 anni della casa discografica Paoline-COMEP. Nata nel marzo 1960, come 
Paoline Records, ha visto la luce in un mini-studio nella casa delle suore paoline a 
Curitiba, all’inizio del 1964 si è trasferita a San Paolo e nel 1984 ha adottato il marchio 
Paoline-COMEP. L’etichetta discografica con le sue edizioni musicali possiede uno degli 
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studi di registrazione più moderni e sofisticati della capitale di São Paulo. Oggi sono più di 550 i titoli in 
catalogo. La sua storia è intimamente legata alla storia della musica popolare in Brasile e in America Latina.  
Il primo artista di Paoline-COMEP è Zezinho, SCJ, con oltre 3,5 milioni di dischi venduti. In 50 anni di attività 
sono però decine i compositori e interpreti che hanno collaborato. Negli ultimi dieci anni sono stati lanciati 
molti giovani talenti e gruppi. La produzioni e l’offerta online di Paoline-COMEP è orientata principalmente 
alla formazione catechistica e al canto liturgico, tuttavia non mancano proposte per gli appassionati di 
musica popolare e strumentale. Intenzionata a rinnovare il repertorio nello stile e nella ricerca di un pubblico 
sempre più giovane, Paoline-COMEP ha aperto, già dal 2007, le porte al pop rock. Auguri a tutto lo staff di 
Paoline-COMEP! 
 

 
Spain: Valladolid - II Settimana del Cinema Spirituale (03/03/2010)  

Dal 1 al 5 di marzo si celebra in Valladolid la II Settimana del Cinema Spirituale, una 
iniziativa di pastorale giovanile che ha come principale obiettivo quello di introdurre nel 
mondo valori umani e spirituali a partire dalle opportunità offerte dal cinema.  
In questa occasione verranno presentate opere che, prospettando i grandi interrogativi 
umani sulla vita e la morte, la libertà e l’amore, la giustizia e la verità, affrontano il 
profondo mistero della realtà umana e si interrogano sulla relazione con Dio. 
Il tema scelto per questa edizione 2010 è Quelli che ancora sperano. Non è inutile 
sperare, anzi è necessario; in tempi difficili gli esseri umani hanno bisogno di racconti che 
parlino della vittoria della luce e della bontà sulle tenebre e il male. 

Nella cerimonia di apertura è stato presentato il film Pablo de Tarso, el último viaje, coprodotto da San Pablo 
Multimedia e Contracorriente Producciones. Con i sei film scelti (Son of rambow; Gran Torino; La ola; La 
vida secreta de las abejas; El valiente Despereaux; Slumdog millionaire) sono previsti nelle sessioni del 
mattino dei forum con studenti e professori; e nel pomeriggio con tutte le altre categorie di spettatori. 
 
 
Chile: Una testimonianza da Santiago (01/03/2010)  

Riceviamo e inoltriamo le notizie ricevute dal Cile, dove le Figlie di San Paolo sono 
presenti a Santiago, Concepcion, Valparaiso, Antofagasta. Ci uniamo solidali e in 
preghiera al dolore di quel popolo così provato dal terremoto e dallo tsunami.  
“… Non abbiamo potuto comunicare prima per la mancanza di corrente elettrica e di 
linee telefoniche, anche cellulari. Le notizie che avete ricevuto attraverso i giornali e 
la tv si avvicinano di molto alla realtà. Ma non conosciamo ancora l’esatta entità del 

disastro causato dal terremoto e dal conseguente tsunami, per l’impossibilità di raggiungere le numerose 
zone colpite nell’immensa costa cilena sul Pacifico. In alcuni luoghi, come l’Isola di Pasqua e Juan 
Fernández, le onde hanno raggiunto i 15 metri. Finora i morti accertati sono più di 700, ma la lista è 
destinata ad allungarsi a motivo delle intense mareggiate che hanno interessate le coste che in questo 
tempo ospitano molte persone in vacanza. Incalcolabile il numero dei dispersi. 
Il trasporto aereo è bloccato, così come quello pubblico. I supermercati sono chiusi a motivo dei saccheggi. 
Non c’è combustibile. In alcune città continuano le interruzioni di elettricità per evitare incendi e per la caduta 
delle linee elettriche. Non ci si spiega il ritardo e le lentezze burocratiche per soccorrere la gente; e non si 
comprende perché si sia aspettato così tanto a destinare l’esercito al servizio della sicurezza e degli aiuti 
umanitari... Tutto procede molto lentamente. Questo terremoto è uno dei più forti degli ultimi cinquant’anni. 
La paura è stata grande: per le sorelle che hanno già vissuto esperienze analoghe e per quelle che non 
l’avevano ancora sperimentata. Tre minuti interminabili, con la casa che ondeggiava paurosamente. 
Un’esperienza incredibile. A Santiago c’è la maggioranza delle sorelle più grandi, che hanno già vissuto 
l’esperienza del terremoto. Alla paura si è unita la trepidazione per la sorte dei loro familiari, con i quali non 
sono riuscite a comunicare per l’interruzione delle linee telefoniche. Diverse sorelle appartengono alle 
regioni più colpite. Due sono in vacanza in famiglia, e fino a oggi non siamo riuscite a comunicare con una di 
loro. Le scosse di assestamento si succedono in media ogni dieci minuti, per questo viviamo in costante 
tensione. Ieri sono state più di cento. E sappiamo che questa situazione si protrarrà per almeno due mesi. 
Stiamo pregando molto insieme. Siamo nelle mani del Signore. 
Grazie a tutti per la preghiera e per il ricordo”. 

sr. Iris L. Pontin  
Superiora delegata del Cile 
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