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.: NEWS :.  

Italy: 44ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (12/05/2010)  

A Padre Raniero Cantalamessa il Premio Paoline Comunicazione e Cultura 2010. 
Con questo momento celebrativo si è concluso martedì 11 maggio 2010, l’annuale 
Convegno organizzato in occasione della Giornata mondiale delle Comunicazioni 
Sociali (16 maggio 2010). 
Per la prima volta da quando si celebra la Giornata Mondiale delle Comunicazioni 
Sociali, la diocesi di Roma, le Paoline, l’Università Lateranense, la Cei, l’Azione 
cattolica di Roma, il quotidiano Avvenire e l’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) del 
Lazio hanno lavorato insieme per vivere un momento di riflessione sul tema proposto 
da Benedetto XVI per questa 44a Giornata Mondiale delle Comunicazioni 2010: "ll 

sacerdote e la pastorale nel mondo digitale: i nuovi media al servizio della Parola". 
L’evento si inserisce nelle iniziative della Settimana della Comunicazione, una formula di preparazione e di 
approfondimento della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, attuata a livello nazionale da Paolini e 
Paoline in linea con il Direttorio CEI Comunicazione e Missione. 
Il Premio “Paoline Comunicazione e Cultura”  
Viene conferito, con cadenza annuale, a quegli operatori dei media, registi, giornalisti, scrittori, artisti, 
cantanti, o associazioni culturali che si segnalano per aver dato la migliore espressione concreta, con 
un’opera o una attività, al messaggio del Papa per la Giornata delle comunicazioni sociali. 

Italy: Ostensione della Sindone. Una Figlia di San Paolo compone l’Inno ufficiale (07/05/2010)  

È di suor Anna Maria Galliano, Figlia di San Paolo, il Testo ufficiale dell’Inno della Santa 
Sindone, esposta nel Duomo di Torino dal 10 aprile al 23 maggio. 
Quest’immagine, misteriosa per la scienza, sfida per l’intelligenza come l’ha definita 
Giovanni Paolo II, è per i credenti un grande segno della Passione di Cristo.  
A suor Anna Maria i nostri auguri per il suo prezioso e fecondo apostolato. 

 

Brazil: Prima professione religiosa (05/05/2010)  

"Mi hai chiamato dal popolo, la cosa che più volevo”. È iniziato con queste parole il 
canto della Prima Professione Religiosa di sette Figlie di San Paolo in Brasile. 
Eliete Bezerra da Silva, Elivanir Ferreira dos Santos, Fabiola Medeiros de Araujo, 
Josélia Maria Pereira de Freitas, Ferreira Carla Roberta, Roseane Welter, Solange 
da Silva. 
"Tu mi rimandi al mio popolo” conclude lo stesso canto.  
A ognuna il nostro augurio di realizzare pienamente questa chiamata e il mandato 

paolino nella Chiesa e nel mondo. 
 

http://www.paoline.org/PortalePaoline/opu2n.do?sp=page38&par25n=it&link=ln4n�
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Italy: Opera Omnia 1955 (05/05/2010)  

E’ da poco uscito il volume “Alle Figlie di San Paolo – 1955”, a cura del Segretariato 
Internazionale di Spiritualità. Raccoglie la predicazione del Fondatore in un anno 
particolare, dedicato a “conoscere, imitare, pregare il Divin Maestro”.  
In questo periodo, uno dei più fecondi della sua vita, il Fondatore avverte l’esigenza di 
una formazione spirituale e professionale più profonda, nella consapevolezza che le 
persone sono il bene più grande: “La Congregazione ha delle anime sempre più paoline: 
paoline nella mente, paoline nel sentimento e paoline nella volontà. Questa è la maggior 
ricchezza della Congregazione, queste anime belle e di cuore apostolico!”. 
Don Alberione parla della missione delle Figlie di San Paolo con toni di grande 

entusiasmo: “Che cosa, dunque, il Signore vi ha eletto a fare? Il Signore, secondo la vostra condizione, vi ha 
eletto a portare la parola di Dio nel mondo, come fece S. Paolo. (…) È un ufficio simile a quello di Maria: 
dare Gesù Cristo al mondo. È un ufficio verginale e quanto più c’è purezza, tanto più c’è efficacia. È un 
ufficio di carità (…). È un ufficio che non ha confini, non ha che i confini del mondo”.Sono pagine che 
possono illuminare il cammino di ridisegnazione ma anche la preparazione del centenario della nascita della 
Congregazione e della Famiglia Paolina. Possono favorire una vera “rinascita”, fondata sulla fede delle 
origini, quando le prime sorelle e i primi fratelli nulla vedevano riguardo al futuro, ma credevano. 

Czech Republic: Le Figlie di San Paolo in Televisione (29/04/2010)  

Sabato 24 aprile, all’interno del ciclo di documentari sulla vita religiosa, la 
Televisione Ceca (TV nazionale) ha trasmesso un filmato, della durata di mezz´ora, 
sulle Paoline. Sono stati ripresi vari momenti di vita: la prima professione religiosa 
di Andrea (il film si apre con una intervista al papà di Andrea), la redazione, la 
distribuzione e la libreria. La presenza della camera non è mancata neppure in 
comunità per filmare momenti di preghiera, di tempo libero ed anche alcune attività 
particolari con i giovani o nelle parrocchie. Il decano della Facoltà teologica, ha 

parlato della storia e soprattutto del carisma delle Figlie di San Paolo nella Chiesa. Nonostante la 
Repubblica Ceca sia una nazione atea, è stato sorprendente lo spazio dato a questo programma e 
soprattutto l’interesse degli spettatori non credenti per questo tipo di trasmissioni. L’intero programma rimane 
a disposizione online nell’archivio della Televisione Ceca perciò è possibile vederlo in qualsiasi momento. 

 
Italy : Femminil Mente (27/04/2010)  
 

Dal 2 al 9 maggio 2010 l’Associazione Comunicazione e Cultura Paoline ONLUS ha 
promosso una campagna di sensibilizzazione sul rapporto tra femminilità e 
comunicazione in collaborazione con il Segretariato Sociale RAI. A tale scopo 
l’Associazione vuole mettere a disposizione delle trasmissioni del Servizio Pubblico 
alcune testimonianze mirate, utili al riconoscimento, allo sviluppo e al sostegno del 
capitale sociale/culturale femminile. 
Tra i temi selezionati: 
- Infanzia e adolescenza nei media 
- Rappresentazioni dell’identità femminile nei media 
- La donna nel cinema 

- Le giornaliste nella Chiesa 
- La donna nella scuola 
- Il femminile nella giustizia, nella magistratura, nelle ONG e nel No profit 
 

La campagna di sensibilizzazione si inserisce come apporto dell’Associazione Comunicazione e Cultura 
Paoline ONLUS all’interno di una più ampia manifestazione a carattere nazionale, la Settimana della 
Comunicazione, promossa dai Paolini e dalle Paoline dal 9 al 16 maggio, per celebrare attraverso una serie 
di eventi culturali l’annuale Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. 
L’Associazione Comunicazione e Cultura Paoline ONLUS è un’organizzazione senza fine di lucro, nata il 22 
aprile 2009 per promuovere la crescita integrale della persona attraverso attività di educazione e formazione 
nei settori della comunicazione e dei media, in una prospettiva solidale, aperta al dialogo, fedele al 
patrimonio di valori che caratterizza da sempre la storia delle Paoline. 
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Italy : “Testimoni digitali" - la sfida dei nuovi media (21/04/2010)  
 Internet e le nuove tecnologie. Non un fenomeno da demonizzare, ma qualcosa 
da capire e da abitare per immettervi la forza del Vangelo.  
Certamente senza ingenuità, ma con quella fiducia che ha sempre contraddistinto il 
cristianesimo nel rapporto con i nuovi linguaggi.  
È stato questo lo spirito di Testimoni digitali - volti e linguaggi nell’era cross mediale 
(www.testimonidigitali.it), il grande convegno con oltre 1200 partecipanti che si è 
svolto a Roma dal 22 al 24 aprile, su iniziativa della Commissione episcopale Cei 
per la cultura e le comunicazioni sociali, e concluso dall’incontro con il Papa. 
Hanno partecipato a questo evento molte Figlie di San Paolo, assieme ad alcuni 
collaboratori, come segno visibile dell’impegno nella comunicazione a servizio del 

Vangelo. 
Per quanto riguarda l’informazione, poi, è stato possibile seguire il convegno anche attraverso il sito internet 
all’insegna dell’interattività e delle possibilità dei social network. 

 
Tanzania : Due grandi eventi a Dar es Salaam - la Bibbia Africana in Swahili, BIBLIA YA KIAFRIKA, e 
l’inaugurazione della nuova libreria, PAULINES BOOKS AND MEDIA CENTRE (13/04/2010)  

Nella cattedrale di Dar es Salaam Il Cardinale Policarpo Pengo ha presieduto la 
solenne Celebrazione Eucaristica di lode e ringraziamento.  
Nel suo discorso ha elogiato le Figlie di San Paolo per la loro fedeltà e il loro 
coraggio. Ha riconosciuto i tanti sacrifici affrontati dalle suore soprattutto negli 
ultimi due anni, da quando cioè il locale della diocesi, dove si trovava la libreria 
Paoline, era stato ceduto dalla Conferenza Episcopale della Tanzania a una 
banca. "Nessuno, mai più, vi chiederà di uscire da questo luogo", ha affermato 
come garanzia. 

Sr Teresa Marcazzan, responsabile editoriale, ha presentato la Bibbia Africana mentre la Superiora 
Delegata, Sr Maria Kimani, ha ringraziato tutti i collaboratori e i partecipanti per il loro sostegno e 
incoraggiamento. Portata processionalmente nella nuova libreria, la Bibbia è stata quindi intronizzata e 
collocata in un luogo appropriato. La prima copia, firmata dallo stesso Cardinale Pengo, è stata venduta 
all’asta tra applausi e grida di gioia. Ancora una volta sono state visibili le meraviglie che il Signore opera in 
terra africana: la Bibbia in Swahili ne è un esempio. 

 
Colombia : Le Paoline ospiti di una televisione colombiana (08/04/2010)  

Le Figlie di san Paolo, in collaborazione con la televisione RCN di Orquídeas-
Bogotá, hanno realizzato la trasmissione: “Più vicino a Dio: l’Eucaristia 
Domenicale”. Il programma, presentato dal sacerdote diocesano Jesús Hernán 
Orjuela, conosciuto come padre “Chucho”, ha avuto un grande ascolto a livello 
nazionale e internazionale.  
Sono state due ore di trasmissione dove la testimonianza e la condivisione del 
carisma paolino hanno reso in pieno la volontà di comunicare la bellezza della vita 
religiosa a un mondo sempre più occupato e distratto. A realizzare questo dialogo 
sono state le novizie delle Figlie di san Paolo, provenienti dall’Argentina, collegate 

via satellite, e le suore del Cile con la loro testimonianza dei tragici momenti del terremoto.  
Ricordando le difficoltà dei molti popoli latino americani toccati dalle problematiche di questo tempo storico, 
hanno gridato al mondo quel bisogno di comunione e di pace necessaria a ogni vita, affinché possa 
realizzarsi pienamente.  
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.: CALENDARIO DEL GOVERNO GENERALE :. 

 
 

10-21 maggio São Paulo 

 
 

Incontro Continentale 
America 

 

 
 

Governo generale 
 

22-25 maggio  

São Paulo 
 

Assemblea SAL 

 
 

Sr M. Antonieta Bruscato 
Sr Luz Helena Arroyave 

Sr Gabriella Santon 
 

10-25 giugno  

Roma 
 

Incontro commissione 
intercapitolo 

 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Sr Luz Helena Arroyave 

 
 
 

13-21 giugno 
 

Mosca Visita finalizzata Sr Gabriella Santon 

 

20-25 giugno 
 

Lyon Visita fraterna Sr M. Antonieta Bruscato 

 
 

 

PRIMA PROFESSIONE 2010 
 

06 febbraio – USA - Boston                                        

Forchap Neville 

18 marzo -  India - Mumbai 

1.    Chawang Carmela       2.    Naik Aparajita  

3.    Tigga Abha                  4.    Innasimuthu Anisha 

5.    Lakra Hemanti             6.    Momin Kreshita 

7.    Pathipati Shailaja         8.   Erumachadathu Tintumol Chacko (Gisel Chacko) 

02 maggio – Brasile – São Paulo  

                                         1.    Eliete Bezerra da Silva    2.  Elivanir Ferreira dos Santos 

                                         3.    Fabiola Medeiros de Araujo     4.   Josélia Maria Pereira de Freitas 

                                         5.    Ferreira Carla Roberta            6.   Roseane Welter 

                                         7.    Solange da Silva 



5 
 

 

Figlie di San Paolo 

Sr. M. Benedetta Giulia Baiguera, di anni 90 - 08.03.2010 Alba, Italia 
Sr. Teresa Migliorini, di anni 98 - 17.03.2010 Albano, Italia 
Sr. Costanza Paola Bianciotto, di anni 91 - 30.03.2010 Alba, Italia 
Sr. Francesca Lanzafame, di anni 79 - 08.04.2010 Albano GA, Italia 
Sr. Cristina Pieri, di anni 90 - 28.04.2010 Albano GA, Italia 
Sr. Celestina M. Delpogetto, di anni 95 - 11.05.2010 Alba, Italia 

Genitori di Sorelle 

Sr. Sr. M. Esther Lucano Gonzalez (Papà Jesu ) della comunità di Mexico, Messico 
Sr. Bruna Pezzato (Mamma Angela) - in famiglia - Italia 
Sr. Huguette René (Mamma Naida) della comunità di Montreal, Canada 
Sr. Giacomina Young Rhan Her (Mamma Ok Hee Maria) della comunità di Kwang Ju, Corea 
Sr. Elsy Paruthappara (Mamma Annamma) della comunità di Mumbai CP, India 
Sr. Bona Eun Sil Son (Mamma Keum Ja Monica) della comunità di Seoul, Corea 
Sr. Denise Cecilia Benjamin (Mamma Cecile) della comunità di Boston, USA 
Sr. M. Lucis Mulleri (Mamma Giovanna) della comunità di La Spezia, Italia 
Sr. Louise Stafford (Mamma Rosanne) della comunità di Montreal (Canada) 
Sr. M. Evangelina Hondo (Mamma Etsuko) della comunità di Hiratsuka, Giappone 
Sr. M. Teresia Higo (Mamma Mitsu) della comunità di Düsseldorf, Germania 
Sr. Magdalena Ho (Mamma Suk-Ja Teresa) della comunità di Andong, Corea 

Famiglia Paolina 

Don Giovanni Massimo Selle ssp, di anni 85 - 02.03.2010 Alba, Italia 
Sr. M. Angioletta Letizia Manduchi pddm, di anni 82 - 02.04.2010 Rimini, Italia 
Fr. Mario Paolino Camparmò ssp, di anni 79 - 06-05-2010 Roma, Italia 
Sr. M. Adalgisa Marcellina Tozzi pddm, di anni 94 – 11.05.2010 Fresno, USA 
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Per la rimozione dalla mailing list invia una e-mail a: sicom@paoline.or 


