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ABITATE DALLA PAROLA

Carissime sorelle,
riprendo da queste pagine il dialogo con voi; 
una comunicazione, in realtà, mai interrotta, 
anzi abbondante in questo tempo di “ridi-
segnazione”. Desidero, tuttavia, ripristinare 
con questa lettera uno spazio abituale di in-
contro e di confronto, di ricerca e di condi-
visione.
Lo faccio, in questo anno segnato dall’Inter-
capitolo, seguendo e approfondendo con voi 
il tema di questo importante evento istituzio-
nale: Abitate dalla Parola, tracciamo sentieri di 
speranza, ma anche le riflessioni da esso sca-
turite, e confluite nelle priorità assunte.

Come ho già avuto modo di scrivere nella 
relazione presentata all’Intercapitolo, e che 
presto potrete leggere negli Atti, le tante visi-
te fraterne realizzate in questi anni mi hanno 
posto a contatto «con sorelle appartenenti e 
motivate, che hanno nostalgia di santità, for-
temente impegnate nella vita e nell’aposto-
lato». Certo, spesso le difficoltà relazionali, i 
vari tipi di fragilità, la stanchezza, la fatica 
a integrare la spiritualità nel quotidiano e a 
collaborare, l’invecchiamento e il calo delle 
vocazioni generano scoraggiamento e demo-
tivazione, e rischiano di affievolire la passio-
ne apostolica. Ma c’è in tutte voi desiderio di 
un salto nella qualità della fede e impegno a 
ravvivare quel dinamismo interiore che ren-
de feconda la missione.

Tutte avvertiamo la necessità di rispondere 
alla sfida di abitare il “villaggio globale”, po-
nendoci in atteggiamento contemplativo da-
vanti alla storia dell’umanità; rendere visibile 

la speranza, mostrando la bellezza del Dio che 
in Gesù Cristo si rivela povero e debole, Paro-
la che si fa carne; annunciare la Parola di verità, 
mantenendo verso gli altri un atteggiamento 
di profondo rispetto, umiltà, dialogo.

Desidero fermarmi brevemente, in questa 
prima lettera, su che cosa significhi e com-
porti per noi l’essere abitate dalla Parola. Prima 
di tutto stabilire un’intima relazione con la 
Trinità.
Nel corpus paolino, l’essere abitati è riferito 
alla relazione profonda con Dio Padre, con 
lo Spirito, con il Figlio. San Paolo ci ricorda 
che siamo create per diventare dimora, casa 
della Trinità:

− «Noi siamo infatti il tempio del Dio viven-
te, come disse Dio: “Abiterò e camminerò in 
mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il 
mio popolo”» (2Cor 6,16);

− «Se lo Spirito di colui che ha risuscitato 
Gesù dai morti abita in voi...» (Rm 8,11);

− «La Parola di Cristo abiti in voi con tutta la 
sua ricchezza» (Col 3,16).

Quando diciamo “abitate”, intendiamo affer-
mare – e credere, prima di tutto − che l’azione 
principale non è quella realizzata da noi, ma 
quella che vede come protagonista la Parola 
stessa, che è Cristo, “Verbo” del Padre. Nella 
potenza dello Spirito Santo, tuttavia, siamo 
noi a fare spazio alla Parola, ad accoglierla 
«con cuore attento, docile, orante», come sot-
tolineano molto bene le nostre Costituzioni 
(art. 8). Un cuore, cioè, che si pone in ascolto, 
che sa ascoltare.
È, questo, un dono da chiedere al Signore. 
Come ha fatto il giovane Salomone, appena 
succeduto a suo padre Davide. Il Signore gli 
parla in sogno: «Chiedimi ciò che io devo 
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concederti». E Salomone, a fronte di questa 
incondizionata offerta, chiede semplicemen-
te: «Dammi un cuore che ascolta» (1Re 3,9).
Si tratta di un ascolto “attivo”, che coinvolge 
tutto l’essere: il cuore, nella cultura semitica, 
è il nucleo centrale della persona umana, da 
dove si sprigionano tutte le energie: intelli-
genza, volontà, fantasia, sentimento; è il re-
cesso più intimo, spazio dove l’essere umano 
prende le sue grandi decisioni, dove gioca la 
sua vita.

Il “servizio della Parola”, a cui siamo chia-
mate, ci chiede un cuore in ascolto “obbe-
diente” della Parola (nella Bibbia, il termine 
shema’ indica sia l’ascoltare che l’obbedire). 
Per questo nel salmo 40, al versetto 7, si dice 
letteralmente: «Tu mi hai forato l’orecchio», 
come si faceva allo schiavo, per incidere nella 
sua carne il dovere di essere sempre attento 
e pronto alla voce del suo signore. Un ascol-
to che si fa scoperta di una relazione (cfr. Dt 
6,4ss.), che ci fa vedere e toccare il Verbo della 
vita, ci coinvolge esistenzialmente. Perché si 
comunica solo ciò di cui si vive, come tante 
volte ci ha ripetuto don Alberione:

 … Riempite il vostro cuore. Come il vaso 
quando è pieno d’acqua, si riversa, così il 
cuore quando è pieno di Dio, riversa que-
sta pienezza sugli altri. E noi la riversiamo 
con i mezzi che il Signore ci ha dato… (RA 
marzo-aprile 1966).

Realizzeremo questo nella misura in cui ci 
porremo in stato di ascolto. Come Maria. I 
Padri della Chiesa vedevano nell’orecchio il 
simbolo mariano di «fecondità attraverso la 
fede» (Efrem il Siro). È quanto esprime padre 
Marko Rupnik nel bellissimo mosaico che si 
trova nella cappella Redemptoris Mater, in Va-
ticano, dove la Vergine offre l’orecchio all’an-
gelo che annuncia la nascita del Messia.

Mantenerci in stato di ascolto: è il segreto dei 
santi, anche dei nostri “santi”. È il segreto 
di Don Alberione e di Maestra Tecla, questa 
donna piccola e straordinaria, che, come ab-
biamo più volte ripetuto nei giorni dell’In-
tercapitolo, dobbiamo impegnarci a cono-
scere di più e a far conoscere, perché anche 
altri possano rivolgersi con fiducia alla sua 
intercessione.
È per questo che, nel rinnovato “paolineonli-
ne”, una rubrica (Il magistero di Maestra Tecla) 
è dedicata a lei, al suo pensiero, alle cose che 
ha detto e ci ha insegnato.
Ma, come vedrete, non è questa l’unica novi-
tà… A voi scoprirle.

 

A tutte voi il mio saluto e il mio augurio di 
ogni bene. Grazie ancora per la disponibilità 
a lasciarvi coinvolgere nel disegno di ridise-
gnazione e per la passione con la quale state 
riapprofondendo le Costituzioni. In questo 
tempo di grazia per tutte noi, vi affido al 
Signore con sollecitudine e affetto, e chiedo 
che la Parola vi abiti, motivi la vita, allarghi i 
confini della missione.

Con affetto.

sr M. Antonieta Bruscato
superiora generale

Roma, 28 febbraio 2011
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Polonia 
Una lUce per l’eUropa

Dal 27 dicembre 2010 al 1° gennaio 2011 si 
è svolto a Varsavia, presso la casa delle Pie 
Discepole del Divin Maestro, l’incontro delle 
sorelle della Germania, Polonia e Rep. Ceca 
con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione 
e porre le basi per l’avviamento della nuova 
delegazione. 
Le comunità di questa piccola porzione di 
congregazione, situata nel cuore dell’Euro-
pa, si caratterizzano per l’internazionalità (le 
sorelle appartengono a undici nazioni), l’età 
relativamente giovane (tra loro ci sono tre ju-
niores e una novizia), il desiderio di essere 
luce perché l’Europa possa ritrovare le radici 
cristiane. 
Come Paoline d’Europa, le sorelle avverto-
no la “responsabilità storica” che le chiama 
a donare tutte le forze, tutta la creatività, 
tutto l’entusiasmo, perché «nessuno possa 
dire: aspettavamo da voi più luce» (Beato 
G. Alberione). 
E guardano con fede alla futura delegazione 
per essere, insieme, una presenza più coordi-
nata, più significativa e feconda.

Sud afRica 
nUovi sentieri di speranza

È stato realizzato a Johannesburg, dal 28 al 
31dicembre 2010, l’incontro per dare inizio al 
cammino della nuova delegazione dell’Afri-
ca Australe. All’incontro hanno partecipato, 
oltre alla superiora generale, sr M. Antonie-
ta Bruscato, e sr Samuela Gironi, consigliera 
generale, le due comunità delle Figlie di San 
Paolo del Sud Africa e del Mozambico: sedi-
ci sorelle provenienti da quattro continenti: 
Africa, Asia, Europa, America. 
Con l’aiuto di esperti, è stato possibile appro-
fondire la visione della situazione sociale, 
politica ed ecclesiale di questi due paesi, ma 
anche di tutta la congregazione. Il desiderio 
grande di verità e di Dio, la presenza di voca-
zioni mozambicane sono una grande spinta 
ad estendere i confini dell’evangelizzazione. 
I nuovi sentieri di speranza nell’Africa Au-
strale saranno tracciati dall’amore fraterno, 
dalla stima reciproca e dalla collaborazione 
attiva tra le sorelle dei diversi paesi, per es-
sere ancora Paolo vivo oggi che raggiunge, in 
modo sempre più efficace, anche i confini più 
lontani.

4-21 febbraio 2011

10 marzo - 14 aprile

 
 

11-18 marzo

          18-25 marzo 

Roma 
Casa San Paolo

India

Kenya

Mozambico

Intercapitolo

Visita fraterna

Visita finalizzata

Visita finalizzata

Governo generale
Superiore di circoscrizione 

e case dipendenti

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

sr Samuela Gironi
sr Gabriella Santon

sr Anna Caiazza
sr Francesca Matsuoka

sr Anna Caiazza
sr Francesca Matsuoka

Calendario del governo generale
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Bolivia  
Moltiplicatori della parola 

 
Nella comunità boliviana delle Figlie di San 
Paolo di La Paz si è concluso il corso biblico 
per operatori pastorali. Il corso di quest’anno 
ha avuto come tema La Bibbia nella comunità.
L’obiettivo è stato quello di poter raggiun-
gere una visione globale e profonda della 
Parola di Dio. La metodologia, partecipativa 
e dinamica, ha “aperto” il libro delle Sacre 
Scritture attraverso uno studio sistematico, 
creativo e teorico-pratico.
I partecipanti hanno manifestato la gioia di 
poter diventare, grazie al percorso biblico, 
“moltiplicatori della Parola” in ogni luogo: la 
famiglia, la parrocchia, i gruppi di pastorale 
e ovunque si possa far presente, attraverso 
l’annuncio, il regno di Dio.

italia 
nascono  
i priMi e-book paoline

Anche le Paoline partecipano al lancio dei 
primi e-book cattolici, avvenuto nel Natale 
2010, con cinque titoli in formato elettronico: 
tre testi di un noto psicoterapeuta contem-
poraneo, Valerio Albisetti (Felici nonostante 
tutto, I sogni dell’anima, Essere un po’ depres-
si fa bene) e due grandi opere classiche della 
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spiritualità delle origini (Didachè - Lettere di 
Ignazio di Antiochia - A Diogneto e La Tradizio-
ne apostolica). 
Gli e-book Paoline sono scaricabili su ELI-
BER, la prima piattaforma web cattolica per 
la distribuzione e vendita di e-book, realizza-
ta dal Messaggero di Sant’Antonio in partner-
ship con LibreriadelSanto.it e Messaggero 
Distribuzione. Ogni libro è disponibile per 
l’acquisto e l’immediato download in due 
formati: ePub e pdf. 
La scelta del doppio formato nasce dall’at-
tenzione per teologi, filosofi, letterati, storici, 
ricercatori, docenti e persone di studio in ge-
nere, che, oltre alla comodità di poter leggere 
in mobilità su device e-reader, hanno l’esigenza 
di un testo di riferimento paginato, del tutto 
fedele alla pubblicazione cartacea, anche per 
poter citare correttamente l’originale.

BRaSilE  
l’aUdiolibro digitale

In occasione della festa del Beato Giacomo 
Alberione, fondatore della Famiglia Paolina, 
le Paoline del Brasile hanno lanciato quattro 
audiolibri. Ricordiamo che l’audiolibro, in 
quanto registrazione audio di un libro letto 
da uno speaker, può proporre anche il con-
tenuto di libri già pubblicati. La novità sta 
nella forma, nel linguaggio e, quindi, anche 
nel messaggio. 
Si tratta di un progresso nella cultura digi-
tale. La persona può ascoltare audiolibri a 
casa, in macchina, mentre cammina a piedi, 
durante i viaggi, nei momenti di riposo e di 
meditazione. 
Una proposta formativa e culturale per la 
crescita personale o per il tempo libero. La 
produzione ha in programma altre sei pro-
poste editoriali per portare nel mondo ciò che 
è buono, vero, bello e degno di essere ascoltato. 
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la bibbia nel cUore  
della diocesi di Macapá

All’incontro diocesano di formazione sui 
circoli biblici, con il tema La Parola di Dio 
cresceva, la diocesi di Macapá (capitale dello 
stato dell’Amapá) ha lanciato e presentato 
ai circa 800 operatori di pastorale presenti, 
il suo piano pastorale dedicato all’ascolto 
della Sacra Scrittura e alla formazione dei 
circoli biblici. 
Il circolo biblico è un’esperienza di lettura 
della Parola di Dio nata e cresciuta nelle co-
munità di base in Brasile, il cui obiettivo è di 
legare fortemente la Parola alla vita. Le Pao-
line hanno partecipato a questo importante 
incontro offrendo preziosi sussidi a servizio 
della catechesi e della formazione biblico-
pastorale.

taiwan 
la bibbia per ragazzi in cinese 

Le Paoline di Taiwan hanno editato in cinese 
la prima Bibbia per ragazzi corredata di cd. 
Molte scuole cattoliche hanno adottato il te-
sto. Per chi vive in un contesto non cristiano, 
come è quello di Taiwan, dove la Chiesa non 
dispone di molti mezzi, questa pubblicazione 
rappresenta una conquista importante che 
riempie di soddisfazione e gratitudine le Fi-
glie di San Paolo che operano in terra cinese.

Un libro per Madre teresa

Il libro di Madre Teresa 
The Joy of Loving, edito 
in cinese dalle Paoline 
di Taipei, dopo essere 
stato nella classifica dei 
top 10 delle vendite on-
line, è entrato nel con-
corso per la migliore co-

pertina dell’anno, un premio promosso dalla 
Fiera Internazionale del Libro che si svolge 
a Taipei dal 9 al 14 febbraio. È la prima volta 
che un libro cattolico viene inserito nella lista 
per la premiazione grafica, e le sorelle di Tai-
wan hanno gioito grandemente all’idea che 
un libro Paoline sia entrato in questa impor-
tante selezione. 

PoRtogallo 
Una settiMana biblica  
nell’isola di Madeira

Le Figlie di San Paolo della comunità di Fun-
chal hanno animato con gioia ed entusiasmo 
una settimana biblica nella Parrocchia Arco 
da Calheta, nel quartiere di Calheta, nell’iso-
la di Madeira. Un tempo intenso per tutta la 
parrocchia, dove tutti hanno avuto l’oppor-
tunità di leggere, meditare, pregare e assa-
porare la Parola di Dio. 

Un’occasione propizia per l’impegno biblico 
della comunità di Funchal che proprio nel-
la comunicazione e condivisione del grande 
dono della Scrittura ha potuto rinnovare la 
consapevolezza di quanto sia importante e 
urgente annunciare la Parola di Dio. Porre la 
Bibbia al centro della vita parrocchiale vuol 
dire far crescere la comunità nella fede e que-
sta è stata anche la convinzione profonda del 
parroco di Arco da Calheta, che da sempre 
accompagna e sostiene la vocazione e il ser-
vizio apostolico paolino.
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PER una coMunicaZionE  
Etica E SolidalE

 

Il mondo del non profit sta rapidamente cre-
scendo nel nostro Paese e si dimostra sem-
pre più capace di generare beni immateriali, 
nuove forme di relazionalità diffusa e nuovi 
modi di affrontare le tante forme di vulne-
rabilità che affliggono la società contempo-
ranea. Perché allora se ne parla ancora così 
poco? Come intervenire per promuoverne le 
potenzialità? 

Sono questi gli interrogativi di fondo che 
accompagnano la tesi Per una comunicazione 
etica e solidale, discussa da sr Bruna Fregni al 
termine del suo percorso di laurea triennale 
presso la Facoltà di Scienze della Comunica-
zione dell’Università La Sapienza di Roma.

Il suo percorso di ricerca verso una possibile 
risposta si compone di due parti: la prima, 
Terzo settore, capitale sociale e comunicazione, è 
un’indagine sul rapporto degli enti non pro-
fit con le varie forme di comunicazione so-
ciale. L’attenzione si focalizza sulla presenta-
zione di due agenti istituzionali che hanno il 
compito di sviluppare tale rapporto: l’Agen-
zia per le ONLUS e il Segretariato Sociale 
della Rai, considerando in particolare alcuni 
elementi della loro collaborazione negli anni 
2007-2009.

Da questa ricognizione è stato possibile in-
dividuare alcuni problemi di fondo che osta-
colano una maggiore presenza e incidenza 
del Terzo Settore nella comunicazione del 
servizio pubblico, i quali, per essere risolti, 
richiedono una svolta culturale, un grande 
investimento nella formazione dei comuni-
catori e la costruzione di più ampie sinergie 
con i vari settori della società civile.

La seconda parte: Quando una ONLUS en-
tra in RAI, è dedicata allo studio sul campo 

della costruzione di una campagna di sen-
sibilizzazione, dal titolo Femminil-MENTE, 
promossa dall’Associazione Comunicazione e 
Cultura Paoline ONLUS con il patrocinio del 
Segretariato Sociale della RAI, realizzata dal 
2 al 9 maggio 2010 attraverso una serie di tra-
smissioni televisive in onda su Rai Uno, Rai 
Due, Rai Tre.

Tale esperienza ha consentito una verifica 
empirica di molti elementi emersi nella pri-
ma fase della ricerca e ha offerto nuovi spun-
ti di riflessione e ulteriori prospettive.

la foRMaZionE  
alla vita conSacRata  
nEl tEMPo dEl wEB

La formazione alla vita consacrata nel tempo del 
web è il titolo della tesi di Dottorato in Psico-
logia dell’Educazione, difesa da sr Pina Ric-
cieri presso la Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione Auxilium di Roma. La dis-
sertazione dottorale verte sulla formazione e 
il web, un binomio di immediata verificabile 
attualità. 

Nel lavoro il tema della formazione alla vita 
consacrata viene circoscritto e messo in re-
lazione alle nuove tecnologie comunicati-
ve, per decifrarne l’influsso sia sui processi 
di apprendimento che sulla posizione delle 
competenze cosiddette trasversali, che ven-
gono richieste dalla vocazione e missione 
specifica di chi è chiamato a seguire Cristo e 
a comunicare il suo Vangelo oggi. 

Il sottotitolo della tesi, Il Podcasting come 
strumento di formazione: ricerca esplorativa su 
un gruppo di juniores, evidenzia una specifica 
proposta formativa, obiettivo e ipotesi di tut-
to il lavoro, sperimentata con il sistema del 
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Podcasting su un gruppo di juniores paoli-
ne, durante il periodo di preparazione alla 
professione perpetua. Il Podcasting è una 
tecnologia legata a Internet che consente la 
trasmissione e la fruizione di contenuti mul-
timediali in condizioni di “mobilità”. 

L’intento dell’indagine è stato quello di di-
mostrare, attraverso una nuova tecnologia, 
la validità della trasmissione e della condivi-
sione di contenuti formativi, in questo caso 
riguardanti il testo formativo alberioniano, 
Santificazione della mente. Attraverso questa 
ricerca sr Pina ha cercato di mettere a fuoco 
le sfide e le opportunità che l’introduzione 
dei media digitali offre nel percorso formati-
vo della vita religiosa, precisando che le nuo-
ve tecnologie possono favorire e potenziare 
anche lo sviluppo di una mente santificata 
attraverso l’assimilazione di contenuti for-
mativi e valori cristiani nell’ambito della vita 
religiosa, oltre che per ogni vita cristiana.

Focus di tutto il lavoro è l’ipotesi che l’im-
pegno di conoscere, integrare e valorizzare 
la comunicazione nelle sue innovazioni tec-
nologiche è un’istanza urgente per far fronte 
ai nuovi modelli di apprendimento e di for-
mazione, specialmente quella intellettuale, 
nell’attuale contesto digitale. 

L’ampia dissertazione tocca molteplici ambi-
ti e si sviluppa in circa 600 pagine distribuite 
in quattro capitoli. Nel primo capitolo è of-
ferta una descrizione dettagliata della società 
attuale nella sua connotazione di complessi-
tà e di globalizzazione. Nel secondo capitolo 
si affronta uno dei nuclei centrali della dis-
sertazione, ossia i processi di apprendimen-
to nel mondo digitale. Nel terzo capitolo è 
trattato il tema della formazione con le sue 
sfide e prospettive in rapporto alla comuni-
cazione digitale e alle competenze necessarie 
per i formatori e le formatrici di oggi. Infine 
il quarto capitolo s’incentra prevalentemen-
te sulla proposta formativa, condotta con le 
juniores fsp, che vede l’accostamento concet-

tuale di Podcasting e Santificazione della mente. 
Per delineare alcuni tratti significativi emersi 
dall’indagine, sr Pina si è avvalsa di quattro 
parole-chiave: interattività, conoscenza, condi-
visione e discernimento.

La tesi è arricchita da immagini, da numerosi 
grafici, da una bibliografia e sitografia abbon-
dante e utile, insieme anche agli allegati e al 
dvd contenente un videoclip, realizzato da sr 
Pina, con la preziosa intervista alla prof.ssa 
sr Elizabeth Thoman, pioniera attenta e intel-
ligente nella storia dell’educazione ai media, 
a livello mondiale.

In concreto, l’ansia missionaria per far incon-
trare la persona di Cristo con gli uomini e le 
donne di oggi è la spinta che motiva verso la 
ricerca di stili formativi adeguati all’evolvere 
del tempo, che apre verso una nuova capaci-
tà di conoscere, vivere e presentare i conte-
nuti della fede nell’era digitale.
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è ciò chE PEnSa

«Donaci, Signore, la salute della 
mente». Quali i pensieri tale la men-
te. I frutti fan conoscere la pianta; la 
botte dà il vino che contiene. Una 
mente sana e vigorosa produce 
pensieri sani; una mente inferma, 
invece, pensieri viziati…

Ogni sforzo, dunque, sia qui: riem-
pire la mente di buoni pensieri; con 
ogni attenzione, sempre e dovun-
que: di modo che non rimanga né 
spazio, né tempo per i cattivi. Ciò 
avverrà per chi pensa a Dio, alla pie-
tà, allo studio, all’apostolato, ai suoi 
doveri…

(da Santificazione della mente)

Tutto quello che è vero, nobile, giu-
sto, puro, amabile, onorato, quello 
che è virtù e merita lode, tutto que-
sto sia oggetto dei vostri pensieri.

 (Fil 4,8)
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la lucE dElla PaRola 
A quasi cento anni dalla nascita della Fami-
glia Paolina facciamo “una piccola sosta” per 
attingere acqua a quella sorgente che ha dis-
setato intere generazioni le quali sentivano 
«quanto egli sentiva» (AD 17).
Parlare del nostro fondatore, nel contesto 
dell’Intercapitolo, vuol dire avere il coraggio 
di entrare, anche se in punta di piedi e con le 
dovute proporzioni, nell’esperienza di questo 
profeta del XX secolo per lasciarci ancora oggi 
toccare da quella stessa Luce che lo rese testi-
mone della Parola fino ai confini del mondo. 
La notte… fu decisiva... una particolare luce.
Don Alberione, parlando dell’irruzione di 
Dio nella propria vita, pone l’accento sul 
binomio notte-luce. Per chi si lascia portare 
dalla Parola di Dio questo binomio rievoca 
misteriosamente altre notti, altre luci. 
La prima luce del mondo è portata nel grem-
bo della notte: «In principio Dio disse: Sia la 
luce! E la luce fu». La luce appartiene a Dio 
e così anche l’inizio e il compimento di ogni 
cosa. La Parola risuona illuminando e crean-
do dove la terra è informe e deserta, senza 
nessuna possibilità di vita e di sviluppo. 
Questa notte è la condizione per tutte le altre 
perché nella Bibbia, quando Dio squarcia le 
tenebre e fa sorgere la luce, percorsi nuovi si 
snodano su inediti sentieri. La fiducia totale 
nella potenza creatrice di Dio avvolse l’intera 
esperienza alberoniana. «Tanto l’inizio come 
il proseguimento della Famiglia Paolina» 
avvennero sempre nella totale obbedienza a 
Dio (AD 29). 
Ma il vento della Parola soffia ancora, portan-
doci misteriosamente nella notte della libera-
zione dall’Egitto che ha generato il popolo di 
Israele. Mosè ha conosciuto sul monte santo 
la “notte luminosa” dell’esperienza mistica 
del divino che ha fatto di lui un profeta della 

speranza senza mai cessare di avanzare ver-
so Dio. Dio gli si rivela come l’Eterno Presen-
te, come «nuvola coprente di giorno e fuoco 
luminoso di notte» (Nm 9,16). Alla luce del 
Roveto ardente, Mosè comprende pian pia-
no la sua storia e quella del popolo.
Il segreto di Mosè passa nell’esperienza viva 
del Beato Alberione: vivere alla presenza di 
Dio per conoscere la sua volontà e compren-
dere i segni dei tempi. Alberione entra alla 
scuola della Parola luminosa che lo rende 
luce: «Guardate a Lui e sarete raggianti» (Sal 
34,6). Una Parola purificante, trasfigurante 
e unificante in cui trova piena realizzazione 
la storia di ogni uomo. Da qui nacque quel 
«sentirsi profondamente obbligati a far qual-
cosa per il Signore e per gli uomini del nuo-
vo secolo». Un fare contemplativo che tende 
a diventare in primo luogo comunicazione 
gratuita della Parola a tutti. Far conoscere 
Dio: ecco la più grande carità. Da dove na-
sce la spinta di portare a tutti la Parola che 
salva? In un tempo storico in cui la Parola 
viveva l’esilio del silenzio? Dalla più lumi-
nosa delle notti: la notte del Signore Gesù, 
dell’amore spezzato e versato che continue-
rà a raggiungere le notti della Chiesa di ogni 
tempo e di ogni luogo con nuove possibilità 
di luce (cfr. Cost. 8) e di forza. Gesù assu-
me ogni sofferenza umana, nella notte in cui 
veniva tradito, trasformandola in dono e of-
ferta da cui sgorga la vita nuova del mondo. 
«Venite a me, voi tutti che siete affaticati e 
oppressi» (Mt 11,28).
Questo mistero d’amore è la sorgente e il 
compimento di tutte le notti della salvezza 
anche della notte che ha visto nascere la Fa-
miglia Paolina che nel mondo ha il compito 
di «illuminare» (AD 157) con la luce creatri-
ce, liberante e amante della Parola di Dio.

Francesca Pratillo, fsp
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la donna SEnZa “RESiStEnZE” 
allo SPiRito

Il Primo Maestro ebbe a dire alle Figlie di 
San Paolo, il 7 febbraio 1964:

 La Prima Maestra non era soltanto una su-
periora, essa è la Madre dell’Istituto. Avre-
te altre superiore che compiranno l’ufficio 
e seguiranno gli esempi della Prima Mae-
stra; non saranno però le madri. 

 Perciò studiarne lo spirito, ricordare i suoi 
esempi, leggere quello che ella scriveva e 
particolarmente seguire i consigli, gli av-
visi, le conferenze che ella sapeva presen-
tare e a tempo debito e con maniera tanto 
garbata e buona che tutto veniva accolto e 
portato nel cuore. 

L’esperienza e gli insegnamenti di Maestra 
Tecla, traccino sentieri di speranza alla vita 
paolina di oggi.

Tutta la sua vita nelle mani di Dio

Quando ha tentato di tratteggiare il profilo 
della Prima Maestra, Don Alberione l’ha di-
pinta come la donna “senza resistenze” allo 
Spirito: 

 Il Signore ha fatto di lei quello che voleva, 
perché non ha mai avuto resistenze, per 
quanto mi consta, al volere di Dio. 

 Oh, la sua vita! Tutta nelle mani di Dio, 
nella volontà di Dio. Alla direzione spiri-
tuale è stata fedele dall’inizio, da quando 
è entrata fino al momento in cui il Signore 
l’ha chiamata all’eterno riposo, alla gloria. 

 Voi sapete che nell’ultimo tempo della sua 
malattia non aveva più altra espressio-
ne che: «La volontà del Signore; quel che 
piace al Signore; sia fatta la volontà del 
Signore» (...). Sempre docilissima. E chi 
allora guidava, in principio, diceva tante 
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Anna Maria Parenzan, fsp

volte: «Come è brava, come è docile questa 
figliola!». Poi il Signore le mise sulle spalle, 
nonostante la sua gracile salute, una gran-
de responsabilità, una grande missione: 
preparare le anime, cioè le compagne, al 
giorno della consacrazione al Signore. 

 Nella sua vita era sempre pronta a tutto, a 
tutto quello che il Signore disponeva; non 
soltanto quindi all’obbedienza in generale, 
ma a tutto quello che veniva a conoscere 
che il Signore volesse da lei. Sempre pron-
ta; sempre pronta a tutto…

 Ella doveva, da una parte essere docile a 
quanto il Signore le chiedeva personal-
mente, e dall’altra a quanto le andava 
manifestando giorno per giorno e che do-
veva compiere per stabilire e far crescere 
l’Istituto. Quanto docile era allora! Sem-
pre illuminata da Dio e sempre pronta a 
cercare quello che il Signore manifestava 
(12 febbr. 1964). 

Il primo “sì”

Teresa, a distanza di molti anni, ricordava 
quel primo sì che aveva dato una svolta ina-
spettata alla sua vita. Leggiamo nei suoi tac-
cuini: 

 28 Giugno 1961 
 Ricordi: 27 giugno 1915 andata con la 

mamma a parlare col Primo Maestro che 
ancora non conoscevo, al 28 dovevo an-
dare a casa a prendermi un po’ di roba e 
tornare. Ho perso la vettura, allora era con 
i cavalli, andai al domani 29 e tornai nel 
giorno stesso, mi pare, o al mattino dopo. 
Ora dopo 47 anni, mi viene in mente per 
ringraziare in modo particolare S. Pietro 
e S. Paolo. Quante grazie in questi anni! e 
quanta poca corrispondenza! È tutta mise-
ricordia di Dio se sono ancora in congrega-
zione.
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lE SoRPRESE di dio  
nElla Mia vita

Valeria è il mio nome di battesimo. Ero una 
fanciulla felice, a casa, nell’ambiente conta-
dino di Farfengo, un paesino in provincia 
di Brescia (Italia), gioiosa e festaiola con le 
amiche e gli amici. Ben orientata a fidanzar-
mi e offrire i miei vent’anni al miglior ra-
gazzo del paese: Gino, eccellente cantante e 
fornaio.

Gesù, però, mi ha sedotta e rapita… In modo 
inaspettato per Gino e per me. Fresca di fi-
danzamento, al primo bacio, ho sentito forte 
la sua voce: “Non qui, non così, ti farò mia 
per una missione”. E così non ho più avuto 
relazioni, né con Gino né con altri che mi de-
sideravano come sposa.

Mia sorella Irene era “bambina” (dodici 
anni) tra le Figlie di San Paolo ad Alba. Lei 
“combatteva” e io ero arrabbiata, “perché la 
vita – dicevo − non va sprecata tra le mura 
di un convento…”. Ma un giorno ho com-
preso − Dio solo sa come − che proprio nel 
“convento” delle Figlie di San Paolo Dio mi 
chiamava per una missione speciale, prezio-
sa, significativa per l’umanità di oggi. E allo-
ra sono stata decisa anche con Gino, dimo-
strando a tutti che dovevo partire presto per 
impegnare a fondo i miei vent’anni. Da quel 
dì, nella chiesetta del paese, dove ardeva fer-
vore missionario, non cantavo più: “Manda 
color che insegnano la retta via del Ciel”, ma: 
“MANDAMI con color che insegnano la ret-
ta via del Ciel”.

Io, prima di sette fratelli, ho lasciato la 
mamma malata e bisognosa di aiuto, Gino, 
il paese dove ero attivamente inserita, certa 
che il Signore mi avrebbe portata in terra di 
missione, dove la vita paolina sarebbe stata 
più esigente ma totalmente spesa per Lui e 
per i popoli che sono diventati la mia pro-
fonda attrazione per un servizio di comuni-
cazione vitale.
Lui è stato fedele, magnifico. Costantemente 
ha continuato a chiamarmi. Mi ha accom-
pagnata nei primi quindici anni in Nigeria, 
Tanzania e Kenya, dove mi sono profonda-
mente innamorata degli africani e ho gioito 
per l’efficacia della comunicazione sociale ai 
poveri. Quindici anni di servizio tra la guer-
ra nel Biafra, una povertà enorme, ma anche 
tanta grazia sperimentata con l’arrivo delle 
prime vocazioni e un’abbondante diffusione 
attraverso iniziative nuove, ben viste dalla 
Chiesa locale.
Era uno splendore la vita paolina in Nigeria! 
Ma, dopo il Concilio Vaticano II e il discer-
nimento personale, alcune sorelle (italiane, 
americane e irlandesi) hanno lasciato sia 
l’Africa che la congregazione. È diventato 
così impossibile continuare la missione in 
questo paese perché non concedevano nuovi 
visti a motivo della guerra. Abbiamo dovuto 
chiudere la comunità e passare le aspiranti a 
una congregazione locale. Solo Dio sa e com-
prende la pena, il dolore, l’umiliazione, la fa-
tica e le lacrime versate. Quante, quante, per 
essere stata fondatrice e “sfondatrice” della 
casa di Lagos in Nigeria.

Ma, continuano le sorprese di Dio... Inna-
morata dell’Africa, ero felice in Kenya, dove 
sono stata mandata dopo la Nigeria. Arriva, 
però, all’improvviso il mandato della Supe-
riora generale, sr. Maria Cevolani: «Lascia 
l’Africa». Dio mio, che novità! E dopo due 
anni della “Scuola di fede” a Friburgo, vengo 
inviata nella sconosciuta, difficile e mai so-
gnata, terra pakistana.

Miracolo e grazia! Lui, al quale costantemen-
te chiedevo di imparare il valore del distac-
co, mi toglieva piano piano l’ambizione di 
passare tutta la vita in Africa e mi assegnava 
una nuova missione in Pakistan.

Vivo da trent’anni in questa terra. È difficile 
persino per me comprenderlo, ma oggi sono 
più innamorata del Pakistan che dell’Africa. 
La difficile missione in questa terra islamica 
dà così tanto valore alla mia vita paolina. Mi 
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sento privilegiata a vivere tra questi cari cri-
stiani perseguitati che con la loro fede e testi-
monianza mi evangelizzano.
Come Paoline abbiamo un compito, un ruo-
lo, una missione apostolica significativa. Ci 
sentiamo e siamo riconosciute come Sorelle 
della Bibbia che lavorano per raggiungere il 
popolo con la Parola di Dio. Un dono per la 
nostra vocazione, un impegno, una passione, 
una scelta del cuore.
Lui mi ha condotta in tutti questi anni; mi 
ha dato gioia, amore e grazia. La sua tattica 
spirituale è inconfondibile: chiama alla mis-
sione attraverso non pochi sacrifici e chiede 
sempre distacco.
Lo credereste? Me ne ha chiesto ancora uno, 
formidabile. Dopo ventisette anni di vita 
apostolica colma di belle esperienze, rela-

zioni, vocazioni, formazione e leadership in 
Lahore, la Superiora delegata mi ha detto: 
«Alza i tacchi e va’ a Karachi». Ora vivo qui 
da poco più di un anno, in questa città dove 
terrorismo e fondamentalismo rendono la 
vita insicura e difficile, specialmente per i 
cristiani, apertamente perseguitati.

Mi sento privilegiata nel continuare il sogno 
e l’amore di Maestra Tecla per le masse pove-
re e agitate del Pakistan.

Tecla e Alberione ci stanno dimostrando pro-
tezione e amore, e il Signore sta mantenendo 
fede al Patto proteggendoci nei gravi pericoli 
che affrontiamo ogni giorno. Per questo vivo 
con amore e comunione la grazia della mis-
sione in Pakistan, dove le giovani vocazioni 
danno speranza e vitalità nonostante la mi-
seria e le fatiche.

Ho ormai ottant’anni, e sono ancora mis-
sionaria. Felice di poter raggiungere tuttora 
un gran numero di persone con la Parola di 
Dio, di seminare tra gli alluvionati un libro 
di preghiere, di canti o un crocifisso. Piccole 
cose che loro tengono come tesori più pre-
ziosi del cibo, perché linfa vitale di vita cri-
stiana e speranza.

Daniela Baronchelli, fsp

La Prima Maestra Ignazia nella sua lette-
ra da Mumbai il 28 novembre 1964 scri-
veva:
Nello scalo fatto a Karachi ho pensato al 
visto che non arriva per le nostre sorelle 
destinate al Pakistan e ho buttato un po’ 
d’acqua benedetta passeggiando davanti 
all’aeroporto, come penso avrebbe fatto 
la Prima Maestra.

Il 29 giugno 1965, giunge a Roma una te-
lefonata dall’Ambasciata del Pakistan:
Qui il primo segretario dell’Ambasciata. 
Ho visto sul calendario che oggi è la vo-
stra festa. I nostri uffici sono chiusi per-
ché in Italia è festa obbligatoria, però ho 
una notizia da comunicarvi che renderà 

certo più bella la vostra giornata. Final-
mente potete entrare in Pakistan. È arriva-
ta l’autorizzazione dal governo. Venite con 
i passaporti e vi daremo il visto.

Il 15 agosto 1965, le prime Figlie di San 
Paolo giungevano a Karachi. L’Arcivesco-
vo, i missionari, le suore, diedero loro un 
cordiale benvenuto. Dicevano: “Finalmen-
te le preghiere sono state esaudite”. L’Arci-
vescovo aveva infatti impegnato tutti a pre-
gare per il visto delle Figlie di San Paolo.
Furono ospiti delle suore belghe “Figlie 
della Santa Croce” che offersero alle mis-
sionarie paoline il piano superiore del loro 
Dispensario e prestarono tutto l’occorrente 
per arredarlo. Fu un atto di carità squisita.

la fondaZionE in PaKiStan
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SuoRE aPoStolinE a PiSa

Non è certo facile esprimere a parole tutta la 
ricchezza e l’intensità dell’esperienza impegna-
tiva, esigente e appassionante che la nostra co-
munità apostolina, costituita da tre sorelle, sta 
vivendo nell’arcidiocesi di Pisa, e in particolare 
nella chiesa universitaria di San Frediano da 
poco più di un anno! Abitiamo al centro della 
città, nel cuore delle varie facoltà dell’Univer-
sità di Pisa, in questa parrocchia universitaria 
che da molti anni è a servizio dei giovani stu-
denti pisani e fuori sede provenienti da tutta 
Italia, soprattutto dal sud, e dall’estero.
La nostra presenza a servizio di questa real-
tà ecclesiale e universitaria è un piccolissimo 
seme, se pensiamo che a Pisa ci sono 54.000 
giovani universitari, ma con l’umiltà e la fede 
di chi crede nel gesto gratuito e generoso del 
“Buon Seminatore”, ci lasciamo seminare da 
Lui ogni giorno nella vita di tanti giovani che 
incontriamo… in mille modi!
La nostra comunità, che desidera offrire prima 
di tutto la testimonianza della bellezza della 
vita cristiana e religiosa, è sempre aperta ad 
accogliere i giovani che, con la vita tra le mani, 
spesso ferita, chiedono tanto ascolto, condivi-
sione, aiuto nel discernimento delle scelte quo-
tidiane e di vita, sostegno negli impegni, anche 
nella fatica dello studio e degli esami da soste-
nere. 
Cerchiamo così di donare loro il nostro tempo 
e il nostro cuore, soprattutto nella preghiera e 
nell’accoglienza, in cui ritrovare il clima caldo 
di una famiglia, per molti di loro lontana, e poi 
nei colloqui personali, che impegnano gran 
parte della nostra giornata, e nella cura della 
loro crescita e formazione sia personale che di 
gruppo.
Gli universitari che frequentano la nostra chiesa 
universitaria costituiscono infatti un gruppo, 
con dei responsabili e animatori, che vive la 
missione dell’evangelizzazione nell’universi-
tà, e questo impegno viene vissuto attraverso 
varie proposte formative a livello antropolo-
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contri di preghiera, ritiri ed esercizi spirituali), 
culturale, socio-politico…
Nella realtà di San Frediano vivono ed opera-
no altri gruppi, a partire da un gruppo di ragaz-
zi delle medie inferiori, il Movimento Studenti 
di Azione Cattolica per gli studenti delle scuole 
superiori, il gruppo dei giovani dottorandi o 
alle prime esperienze lavorative, il gruppo di 
animazione liturgica impegnato ad animare le 
celebrazioni eucaristiche che, soprattutto quelle 
domenicali, sono frequentate da numerosissimi 
giovani, e un gruppo di giovani famiglie cre-
sciute in questa realtà.
Il nostro impegno non si ferma qui, perché la 
diocesi ci chiama anche a un intenso lavoro nel-
la Pastorale giovanile e vocazionale nei  Centri 
pastorali, in cui possiamo dire di essere ormai 
ben inserite… forse fin troppo… considerando 
i tanti impegni richiesti!
Che dire ancora? Che le ore del giorno e spesso 
della notte non bastano per arrivare a tutto e a 
tutti, ma ci affidiamo con fiducia, nello spirito 
del Patto, a Gesù Maestro, a Lui che sa come 
moltiplicare il tempo, le energie, le risorse… 
A Lui la nostra gratitudine per il dono di que-
sta esperienza apostolica così bella e preziosa, 
che affidiamo anche alla vostra preghiera, per-
ché questa nostra “semina” sia feconda di vita 
e di vocazioni per la Chiesa tutta e per tutta la 
Famiglia Paolina.

Marialuisa Peviani, ap

lE PiE diScEPolE  
vERSo l’8° caPitolo gEnERalE

Le Pie Discepole del 
Divin Maestro stanno 
vivendo l’immediata 
preparazione alla ce-
lebrazione del loro 8° 
Capitolo generale che 
si terrà a Roma, nella 

Casa Betania in via Portuense 741, dal 19 mar-
zo al 16 aprile 2011. 53 le partecipanti. Tema: 
Pane spezzato e condiviso per la vita del mondo.

Ci uniamo in preghiera alle nostre sorelle certe 
che, come ha sottolineato sr M. Regina Cesara-
to, superiora generale delle Pie Discepole, «lo 
Spirito Santo può trasformare la nostra povertà 
e orientarci decisamente al bene della Chiesa, 
per l’umanità di oggi, in comunione con tutta 
la Famiglia Paolina, nel triennio di preparazio-
ne al centenario di Fondazione».

 



15

finEStRa Sulla chiESa 
convocato ad assisi Un incontro  
interreligioso a 25 anni  
da qUello volUto da Wojtyla

Il 1° gennaio 2011, Giornata mondiale della 
pace, Benedetto XVI ha annunciato di aver 
convocato per ottobre, nel 25° anniversario 
del primo incontro interreligioso per la pace 
indetto da papa Wojtyla, un simposio ad As-
sisi perché i cristiani di diverse confessioni e 
i fedeli di diverse religioni possano «rinno-
vare solennemente l’impegno dei credenti di 
ogni religione a vivere la propria fede reli-
giosa come servizio alla causa della pace». Di 
fronte «alle discriminazioni, ai soprusi e alle 
intolleranze religiose che colpiscono i cristia-
ni, non bastano più le parole».

finEStRa Sul Mondo
È italiano il nUovo rappresentante 
osce contro la persecUzione religiosa

Il presidente di turno dell’OSCE (Organiz-
zazione per la Sicurezza e la Cooperazione 
in Europa) per l’anno 2011 ha nominato l’ita-
liano Massimo Introvigne «rappresentante 
OSCE per la lotta contro il razzismo, la xeno-
fobia e la discriminazione, con un’attenzione 
particolare alla discriminazione contro i cri-
stiani e i membri di altre religioni». 

Il sociologo delle religioni Massimo Intro-
vigne, che è nato a Roma nel 1955 e vive e 
lavora a Torino, è autore di numerose pub-
blicazioni, molte delle quali dedicate al plu-
ralismo e alla libertà religiosa. Da anni è im-
pegnato nella denuncia delle persecuzioni 
contro le minoranze religiose, specialmente 
quelle che colpiscono i cristiani.
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referendUM in sUd sUdan:  
Un sogno realizzato

Come stabilito dagli Accordi di pace del gen-
naio 2005, firmato dal governo di Khartoum 
con l’Splm (Movimento di liberazione del popolo 
sudanese), i cittadini del Sud Sudan sono sta-
ti chiamati ad esprimersi sull’indipendenza 
con un voto che, a scrutinio concluso, ha san-
cito la secessione dei territori meridionali dal 
resto del paese. 

Il 99% della popolazione che aveva diritto 
al voto è andata alle urne: sono i dati diffusi 
dalla Commissione per il referendum in Sud 
Sudan.
Il capo sud sudanese Salva Kiir ha intanto 
lanciato un appello alla popolazione perché 
sia pronta a perdonare il Nord per i morti 
inflitti al meridione del paese, durante quasi 
cinquant’anni di guerra. 
E i vescovi cattolici, impegnati da decenni 
nel processo di pace e di formazione delle 
coscienze, nell’ultima lettera pastorale han-
no scritto: «La secessione è una divisione di 
terre, non di persone. Cooperazione, collabo-
razione dovranno continuare in uno spirito 
di buon vicinato».
Il referendum, quindi, è solo una tappa. Ora 
comincia il lento e paziente lavoro di rico-
struire il paese e di risolvere le questioni an-
cora aperte. Tutti devono farsene carico.
In questo momento il nostro pensiero va an-
che alle nostre sorelle Figlie di San Paolo pre-
senti a Juba da tre anni e impegnate, con gli 
strumenti dell’apostolato paolino, nell’edu-
cazione alla fede e nella promozione umana 
e culturale del popolo.
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rileva la fame di comunione e di dialogo che 
c’è tra i giovani e l’opportunità che Internet 
e i social network danno per comunicare a 
livello planetario.
Le nuove tecnologie, però, «chiedono di es-
sere poste al servizio del bene integrale della 
persona e dell’umanità intera». 
Di qui l’invito a una comunicazione che dia 
una corretta immagine di sé, che non sia un 
rifugio in un mondo virtuale e parallelo, e 
soprattutto che non distragga dalla concre-
tezza della vita quotidiana o che sostituisca 
il contatto umano diretto.
Quello che il Pontefice definisce lo «stile cri-
stiano di presenza nel mondo digitale» si 
concretizza in una forma di comunicazione 
«onesta ed aperta, responsabile e rispettosa 
dell’altro». Non un semplice inserimento 
di contenuti, ma un «testimoniare con co-
erenza… chiamati ad offrire una risposta a 
chiunque domandi ragione della speranza» 
che è in noi. 
Il modello cui rimanda il Papa è quello di 
Gesù, «quando si fece compagno nel cammi-
no dei discepoli di Emmaus». Si tratta di sfi-
dare «alcune logiche, tipiche del web», con-
sapevoli che la verità non trae il suo valore 
dalla popolarità, che la verità non va annac-
quata per più facili consensi, non è attrazio-
ne momentanea ma nutrimento quotidiano, 
non è oggetto di consumo ma dono.
Per chi si dedica dunque alla comunicazione 
e all’evangelizzazione attraverso questi nuo-
vi strumenti che la tecnologia mette a dispo-
sizione, il Papa dice che non si tratta tanto di 
«soddisfare il desiderio di essere presenti», 
ma di «annunciare la nostra fede che Cristo è 
Dio, il salvatore dell’uomo e della storia». 
L’arcivescovo Claudio Maria Celli, commen-
tando il messaggio del Papa, ha annunciato 
un documento che darà le linee guida per la 
presenza dei cattolici sul Web. Infatti circola-
no nella Rete numerosi siti che si spacciano 
per cattolici ma che sono frutto di ambienti 
intergralisti e nostalgici, qualche volta anche 
aggressivi e violenti, mentre il Papa racco-
manda ai cattolici di mantenere sempre uno 
stile rispettoso dell’altro, nella logica della 
condivisione e non della sopraffazione. Ecco 
perché anche nella comunicazione via Inter-
net si richiedono «grande coscienza» e «scru-
polosa professionalità».

Alla luce delle considerazioni fin qui riporta-
te si intende il senso del titolo del messaggio: 
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difendiaMo la dignità della donna

 

Nel momento in cui i recenti fatti di crona-
ca, in Italia, gettano ombre sulla donna e la 
sua dignità, diamo eco alle riflessioni di sr 
Eugenia Bonetti, missionaria della Consola-
ta e responsabile dell’Ufficio “Tratta donne 
e minori” dell’Unione superiore maggiori 
d’Italia (USMI), una consacrata da anni im-
pegnata contro la tratta di donne e minori, 
soprattutto per sfruttamento sessuale. 

Rimandiamo, per questo, al sito delle Mis-
sionarie della Consolata (www. consolazio-
ne.org), dove è possibile anche leggere la let-
tera aperta di sr Rita Giarretta, delle Orsoline 
del S. Cuore di Maria, che con tre consorelle 
ha dato vita, a Caserta, alla “Casa Rut”, un 
centro di accoglienza per giovani donne mi-
granti, sole o con figli, in situazioni di gravi 
difficoltà.

finEStRa  
Sulla coMunicaZionE
verità e annUncio ai teMpi del Web

Nel messaggio per la XLV Giornata mondia-
le delle comunicazioni sociali, tradizional-
mente diffuso nella festa di san Francesco di 
Sales, patrono dei giornalisti, Benedetto XVI 
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Verità, annuncio e autenticità nell’era digitale. 
In quanto la verità è Cristo che va annuncia-
to soprattutto con l’autenticità della propria 
vita, senza barare con una rappresentazione 
virtuale che non corrisponde a ciò che siamo 
e a ciò che realmente portiamo come comu-
nità di credenti.

Giusto Truglia, ssp

giovani e coMUnicazione 

Il 58% dei bambini tra 2 e 5 anni gioca ai vi-
deogame, sa destreggiarsi con l’iPad, ma non 
sa andare in bicicletta e l’11% non sa come 
allacciarsi le scarpe e non sa rispondere cor-
rettamente quando viene loro chiesto l’indi-
rizzo di casa. È il destino della screen genera-
tion che, sin dai primi mesi di vita, ha a che 
fare con i display di computer, videogame, 
cellulare e dei dispositivi touch come tablet 
e smartphone prima di aver imparato abilità 
utili nella vita di tutti i giorni. 
Sono solo gli ultimi dati di una ricerca che 
intendeva monitorare come è cambiata l’in-
terazione tra bambini e tecnologie.

La Y generation

L’era digitale è caratterizzata da una genera-
zione giovane che è nata con le nuove tecno-
logie, ne viene plasmata, le usa con grande 
disinvoltura e, purtroppo, anche con grande 
indifferenza e inconsapevolezza dei mecca-
nismi profondi che le regolano, attenti a un 
uso solo opportunistico, funzionale. Cam-
bia il modo di comunicare, la percezione del 
tempo e dello spazio, il concetto di realtà, 
come pure il modo di fare i figli, di allevarli e 
di educarli, di apprendere e di insegnare.

Descrivere i giovani, oggi, richiede un note-
vole sforzo di conoscenza e di comprensione 
dei linguaggi, delle forme di comunicazione 
ed espressione loro propri. Il giovane di oggi 
si connette a tempi multipli e si muove attra-
verso spazi decentrati e ambivalenti. A tutti 
i meridiani e i paralleli, gli ambienti che fre-
quenta sono sempre più spazi dove il tempo 
e il consumo di beni, reali e virtuali, si fondo-
no e con-fondono. 
La cosmovisione giovanile si configura a par- 
tire da interscambi comunicativi planetari. I 
giovani sperimentano una sensazione di ubi-
quità, muovendosi attraverso le diverse cul-
ture e geografie virtuali, entrando in relazio-
ne con altre lingue, altre culture, diventando 
protagonisti di un apprendimento ibrido.
Essi “sono” la comunicazione odierna, ci 
sono nati, la amano, la consumano e la pro-
ducono.
La Y generation acutizza la sensibilità e i pro-
cessi cognitivi, parte dall’immagine. È una 
generazione abituata a mettere in comune 
le esperienze, a confrontarsi in modo diret-
to, a darsi consigli e a dialogare simultanea-
mente. La sua giornata scorre da una tastiera 
all’altra: passano velocemente dal cellulare al 
computer all’iPod (questa attività viene detta 
multitasking) vivendo (o meglio attraversan-
do) molteplici esperienze. Contemporanea-
mente studiano, chattano, ascoltano musica, 
rispondono al cellulare, guardano la televi-
sione (sul web, ovviamente).
Il tessuto sociale è ormai spaccato in due 
grandi gruppi culturali: i digital natives (na-
tivi digitali), loro, i giovani, che sono nati nel 
mondo della tecnologia digitale, e i digital 
immigrants (immigrati digitali), noi, che ci 
siamo stati proiettati (o sbalzati?) da adulti.
La frattura è generata da un’alterazione dei 
collegamenti neurali del cervello delle gio-
vani generazioni, che modifica e trasforma 
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i tradizionali divari generazionali in qualco-
sa di nuovo: una voragine, che gli scienziati 
chiamano brain gap. Nei bambini che hanno 
un’interazione precoce con la televisione e 
con il computer, le connessioni cerebrali si 
sviluppano in modo diverso rispetto a chi 
esercita un’attività di lettura e scrittura o 
un’attività corporea. In particolare oggi nel-
la scuola (ma non solo), vengono a contatto 
insegnanti e allievi che, per le loro diverse 
esperienze cognitive precoci, hanno struttu-
re cerebrali diverse e perciò dialogano con 
grande difficoltà. 

Questa vera e propria mutazione antropolo-
gica si traduce in un bisogno di lateralizzarsi, 
di essere continuamente connessi nel conte-
sto fluido dell’informazione.

La centralità dei social network

Il web 2.0 segna il passaggio dalla prima 
forma di Internet (il web 1.0 con le pagine 
web, i siti statici, i motori di ricerca, ecc.) al 
social network (SN), cioè ambienti come Wi-
kipedia, Google, YouTube, Facebook, Twitter 
ecc., caratterizzati da socialità, interattività, 
multimedialità, ipertestualità, condivisione 
delle conoscenze, facilità d’uso, autorialità 
dell’utente nella produzione della comuni-
cazione stessa (user generated content).
La centralità dei SN nella vita dei giovani è 
di tipo valoriale. Le piattaforme per la socia-
lità in rete si inseriscono con forza nel tempo 
quotidiano dei giovani, i loro servizi diven-
tano sempre più “indispensabili”, in quanto 
legati a una contemporaneità accelerante e 
complessa, che necessita di strumenti che 
semplificano e stabilizzano relazioni e tem-
pi, aumentano la molteplicità del reale e le 
occasioni di relazionalità. 
I giovani se ne servono per controllare i “mo-
vimenti” dei propri contatti, “tracciare” gli 
spostamenti degli amici e conoscenti: si tratta  

 
di porre la cerchia amicale in una continuità 
tra online e offline. Attraverso i SN i giovani 
si “prendono cura” degli amici, organizzan-
do vere e proprie “compagnie” consolidate 
attorno ad interessi, scopi comuni: un modo 
di continuare a sentire “tutti vicini”. I SN at-
tivano e coltivano il desiderio di mantenere 
sempre aperta la comunicazione con i propri 
amici, rimanendo sempre connessi, raggiun-
gibili, rintracciabili durante ampie fasce del-
la giornata. 
È “il non sentirsi mai soli” e isolati, ma sem-
pre al centro dei pensieri della propria rete 
di amicizie. Non ultimo, attraverso i SN i gio-
vani diventano “autori” di comunicazione, 
produttori di contenuti audio, video, testi, 
immagini che vengono poi condivisi per in-
tessere e mantenere le relazioni. Un esempio 
lampante è la “distribuzione” di file musicali 
attraverso supporti digitali portatili, come 
l’Ipod e che, attraverso la rete, vengono poi 
distribuiti e “ascoltati” in gruppo.
I giovani vivono la comunicazione in rete in 
continuità: l’online e l’offline non sono mon-
di paralleli, ma un unico spazio “reale” di 
esperienza, diversamente articolato e unifi-
cato dalle pratiche e dalle relazioni. La cen-
tralità della relazione si gioca nelle dinami-
che del riconoscimento e della fiducia come 
chiave di accesso alle cerchie sociali, che 
costruiscono relazioni stabili, custodiscono 
memorie e si aprono alle potenzialità del 
futuro. Viene messa in atto una vera e pro-
pria capacità di “stare-con”, di condividere, 
di accompagnarsi a vicenda sia nei momenti 
di passaggio della vita, sia nella quotidiani-
tà. In questo caso, le parole (scritte e parlate) 
valorizzano e tessono uno spazio comune e 
creano le condizioni per dare e ricevere gra-
tuitamente, la capacità di narrare di sé con 
fiducia, costruendo, dal basso, un ambiente 
in cui la dimensione personale viene messa 
in comune. 
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Rischi e ambiguità

A fronte di queste che sono “buone notizie”, 
è importante non sottovalutare rischi e le 
ambiguità che derivano soprattutto dalla ve-
locità di interazione, dalla rapidità di diffu-
sione delle informazioni e dalla costruzione 
della comunicazione in Rete, che sopprimo-
no la dimensione temporale, annullando il 
passato e rischiando di appiattire tutto sul 
presente.
La moltiplicazione delle amicizie online pos-
sono essere a scapito di una profondità di 
tali relazioni perché fondate su legami debo-
li. Il misurasi con una o più identità digitali, 
mentre da una parte rivela l’estrema versati-
lità dei giovani a “stabilire” contatti, dall’al-
tro paventa il pericolo che l’identità, ancora 
in fase di consolidamento soprattutto nella 
preadolescenza ed adolescenza, si pluraliz-
zi in una miriade di comunità virtuali anche 
loro declinate al plurale, dove si punta alla 
collaborazione e all’interazione sociale, ma 
dove è altrettanto presente la “con-fusione” 
tra dimensione pubblica e privata .
Allo stesso tempo, forme di banalizzazione 
per evitare il conflitto o di omologazione, 
dove non si esprimono posizioni dissonan-
ti rispetto a quelle del gruppo; l’espressione 
dell’intimità che passa attraverso modelli 
“allineati” al gruppo, o si esprime prevalen-
temente in forma indiretta e mediata; il pre-
valere di una parola puramente detta, che 
impoverisce lo scambio e rende impossibile 
l’incontro, al di là dell’essere-con; l’amicizia 
che si costruisce sulle basi della similitudine 
e dell’affinità, lasciando fuori tutto ciò che è 
“altro” (per età, autorevolezza, diversità di 
storie e vedute; alterità rispetto alla dimen-
sione dell’intimo; alla dimensione dell’im-
manenza). 

Senza un’apertura all’alterità difficilmente 
può esserci incontro e comunicazione; il non 
voler “emergere” come persona porta ad 

inibire la responsabilità, la testimonianza; il 
non riuscire ad articolare la dimensione pri-
vata con quella pubblica, in vista della parte-
cipazione a una società civile digitale.

È tempo di educatori  
e comunicatori testimoni

La persona è, e rimane, una creatura della co-
municazione che, diceva Mounier, è «meno 
frequente della felicità, più fragile della bel-
lezza: basta un nulla a fermarla o a spezzarla 
tra due soggetti». La comunicazione è dun-
que un fenomeno complesso, in cui si me-
scolano elementi naturali e convenzionali, 
sintattici e semantici, pragmatici ed emotivi. 
I processi, e le attività, comunicativi sono in-
tessuti di metafore, significati, codici, inten-
zioni, progetti, scopi e aspirazioni, volontà di 
collaborazione e di coinvolgimento dei par-
tecipanti che ne fanno una delle dimensioni 
umane più belle e, allo stesso tempo, faticose. 
La comunicazione conduce i dialoganti a un 
continuo controllo e aggiustamento dell’inte-
razione e della condivisione, alla costruzione 
di convergenze mutevoli ed empatiche. 
Nell’era digitale, dunque, se le nostre com-
petenze comunicative non evolvono, presto 
o tardi, ci ritroveremo fuori gioco, seduti 
in panchina e... non avremo più niente da 
dire, perché ci mancheranno le categorie del 
“come” dirlo. 
C’è bisogno di educatori e di comunicatori 
che testimonino l’ebbrezza e la determina-
zione interiore per affrontare il mare aperto 
della trasformazione; che siano essi per pri-
mi uomini e donne di avventura; esplorato-
ri umili e perseveranti che sappiano fissare 
lo sguardo su una terraferma che resta però 
sempre futura, in avanti; che non possegga-
no sempre tutte le risposte, ma conoscano 
qualche segreto pratico e concreto per vivere 
senza troppa paura, e per continuare a fidar-
si della rotta che di notte ci offre soltanto la 
stella polare.

Maria Antonia Chinello, fma
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25° di consacrazione religiosa 
nOME      pRIMA pROF.  COMunItà

ANZANO sr Rebecca     29-06-1986  Albano
DIANZON sr Bernardita     29-06-1986  Pasay D.M.
DUIA sr Carolyne Mary     30-06-1986  Mumbai
HUNT Anne Marie sr Marie James    28-06-1986  Boston
KOTHAKULATHIL Rosa Leela sr Prasanna Thomas  30-06-1986  Guwahati
LIM Swee Cheng sr Theresa   25-01-1986  Singapore
LIVINGSTON Jane sr Jane Raphael    28-06-1986  Charleston
MATSUOKA Yoko sr Maria Francisca   30-06-1986  Roma CG
MAYER Sean sr Sean Marie David    28-06-1986  Boston
MELETTU Rosa sr Rosina Joseph    30-06-1986  New Delhi
NG Lai Fan sr Helen     25-01-1986  Hong Kong
PADILLA sr Mary Anne     29-06-1986  Cag.de Oro
PALOMA sr Praxedes     29-06-1986  Pasay D.A.
TERON sr Felicita     30-06-1986  Roma CG
THEKKETHOTYIL Elizabeth sr Liza Luis   30-06-1986  Mumbai CP
TRAN Maria Teresa sr Maria Bernard   28-06-1986  Taipei CD
VINOYA sr Noemi     29-06-1986  Lipa
YOUSAF sr Shamim Agnes    24-01-1986  Albano

50° di consacrazione religiosa 
ALEANDRI sr Maria Pia     30-06-1961  Roma CG
BALDO Anna sr Paola     30-06-1961  Roma DM
BEHRENS CORTES Encarnacion Maria sr Josefina  19-03-1961  Santiago FL
BERTA Catarina Zelinda sr Andreia    30-06-1961  Faro
BISOTTO Lucia sr Anna Teresa    30-06-1961  Albano
BOLOGNANI Rita sr Maria Donata    30-06-1961  Nürnberg
BRONDIAL Fidencia sr Maria Michelina   08-12-1961  Legaspi
CADAWAS Maria Carmen sr Maria Benigna   08-12-1961  Pasay D.A.
CANE Anna Maria Consolata sr Carla Maria   30-06-1961  Albano
CAPALBO sr Battistina     30-06-1961  Roma RA
CORDA Undicilla sr Anna Luisa    30-06-1961  Roma RA
CORNALBA Maria sr Maria Luisa    30-06-1961  Verona
CORRARELLO sr Elza Maria    30-06-1961  São Paulo CR
CORREDDU Raffaella sr Maria Marina   30-06-1961  Arezzo
CRESCINI Anna Maddalena sr Maria Rosanna  30-06-1961  Lecce
CRUZ Socorro sr Maria Gerarda    08-12-1961  Bacolod
D’SOUZA sr Alice     08-12-1961  Mumbai
DI CESARE Angela sr Maria Felicina   30-06-1961  Roma DP
EBISUMOTO Chieko sr Maria Aurelia   07-10-1961  Tokyo
EHLERT Elizabeth Judith sr M.Auxiliadora   30-06-1961  Albano
FAA sr Chiara      30-06-1961  Roma DP
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FACHIN sr Lourdes     30-06-1961  Assente
FARIAS Gertrudis Del Carmen sr Maria Tecla  19-03-1961  Santiago FL
FERNANDES DE OLIV. Juvaldise sr Aparecida M.  30-06-1961  Porto Velho
FONSECA Maria De La Luz sr Maria Estela   30-06-1961  Mexico
GHISLANDI Olide sr Maria Celeste    30-06-1961  São Paulo TM
GRECO Diega sr Maria Albina    30-06-1961  Taranto
GUGLIELMACI Lucia sr Piermaria    30-06-1961  Albano GA
IMMEDIATA Antonietta sr Maria Beatrice   30-06-1961  Milano PU
LORU Assunta sr Maria Lucina    30-06-1961  Livorno
MACCARI Zelia Maria sr Natalia    30-06-1961  Roma CG
MANFIO sr Neli      30-06-1961  Manaus
MANGANARO Maria Jolanda sr Maria Jole   30-06-1961  Roma DP
MEINERO Mirella sr Maria Lorenza   30-06-1961  Alba
MONTECILLO Penafrancia sr Maria Nives   08-12-1961  Cag.de Oro
MURA Elisa sr Maria Giuliana    30-06-1961  Treviso
NAGAHAMA Akiko sr Maria Celeste   30-06-1961  Hiroshima
NISHIKAWA Shigeno sr Maria Alma   30-06-1961  Tokyo
OKADA Harumi sr Maria Fides    30-06-1961  Tokyo CP
PALPACELLI Anna Maria sr Maria Assunta   30-06-1961  Reggio Emilia
PASQUALE Ippolita sr Maria Tarcisia   30-06-1961  Arezzo
PETTITI Delfina sr Maria Giovanna    30-06-1961  Alba SG
PEZZATO sr Bruna     30-06-1961  Reggio Emilia
PULICKEL Annie sr Mary Bernarda   08-12-1961  Mumbai
PULITA Elide sr Terezinha     30-06-1961  Bogota O
RODRIGUES Carmine sr Mary Lorenzina  08-12-1961  Guwahati
RONCONI sr Alessandra     30-06-1961  Trieste
ROTOLO Croce sr Salvina Maria    30-06-1961  Palermo
SAITTA sr Italia      30-06-1961  Roma DM
SANTACA’ sr Luciana     30-06-1961  Ferrara
SHINDO Tsuneko sr Maria Leonia    30-06-1961  Osaka-Kobe
SILVIA Giuseppina sr Maria Aurelia   30-06-1961  Roma RA
SIMULA Maria Teresa sr Maria Celina  30-06-1961  Lyon CD
STEIN sr Ana Rosaria     30-06-1961  São Paulo CR
STRAZZARI Maria sr Maria Caterina   30-06-1961  Alba SG
TETI Giovanna sr Maria Sara    30-06-1961  Albano GA
TONET Maria sr Maria Ottavia    30-06-1961  Alba
VIVAS Juana Maria Edith sr Maria Ruth  08-12-1961  Tucuman
WATANABE Hiroko sr Maria Graziana   30-06-1961  Osaka-Kobe
WICKENHISER Margaret sr Mary Mark   30-06-1961  Boston
YANAGIZAWA Chie sr Anastasia    30-06-1961  Tokyo-T
ZUCCHETTI Ada Maria sr Maria Emilia   30-06-1961  Milano PU

60° di consacrazione religiosa 
BALDI Enrichetta Emilia sr Maria Beatrice   19-03-1951  Alba SG
BALDINI Luigina sr Maria Augusta   19-03-1951  Albano TM
BARON TOALDO Clara sr Maria Cecilia   19-03-1951  Albano TM
BARRIUSO PEREZ sr Mercedes    19-03-1951  Madrid
BORGHETTI Maria Virginia sr Maria Cristina  19-03-1951  Milano PU
BOSIO Bruna sr Maria Grazia    19-03-1951  Roma DP
BOVIO Maria sr Delia Maria    19-03-1951  Alba SG
BUGNOLA Giovanna sr Maria Donata   19-03-1951  Albano
CANALI Irma Gema sr Maria Assunta   19-03-1951  Brasilia
CARLEO sr Lucia     19-03-1951  Palermo
CARMINATI Francesca Teresa sr Franca   19-03-1951  Porto
CHIONNA Vincenza sr Maria Lucis   19-03-1951  Albano TM
COIS Maria Teresa sr Maria Angela    19-03-1951  Albano
CONTI Luigina sr Maria Teresita    19-03-1951  Roma DP
CORREIA NOGUEIRA Clelia sr Maria   19-03-1951  São Paulo SP
CREMON Cesarina Maria sr Maria Agnes   19-03-1951  Alba
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CUSCITO Angela Maria sr Maria Silvana   19-03-1951  Albano TM
D’OTO Elena sr Maria Dorotea    19-03-1951  Kwang Ju
DARIVA sr Selestina     19-03-1951  Curitiba
DE CASTRO Maria Amalia sr Bernardette   19-03-1951  São Paulo CR
DE STEFANI Maria sr Maria Renata   19-03-1951  Alba
FABBRI Colomba sr Paola Maria    19-03-1951  Albano GA
FERRANTE Assunta sr Maria Danila   19-03-1951  Alba
FRA sr Maria      19-03-1951  Roma Mascherino
GALLESI sr Silvia     19-03-1951  Roma RA
GARCIA ALVAREZ Adela sr Maria De Los Angeles  19-03-1951  Madrid
GIORDANI Celina sr Giampaola Maria  19-03-1951  Trento
KLOSTER sr Maria Monica    15-08-1951  Mendoza
KOLAR Catherine sr Mary Paula    01-07-1951  Boston
LABAY Anacleta sr Maria Assunta    19-03-1951  Pasay D.A.
LENTI Tommasina sr Maria Virginia   19-03-1951  Roma CG
MAGLIANO Emma sr Myriam    19-03-1951  Roma DP
MASSARETTI Aurelia sr Maria Dolores   19-03-1951  Manaus
MAZZUCATO Maria sr Virginia Romana  19-03-1951  Roma DP
MENOSSI sr Leonilda     19-03-1951  São Paulo SP
MORETTI sr Angela     19-03-1951  Niteroi
NAVELLI sr Maria     19-03-1951  Albano TM
ODDI Helen sr Mary Louise    01-07-1951  Boston
PEROTTO Candida sr Escolastica    19-03-1951  São Paulo CR
PINTUS sr Maria Antonia     19-03-1951  Reggio Emilia
POTRICH Teresinha sr Gabriella    19-03-1951  São Paulo CR
RODRIGUES MAR Maria sr Maria Ines   19-03-1951  São Paulo DM
SALA Anna Margherita sr Maria Palma   19-03-1951  Roma DP
SALMASO sr Teresa     19-03-1951  Marseille
SCURTI Leontina sr Maria Fides    19-03-1951  Roma DP
SONEGO Cecilia sr Luiza     19-03-1951  São Paulo CR
ZACCAGNINO Maria Incoronata sr Maria Daniela  19-03-1951  Albano TM

70° di consacrazione religiosa 
CONTI Maria sr Maria Ida     19-03-1941  Roma CG
CURTI Laura sr Maria Carla    19-03-1941  Albano GA
D’ETTORRE Concetta sr Eulalia    19-03-1941  Napoli C
FESTARI Giuseppina sr Maria Speranza   19-03-1941  Albano GA
LOVATO Augusta sr Maria Nazarena   19-03-1941  Alba
MEDAGLIA Anna sr Gaetanina    19-03-1941  Alba
MILANI Vittoria sr Maria Fedele    19-03-1941  Alba
PANARO Giulia Rosa sr Maria Ernesta   19-03-1941  Alba
QUEBOLI sr Clara     19-03-1941  Madrid
REBELLATI Zoraide sr Pasqua    19-03-1941  Albano GA

75° di consacrazione religiosa 
BALESTRA Anna sr Giuseppina Maria  21-08-1936  Roma RA
TERRIACA Tommasina sr Franceschina  20-08-1936  Albano GA

nuovE  
PRofESSioni

professione perpetua Filippine  
pasay City, 25 gennaio 2011

-   Sr Mary Ann Lamprea Salvilla
-   Sr Janith Batoy Tinong

prima professione Corea
Seoul, 25 gennaio 2011
-   Lee Young Jin 
-   Jeong-Hye  Elisabeth 
-   Bae Gi Sun – Yeung-Deok Magdalena
-   Choi Yun Jeong - Clara 
-   Eom Hye Jin - Helena
-   Lee Ji Yeon - Susanna
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figliE di San Paolo
Sr Diomira Francesca Trolli, di anni 96 - 15.12.2010 Roma AP, Italia
Sr Rina Ivana Prandi, di anni 77 - 21.12.2010 Langley, Gran Bretagna
Sr Teresina Dina Margherita Bonini, di anni 86 - 22.12.2010 Alba, Italia
Sr M. Cristina Ramona Olga Godoy, di anni 82 - 29.12.2010 Buenos Aires, Argentina
Sr M. Gregorina Leticia Padrigon, di anni 76 - 07.01.2011 Pasay City, Filippine
Sr Rosa M. Magdalena De Jesus, di anni 97 - 09.01.2011 São Paulo, Brasile
Sr Veronica Kovalski, di anni 79 - 10.01.2011 Lubumbashi, Rep. Dem. Congo
Sr Domenica (Mimma) Zagara, di anni 82 - 16.01.2011 Albano Laziale, Italia
Sr Ursula Anthony Marthi, di anni 42 - 06.02.2011 Mumbai, India

gEnitoRi di SoREllE
Sr Deborah Thomas Halpin (Papà Thomas Leo) della comunità di Boston
Sr Anne Masafu (Papà Dosithé) della comunità di Kinshasa, Congo
Sr Rita Yamba Papà Godefroid) della comunità di Nairobi, Kenya
Sr Maria Chiara Ruiu (Mamma Pasqualina) della comunità di Alba SG, Italia
Sr Johanna, sr Natalis Mishima (Mamma Nami) delle comunità di Tokyo e Nagoya, Giappone
Sr Donna Giaimo (Papà Damiano) della comunità di St. Louis, USA
Sr Lina Zanetti (Mamma Caterina) della comunità di Trieste, Italia
Sr Maria Kadalikattil (Papà Kuriakose) della comunità di Mumbai, India
Sr M. Dolores Barco (Mamma Rosa Maria) della comunità di Medellin, Colombia
Sr M. Anselmina Piquit (Mamma Agripina) della comunità di Pasay R.A., Filippine
Sr Chiara Su (Mamma Shiow Lian) della comunità di Kaohsiung, Taiwan
Sr Rosa Alba Martino (Mamma Carmela) della comunità di Albano Laziale, Italia
Sr M. Eugenia Salazar Portuguez (Papà Felipe) della comunità di Monterrey, Messico

faMiglia Paolina
Fr. Ottorino Lino Gandellini ssp, di anni 84 - 04.12.2010 Alba, Italia
Sr M. Venanzia Anna Scotto pddm, di anni 97 - 05.12.2010 Sanfrè, Italia
Sr M. Ernesta Anna Maria Bearzotti pddm, di anni 96 - 4.01.2011 Albano Laziale, Italia
Fr. Mario Luigi Prando ssp, di anni 77 - 05.01.2011 Roma, Italia
Sr M. Teresa Herminda Castro pddm, di anni 57 - 12.01.2011 Bucaramanga, Colombia
Don João Manuel Gomes Filipe ssp, di anni 75 - 21.01.2011 Lisbona, Portogallo
Fr. Umberto Giacinto Oggero ssp, di anni 88 - 24.01.2011 Alba, Italia
Sr M. Angela Zaira Serpieri pddm, di anni 100 - 24.01.2011 Albano Laziale, Italia
Fr. João Da Cruz Acácio Paulino Pinto, di anni 88 - 06.02.2011 São Paulo, Brasile
Fr. Francisco Javier Martinez De Antoňana ssp, di anni 60 - 09.02.2011 Madrid, Spagna
Don Miguel Rojo Serna ssp, di anni 73 - 13.02.2011 Las Rozas (Madrid), Spagna
Sr M. Anna Grazia Fazio pddm, di anni 100 - 14.02.2011 Palermo, Italia
Don Giovanni Battista Carlo Di Cesare ssp, di anni 89 - 18.02.2011 Albano Laziale, Italia
Sr M. Auxilia Isabel Fernandez pddm, di anni 73 - 18.02.2011 Buenos Aires, Argentina
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