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L’umile è colui che, assetato di Dio,
			
attraverso ogni cosa si riceve
		
e a Dio risponde, amore grato,
				all’amore che zampilla.
L’umile è il contemplativo.
							Madre Ignazia Angelini
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Carissime sorelle...

fermano le auto sull’autostrada, fanno aprire i bagagli e prendono i soldi e altre cose
utili. Molti supermercati e negozi sono stati
distrutti, saccheggiati dalla gente affamata.
Pure i turisti e i diplomatici vengono colpiti
dai ladri, alla ricerca di beni di prima necessità. Il cibo è diventato un bene tanto prezioso che viene trasportato con la scorta
armata.

VICINE ALLE SORELLE
DEL VENEZUELA
Carissime sorelle,
proseguiamo il nostro viaggio in alcune
realtà congregazionali per conoscere la
vita delle nostre comunità e soprattutto
per portare, nella nostra preghiera e offerta, alcune situazioni
particolari. Facciamo
un percorso immaginario in Venezuela, dove le nostre sorelle
soffrono insieme al loro popolo.

La crisi socio-economica del Venezuela
influisce fortemente sulla missione paolina,
limita l’importazione di materiali, l’attività di
produzione e di diffusione, la collaborazione
e lo scambio di personale con le altre due
nazioni che compongono la delegazione
(Portorico e Repubblica Dominicana). Anche
le Bibbie sono razionate per non svuotare
completamente le librerie. Nelle 32 sorelle
che compongono attualmente la delegazione vi è tuttavia una grande fede nella presenza del Signore che guida la storia, un forte
zelo apostolico, un profondo senso di solidarietà e sostegno reciproco per la crescita
della missione.

«La situazione in Venezuela è terribile e
la popolazione soffre la fame», lo riferisce
l’Agenzia Fides fornendo i dettagli sui principali fattori di tanta sofferenza: l’inflazione,
la carenza di generi alimentari, l’insicurezza,
la violazione sistematica dei diritti umani, il
blocco delle informazioni imposto dall’apparato di comunicazione del governo. Caracas,
capitale del Venezuela, è in testa alla triste
classifica delle città più violente al mondo.
Una Figlia di San Paolo, missionaria in
questa nazione, ci scrive:
Ormai il governo del Venezuela è in fallimento e non è in grado di pagare i debiti;
molte aziende, fabbriche e i piccoli negozi
sono stati chiusi o stanno chiudendo; mancano le cose indispensabili: luce, acqua,
medicine, farina, latte ecc. e i prezzi ogni
giorno aumentano; è difficile acquistare i
beni di prima necessità e il popolo soffre
molto.
I funzionari del governo lavorano solo due
giorni alla settimana e fino alle tre del pomeriggio, e perciò si devono fare lunghe file
per evadere qualche necessità presso gli
uffici di governo.
Non esiste la sicurezza: la polizia e i militari rubano anziché proteggere la gente,

La Famiglia Paolina del Venezuela sperimenta realmente la povertà degli inizi. Ma
nonostante tutto, con grande coraggio, si
prosegue la missione soprattutto cercando di
aiutare il popolo a leggere l’attuale situazione alla luce del Vangelo. Scrivono le sorelle: «Andiamo avanti come Paolo, affidando
al Signore la nostra povertà e la sofferenza
perché ci protegga sempre».
Ringraziamo le nostre sorelle per la testimonianza, la fede, il coraggio apostolico.
Siamo vicine a loro e a tutto il popolo con
l’intensa preghiera, il ricordo affettuoso, la
solidarietà concreta.

sr Anna Maria Parenzan
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Parish, Olongapo City. Due settimane piene
di attività: propaganda a domicilio, catechesi per bambini e adulti, intronizzazione della
Bibbia, esposizione di libri, visite ai malati in
ospedale.

BRASILE
Premio Margherita d’argento
La Conferenza Nazionale dei Vescovi del
Brasile (CNBB) nomina ogni due anni una
Commissione Episcopale Pastorale per la
comunicazione, con il
compito di assegnare
il premio per la migliore
produzione nazionale
nelle seguenti categorie: film, televisione,
stampa e radio. I premi CNBB hanno la finalità di valorizzare, nella produzione cinematografica nazionale, quei progetti che
contengono approcci tematici e artistici ricchi
di valori umani, etici e cristiani, Il film Risvegliarsi per sognare, diretto da Osmar Koxne
e prodotto dal Pauline Multimedia Institute, in
collaborazione con l’Istituto per le Vocazioni
(IPV) di San Paolo, ha ricevuto il Premio Margherita d’argento. Il film racconta la storia di
tre giovani alla ricerca del senso della vita.

Le missionarie paoline sono state entusiasmate dall’incontro con la gente e dalla
loro vita fatta di dolore, sofferenze, lotte e
difficoltà, ma anche ricca di desideri, speranze e sogni.
Il parroco e i parrocchiani, pieni di gratitudine, hanno riconosciuto che la presenza delle Figlie di San Paolo è stato un dono grande
per la comunità, una presenza viva e apostolica che ha toccato tante persone aprendo il
loro cuore all’annuncio del Vangelo.

FRANCIA
La libreria «un luogo vivo»

Si tratta di un incentivo per i giovani di
oggi a intraprendere la vita missionaria, come
missione evangelizzatrice della Chiesa. Nel
linguaggio immaginario e simbolico, la storia
mostra come il senso missionario nasce e si
sviluppa nella comunità. Per Pauline Multimedia, il premio concesso dal CNBB è un incentivo per l’impegno di comunicare la gioia
del Vangelo attraverso l’immagine e il suono,
promuovendo la vita e i valori cristiani.

Dopo tre anni dalla sua apertura, la Libreria Paoline di Roanne, cittadina nei pressi di
Lione, è diventata un centro ecumenico e di
dialogo interreligioso, un luogo di incontro tra
autori e lettori.
La Bibbia è il libro più venduto sia per gli
adulti che per bambini e giovani.
Gli abitanti di Roanne riconoscono l’importanza della presenza di questa libreria
nella città, mentre i librai della zona, attraverso un legame di collaborazione e sostegno
vicendevole, la considerano parte della loro
realtà.
«Questo mestiere, una felicità! È straordinario poter testimoniare la mia fede
attraverso la passione per il libro». È questa
la testimonianza di Marjorie Coudrey, impiegata nella Libreria Paoline di Roanne, che
ha trovato in questo lavoro un motivo di interesse e orgoglio, e considera il suo impegno
una vocazione e la libreria un luogo vivo.

FILIPPINE
Missione estiva

Con grande passione apostolica le prepostulanti, postulanti, novizie, juniores e alcune sorelle della provincia, hanno realizzato la missione estiva annuale a Santa Rita
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Il tema della 50a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, Comunicazione e
misericordia: un incontro fecondo, ha guidato la riflessione delle sorelle della comunità
della Divina Provvidenza di Roma, dando
l’opportunità, a chi si sentiva, di partecipare al concorso che da cinque anni l’équipe
di animazione promuove in occasione della
Settimana della Comunicazione.
Dalla lettura del messaggio di Papa Francesco sono scaturite riflessioni, preghiere,
dipinti, foto che sono diventati poster, con i
quali è stata allestita una mostra.
I lavori sono stati esposti per un’intera settimana davanti alla cappella della comunità.
I visitatori potevano esprimere il loro gradimento, apponendo un bollino giallo a fianco
del poster preferito. Le sorelle della comunità
(età media oltre gli 80 anni) che hanno partecipato con entusiasmo al concorso sono
state una quindicina.
L’esperienza si è conclusa comunicandosi reciprocamente la bellezza di essere
Paoline e ringraziando il Signore per i mezzi
della comunicazione e per le abbondanti ricchezze che continuamente ci elargisce.

INDIA
Nell’Anno della Misericordia,
le Figlie di San Paolo portano il Vangelo
nelle periferie

«Entrare in contatto con i meno privilegiati, per dire loro che li riconosciamo come
nostri fratelli e sorelle in Cristo», con questo
spirito le Paoline a Nagpur, nello stato indiano del Maharashtra, hanno celebrato la festa
di san Paolo affiancandosi ad altre congregazioni religiose che operano nelle periferie
della città, per portare crescita spirituale e
sviluppo economico nei villaggi.
Le religiose hanno incontrato i fedeli di
una parrocchia della Sacra Famiglia che ha
la cura spirituale di cento famiglie cattoliche
in due villaggi. Fondata 150 anni fa, è la seconda parrocchia dell’arcidiocesi di Nagpur.
Le Figlie di San Paolo «hanno condiviso la
vita e il ministero di san Paolo stesso attraverso un film, informando i fedeli sul carisma
della congregazione. Abbiamo donato noi
stesse, nella nostra povertà, e voluto portare
un po’ di gioia nella loro vita», ha raccontato
sr Stella Pereira, fsp. Grazie alla collaborazione con i sacerdoti dell’Istituto Poveri Servi
della Divina Provvidenza, è stata celebrata
l’Eucaristia, in cui si è ricordato san Paolo,
«instancabile annunciatore del Vangelo» e
«modello per tutti i battezzati di oggi, chiamati a essere missionari».

Festa della misericordia

Sul bellissimo lungomare di Salerno, domenica 19 giugno, si è celebrata la Festa
della misericordia organizzata dalla Famiglia
Francescana, con la collaborazione di altri
Istituti religiosi della diocesi e la partecipazione di molti giovani, adulti e famiglie. Ogni
gruppo, attraverso il proprio impegno missionario, aveva il compito di rendere visibile
un’opera di misericordia.

ITALIA
L’entusiasmo apostolico non ha età

L’evento, dal titolo Misericordiaintende,
ha visto la partecipazione attiva delle Figlie
di San Paolo già nella fase preparatoria.
Successivamente, con l’esposizione di libri
sul tema della misericordia, un posto specia5
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le è stato riservato alla Bibbia evidenziando
così l’importanza della seconda opera di misericordia spirituale: Insegnare agli ignoranti,
che le Paoline hanno tradotto seguendo l’insegnamento del Beato Giacomo Alberione
con: Fate la carità della verità. Per questa occasione la TV diocesana ha intervistato sr Teresa Marcazzan, missionaria e direttrice delle
Edizioni Paoline africane a Nairobi, in Kenia.
Inoltre Raiuno, nel programma religioso del
sabato pomeriggio, ha mandato in onda a livello nazionale la sua testimonianza.

nell’editoria si è sviluppato molto il digitale,
vogliamo provare a custodire la lettura del libro stampato, introducendo i giovani a qualche lettura impegnativa. Credo sia compito
di una parrocchia anche aiutare le persone a
coltivare cultura e spiritualità».

Premio Cittadino Europeo 2016

La giornata di festa si è conclusa con una
Messa solenne e con il ringraziamento a tutti
i partecipanti. Una mozione speciale è stata
riservata alle Figlie di San Paolo per il contributo e per l’impegno nel Fare la carità della
verità.

La giovane attivista
italo-marocchina Nawal Soufi è tra i quattro
vincitori italiani del Premio Cittadino Europeo
2016

La fame vien leggendo

Le Paoline hanno pubblicato il libro Nawal: L’angelo dei profughi, in cui l’autore Daniele Biella racconta la vita di questa ragazza
che soccorre i siriani in fuga dalla guerra. Ha
27 anni, è arrivata a Catania da piccola: da lì
aiuta in modo volontario migliaia di migranti
a sopravvivere al viaggio della disperazione
nel Mediterraneo e a non cedere al racket
degli “scafisti di terra”.
Dal 2008, il Premio del Parlamento europeo è assegnato a cittadini singoli o a gruppi,
organizzazioni e associazioni che si sono distinti per rafforzare l’integrazione europea e il
dialogo tra i popoli, mettendo in pratica i valori della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Tutti i cinquanta vincitori di
quest’anno, provenienti dalle varie nazioni
d’Europa, saranno poi invitati al Parlamento
di Bruxelles il 12 e 13 ottobre 2016.

Al termine della Messa domenicale, insieme agli avvisi della settimana, arrivano anche i consigli di lettura. Succede dalla scorsa estate a Scorzè, parrocchia della diocesi
di Treviso, paese un tempo agricolo e oggi
sede di importanti industrie. A Scorzè non c’è
una libreria, ma una piccola postazione volante di presentazione e vendita di libri viene
allestita ogni settimana nella chiesa di San
Benedetto abate, in collaborazione con la Libreria Paoline di Treviso. L’iniziativa si chiama La fame vien leggendo, ed è nata dall’idea di avvicinare ai libri chi nel tempo se ne è
allontanato o ne ha poca dimestichezza. La
proposta è pensata anche per chi è un lettore abituale e desidera trovare spunti e consigli per qualche lettura costruttiva. I libri scelti, infatti, sono sia di carattere spirituale, sia
romanzi classici o moderni. Il tutto è ispirato
dalla convinzione che cultura e fede abbiano
molto da dirsi. I consigli vengono pubblicati
anche nel foglietto degli avvisi parrocchiali e
il bilancio, finora, è più che positivo. Sottolinea il parroco: «In un momento in cui anche

PORTOGALLO
Letterine a Papa Francesco
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Ogni anno, nella Fiera del Libro di Lisbona, le Paoline accolgono un ospite d’onore.
Quest’anno, accanto allo stand Paulinas
Editora, c’era una grande riproduzione con
la foto di Papa Francesco che sorrideva dal
balcone del Palazzo Apostolico.

postola gioiosa, sulla figura di sr Lauretana
Murayama, una sorella missionaria giapponese che vive a Taiwan da cinquant’anni.
Da tanto tempo questa intrepida paolina è
malata di Alzheimer ma continua a essere
una presenza di pace, gioia e preghiera per
tutta la comunità, specialmente per le giovani in formazione.

Sulla scia della felice esperienza del libro
Letterine a Papa Francesco, realizzato con i
messaggi scritti dai bambini e che le Paoline
del Portogallo hanno tradotto in portoghese
con il titolo Querido Papa Francesco, i piccoli visitatori venivano invitati a scrivere una
letterina e imbucarla nella cassetta postale,
ben visibile sotto la grande finestra con l’immagine del Papa.

Il filmato, girato con un semplice telefonino, ha ottenuto il primo premio. Un riconoscimento attribuito, più che alle qualità cinematografiche, al semplice e vivo messaggio
di sr Lauretana che testimonia come si può
essere apostola in ogni situazione della vita.
Grazie a sr Teresa per aver realizzato
questo progettato e grazie a sr Lauretana, la
principale protagonista.

Carta e busta in mano, aiutati dai genitori,
i bambini si sono impegnati con entusiasmo
creando un clima di festosa comunicazione.
Sono stati raccolti circa 104 scritti, che verranno inviati al Pontefice in Vaticano.

CONVENTION
INTERNAZIONALE
DI WIKIPEDIA

TAIWAN
Premio alle Figlie di San Paolo

Calendario del Governo generale

per il miglior filmato vocazionale

Esino Lario, piccolo comune di 760
abitanti sul Lago di Como, per una
settimana ha ospitato il raduno mondiale di Wikipedia 2016, l’enciclopedia
più amata e cliccata del web. Fino al
28 giugno oltre 700 contributor si sono
confrontati per affrontare tutti i temi
che stanno più a cuore al monumentale insieme di saperi al quale tutti possono contribuire. Dopo essersi giudicato l’evento battendo la concorrenza
di Manila, gli abitanti di questo piccolo
paese hanno fatto il miracolo dando
vita a un evento diffuso che ha occupato strade e piazze con convegni e
manifestazioni.

Per la giornata vocazionale di quest’anno, l’Arcidiocesi di Taipei ha lanciato un
concorso per un filmato sulla vocazione.
Sr. Teresa Huang, delle Figlie di San Paolo,
ha realizzato un breve video dal titolo L’a-

Calendario del Governo generale
7-16 giugno

Roma/Casa generalizia

Incontro Commissione
preparazione Intercapitolo

sr Anna Caiazza
sr M. Lucia Kim

27 giugno -13 luglio

Madagascar

Visita finalizzata

sr Samuela Gironi

22-29 luglio

Roma/Casa San Paolo

Esercizi spirituali

Governo generale

5-20 settembre

Roma/Casa San Paolo

Intercapitolo

Governo generale

7

Bacheca Paolina

Elaborati delle partecipanti al corso sul carisma 2015-2016
Nel 2015, le FSP in Pakistan hanno festeggiato il loro cinquantesimo anniversario di
fondazione, con la presenza di 23 giovani in
formazione, 3 professe temporanee e 16 professe perpetue, di cui 3 italiane e 1 filippina.

I COOPERATORI
NELLA FAMIGLIA PAOLINA
sr Rita Joseph Adambuculam, India
Attingendo alla sua
esperienza con i Cooperatori Paolini della provincia indiana, sr Rita ha
cercato di approfondire
la sua comprensione
della cooperazione e
della collaborazione secondo l’insegnamento di
Alberione, per crescere
insieme nella comunione.
Nel suo elaborato ha cercato di riscoprire il
significato di questi concetti nel Vangelo, nelle
Lettere di san Paolo e nei testi di don Alberione. Per il Primo Maestro, la cooperazione
è unione per la missione, simbolo di unità,
dedizione piena al Vangelo. Si esprime nella preghiera, nell’offerta e nelle opere. Come
nell’Eucaristia, Gesù dà se stesso per essere
la nostra Vita.
Con il suo lavoro, sr Rita spera di offrire un’analisi storico-carismatica utile per la
Famiglia Paolina e per la formazione dei
Cooperatori Paolini nella Chiesa in India.
Conclude il suo elaborato riportando alcune
testimonianze di Cooperatori indiani.

Si auspica che la storia venga estesa anche al periodo successivo.

LA MISTICA APOSTOLICA NEL
PENSIERO DI DON ALBERIONE
sr Pelagie Banze Mukangala, Congo
L’elaborato, in tre capitoli, considera l’origine
e lo sviluppo dell’impulso mistico nella Famiglia Paolina. Presenta
la dinamica della santità
in Alberione come forza dello Spirito che ci
trasforma e rende fruttuoso l’apostolato; considera la pratica e le
devozioni per vivere la mistica apostolica, e
infine le difficoltà e prospettive per rinnovare
costantemente l’impulso mistico. Tra queste
ultime, sottolinea l’importanza di crescere
nell’identità paolina, di «sentire» con Cristo,
con san Paolo, con la Chiesa.
Emerge quindi la necessità di coltivare la
vita interiore, per mantenersi nel processo di
cristificazione e di santificazione. L’apostolato diverrà così un luogo di testimonianza di
vita e di santità, per contagiare anche le persone che incontriamo nella nostra missione.

I nostri studi

LE FIGLIE DI SAN PAOLO
IN PAKISTAN
sr Ghazia Akbar, Pakistan
Si tratta di una
breve storia che comprende il periodo dalla prima fondazione
nel 1963 fino al 1986,
quando venne costituita la Delegazione Pakistana delle Figlie di
San Paolo. Nel testo
è considerato l’avvio
dell’apostolato paolino con la tipografia; lo
sviluppo dell’apostolato in un paese islamico, attraverso le librerie, le visite alle famiglie
e le varie forme di diffusione; la formazione
delle prime candidate alla vita religiosa paolina; la costituzione delle prime due comunità
in Pakistan come Delegazione.

LA NOTTE DI LUCE
sr Elisabeth John Jothee, Malesia
Don Alberione, proiettandosi nel nuovo secolo,
il ’900, comprende sempre meglio l’esperienza e
il messaggio del Maestro
per la missione di nuovi
apostoli per i tempi nuovi.
Nel primo capitolo,
sr Elizabeth presenta il background di don
Alberione e le persone che hanno avuto influenza su di lui. Nel secondo, narra la storia
della Notte di Luce, la chiamata della Chiesa attraverso Papa Leone XIII, l’incontro di
Alberione con Gesù Maestro nella parola
8
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«Venite a me voi tutti», la nuova comprensione della sua vocazione sacerdotale e del
dovere di usare per il Vangelo i mezzi di comunicazione. Nel terzo capitolo, presenta
la spiritualità di Gesù Maestro Via, Verità e
Vita, la centralità dell’Eucaristia e il processo
di trasformazione in Cristo. Infine, nel quarto
capitolo, considera l’esigenza di una organizzazione, indispensabile nell’uso dei media e delle nuove invenzioni del comunicare
per l’opera di evangelizzazione.

Partendo dalle Scritture, dal Catechismo e
dal pensiero di Papa Francesco, sr Caroline
cerca di stabilire una comprensione comune
della misericordia. Illustra poi alcuni eventi
storici del periodo fondazionale, che potrebbero essere definiti esperienze di misericordia. Questa è ritratta come una presenza
costante nella vita spirituale, ma spesso anche nella vita concreta.
La misericordia nella spiritualità paolina
affonda le sue radici negli stessi aspetti di
universalità, nello spirito di armonia con tutte
le cose, le persone, le situazioni, le nazioni,
le realtà della vita, la creazione, i pensieri, le
intenzioni, i sentimenti, con Cristo. Come Paolini, riconosciamo di aver bisogno di misericordia e quindi dobbiamo cercare di vivere
nello spirito di continua conversione.

L’INFLUENZA DELLA FAMIGLIA
NELLA VITA DI ALBERIONE
Sr Mary Ndunge Kioko, Kenya
Sr Mary, nel suo
elaborato, mette in
evidenza il ruolo della
famiglia e come questa abbia influenzato
la vita e la vocazione
di Alberione. Presenta quindi l’importanza
della famiglia nella
pastorale vocazionale, considerando i modi pratici per sostenerla in Africa, sottolineando l’importanza della
formazione alla fede e la necessità di offrire
alle famiglie la Parola di Dio attraverso varie
iniziative bibliche e di animazione. Riconosce
inoltre l’esigenza della promozione vocazionale attraverso un’oculata programmazione per
l’animazione in scuole e parrocchie, visite a
domicilio, campeggi e ritiri.

ERMENEUTICA DEL
TESTAMENTO SPIRITUALE
DI MAESTRA TECLA
Sr Cristina Quele Viana, Brasile
Sr Cristina ha cercato di conoscere
meglio la persona di
Maestra Tecla, la sua
spiritualità, il suo cammino verso la santità e
la missione apostolica
paolina, andando alle
radici del nostro carisma alla luce dei suoi
scritti. Dopo aver accennato al suo cammino
umano e cristiano con la famiglia, si sofferma
sull’incontro con don Alberione e sulla sua
scelta di vita, sulla sua nomina a superiora
generale dell’Istituto e il suo contributo per
tutta la Famiglia Paolina.

La ricerca vocazionale è una grande sfida e
responsabilità. All’impegno per far conoscere
il nostro Fondatore ai giovani, occorre unire la
testimonianza della bellezza della chiamata di
Dio alla vita consacrata paolina.

Maestra Tecla sente tutta la propria debolezza e piccolezza, ma ha piena fiducia
nel Fondatore, a cui si affida. E continua la
sua crescita spirituale nella piena adesione
alla volontà di Dio, impegnando tutta la vita
per Dio e per l’annunzio del Vangelo. Dal
testamento spirituale, con l’offerta della vita,
emerge la preoccupazione di Tecla per tutte: farsi sante paoline. Il testamento rimane
anche oggi di perenne attualità e ci richiede
un rinnovato impegno formativo spirituale,
culturale, comunitario e apostolico, per un
continuo cammino verso la santità, vero fondamento della mistica apostolica.

I nostri studi

LA MISERICORDIA
NELLA FAMIGLIA PAOLINA
Sr Caroline Muthoni Nieru, Kenya
L’elaborato vuol essere
un viaggio verso una
comprensione più profonda della misericordia
nella Famiglia Paolina,
per aiutarci a riscoprire
la passione per la benignità di Dio nella nostra
vita e missione.
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La mistica apostolica

1

Mani contemplanti
Prima parte

La dimensione contemplativa che innerva
ogni vita umana, nello stile spirituale maturato in ambito monastico benedettino assume
così una connotazione tipica che – attraverso
le età – irradia risonanza di Vangelo in tutta la
Chiesa, d’Occidente e non solo. Porta infatti
a precisare la categoria “contemplazione” nel
senso genuinamente cristiano, accostandola
al fondamento della fede: «Caro cardo salutis». Contemplare è inseparabile dal “toccare
con le nostre mani” (cfr. 1Gv 1,1), ascoltare,
vedere, gustare, odorare. Il pregare si espande e sboccia, adorante, nell’opera buona.

L’opera bella dell’umile amore

I

l nascere e il prendere
forma della vita religiosa in Occidente è legato
alla figura di un “vir Domini”, un uomo di Dio
uscito dall’antica Roma:
Benedetto da Norcia. In
lui si manifesta nella Chiesa una sintesi spirituale che, raccogliendo il succo di un’epoca,
di una cultura che ha ormai esaurito la sua
corsa, già preannuncia tempi nuovi, scaturiti
dall’innesto del Vangelo in terra d’Occidente.

Ebbene: la contemplazione – cristiana
esperienza del mistero dell’incarnazione –
nella declinazione monastica benedettina
ha uno stile segnato in modo caratteristico
dall’impronta della “carne” come plasmabilità. Il cenobio propizia la difficile libertà maturata nella condizione del “terroso”, luogo di
legami affidabili, fraterni, ospitali, nel nome
di Gesù. Così contemplazione, in tale ambito spirituale, sfida, scompiglia lo spazio della
pura visione intellettuale e della gnosi. È contemplazione attraverso la nudità della carne,
che pertanto sconvolge tutte le definizioni
costruite mentalmente. Apre, nel buio abisso
della carne, la trascendenza dell’ascolto.

La sua intuizione fondamentale è che
l’umano consiste nel cuore che l’ascolto,
lo sguardo appassionato, volto a Gesù, ha
reso umile. Da quel nucleo infuocato del
cuore “uno” (cioè monaco) s’irradia una figura nuova di atto, che porta in sé la temperie
dei martiri: l’opera bella dell’umile amore.
L’umile atto dell’amore a fondamento di un
dinamismo di vita comune, di casa comune,
di civiltà, di cultura.
La successiva rilettura dell’intuizione spirituale di Benedetto arriva a condensarla, in
estrema sintesi, in una sorta di mantra che
tradizionalmente identifica Benedetto e la
sua tradizione spirituale: «ora et labora».
Che vuol dire: uno stile di contemplazione
che, dalla pienezza dell’ascolto di Dio, ricava
sguardo irradiante e mani operose, getta radici nella terra e fa fiorire il deserto.

È l’ascolto, nella contemplazione cristiana, l’esperienza originaria che genera visione: è l’ascolto – attraverso la lettura della
Parola Scritta – che genera sapienza, il gusto di contemplare compimenti impossibili; è
10
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l’ascolto che ridesta tutti i sensi spirituali a un
nuovo sentire – «in Cristo Gesù» (Fil 2,5).
Maria di Nazaret non vede forse, e gusta e
canta, l’impossibile dopo aver ascoltato la
Parola? E subito appresso, l’ascolto genera
l’uscita nell’atto dell’amore.

La contemplazione:
vedere oltre

Due sono, per Benedetto, i punti luce
fondamentali e inseparabili per quel “vedere
oltre” nel quale consiste la contemplazione
(nell’accezione letterale: delineare lo spazio di cielo nel quale cogliere divini auspici
di futuro): la preghiera e il lavoro. Preghiera:
immersione nell’orizzonte dell’ascolto di Dio
che parla, celebrazione dei divini misteri. Lavoro: radicamento delle mani nella terra e nei
suoi ritmi, nell’intreccio dei legami.
Detto altrimenti: l’umiltà di stare in ascolto
di ogni voce – poiché per l’uomo di Dio allenato a leggere le Scritture Sante «niente
è senza voce» (1Cor 14,10) – e, in stretta
dipendenza dall’ascolto, l’umiltà di prendersi
cura dell’opera di Dio nella creazione e nei
legami, di generazione in generazione. L’umile è colui che, assetato di Dio, attraverso
ogni cosa si riceve e a Dio risponde, amore grato, all’amore che zampilla. L’umile è il
contemplativo.

dall’intenzionalità teologale dell’agire: niente
ha di più caro che Cristo e lo mostra in ogni
atteggiamento e atto, in ogni opera e in ogni
patire quotidiano.
La Regola benedettina, in realtà, passò alla storia come ispiratrice di un nuovo
equilibrio, dinamico, tra le due dimensioni
dell’animo umano, quella meditativa e quella
pratica. In realtà, Benedetto eredita questa
sapienza spirituale dai padri del deserto. Si
pensi al primo apoftegma di Antonio eremita, secondo la collezione alfabetica. Abba
Antonio era assediato dalla tentazione di
ritenere la sua vita inutile, piangeva e domandava aiuto a Dio chiedendogli come salvarsi. D’un tratto – dice il testo – gli appare
accanto «un altro come se stesso», forse un
angelo. Questo “altro come lui” (è importante
la sottolineatura delle due dimensioni
compresenti: dell’affinità e dell’alterità) pregava, poi interrompeva e cominciava a lavorare, a intrecciare una stuoia, per poi di
nuovo immergersi in preghiera: e così tutto
il giorno, i due momenti vitali si alternano
in un ritmo che dà nuova armonia alla vita.
«Fa’ così, e sarai salvato», è l’insegnamento
dell’altro-come-lui.

La visione antropologica antica era incline a vedere una contrapposizione tra l’homo
cogitans, o anche orans, e l’homo faber. La
contrapposizione aveva in sé un’inflessione
di sguardo negativo sull’attività “esteriore”.
L’agire, in questa visione un po’ reificante,
era visto come pura fatticità, espressione da
parte del soggetto di servile soggezione alla
necessità o di volontà imprenditoriali. Non
c’è spazio, al di fuori della forma cristiana,
per l’idea di un atto attraverso cui il soggetto
cerca la propria verità, cerca Dio: adora. Che
è poi l’orizzonte dell’agire evangelicamente
inteso: «fa’ questo e vivrai» (Lc 10,37), ed è
anche l’orizzonte della pratica nel contesto
simbolico della vita monastica.

Se questo è lo stile originario di Benedetto, uomo di Dio, oggi però spunta la domanda: come il principio monastico subisce
flessioni quando viene composto con un
contesto culturale moderno, e inclinato al
personalismo del tutto particolare, e – ancor
più – nello scontro con il contesto post moderno?

Agostino, ma soprattutto Gregorio Magno
– e con lui tutta una linea di spirituali – ponevano la questione del rapporto tra momento
contemplativo della vita e momento pratico
in termini tendenzialmente conflittuali (basti
pensare al prologo del Libro dei Dialoghi).
Benedetto invece ha intuito un orizzonte
nuovo, dischiuso proprio dalla sorprendente irruzione del Vangelo, l’orizzonte aperto

Madre Ignazia Angelini
abbadessa del Monastero benedettino
di Viboldone (Milano)
La seconda e ultima parte di questo articolo sarà pubblicata nel prossimo numero di Paolineonline.
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In cammino con Tecla

rò io. Intanto farai quello che ti dirà Maestra
Nazarena».

«AL RESTO CI PENSO IO!»

P

Sono stata l’ultima novizia a essere ricevuta dalla Prima Maestra, perché nella serata fece ritorno ad Albano dove cominciarono a manifestarsi per lei segni di spasmo
cerebrale, primi sintomi della trombosi. Durante quei momenti di sofferenza, ripeteva
sempre: «Poverina, poverina, ma se proprio
non si può, pazienza|», alludendo al nostro
colloquio, alla non ammissione alla professione a causa delle mie condizioni di salute.
Particolari, questi, che io venni a sapere in
seguito da Maestra Nazarena e da Maestra
Costantina, superiora della comunità.

arlare di Maestra
Tecla è come fare
memoria della propria
madre. E la Prima
Maestra Tecla è stata
per me non solo la superiora generale alla
quale si doveva rispetto, obbedienza e docilità nelle direttive, ma
è stata “la madre”, una madre che comprendeva le capacità e le fragilità delle persone
che la Provvidenza le affidava.

Il noviziato era concluso e, mentre le mie
connovizie si preparavano per la professione
religiosa, Maestra Nazarena mi accompagnò
ad Albano (dove tuttora mi trovo) per le cure
necessarie. Ed è stato proprio in questa Casa
che ho avuto modo di vederla più spesso e
di godere della sua vicinanza. Lei ormai parlava poco e a fatica, ma il suo sguardo vivo
e penetrante lasciava trasparire la sua forza
interiore, la sua sete di santità, la sua viva
partecipazione alla vita della congregazione.

La mia vita religiosa paolina è stata profondamente segnata dalla sua sensibilità
e grande umanità. Ho conosciuto la Prima
Maestra Tecla negli anni della mia formazione a Roma, quando passava a far visita nei
gruppi e nei reparti di apostolato; volentieri
si intratteneva per un breve saluto, carico di
affetto materno, aperta all’ascolto e alla condivisione delle nostre esperienze. Con il suo
modo di fare semplice, deciso, spontaneo
e accogliente, infondeva serenità e fiducia.
Amava le ricreazioni gioiose, animate; sapeva intrattenerci con battute umoristiche, con
scherzi e con piccoli giochi; rideva volentieri e
le belle risate ritempravano il corpo e lo spirito.

Seduta in terrazza scrutava l’orizzonte
esclamando: «Oh! laggiù, oltre quel mare, tante Figlie sono impegnate nell’apostolato, quanto bene fanno, che il Signore le benedica!».
Oppure, fissando le stelle, ripeteva: «Queste
stelle sono le stesse che vedono le Figlie in
molti paesi lontani», e recitava giaculatorie,
chiedendo luce, forza e grazie per tutte.

La sua grande gioia la manifestava anche
nel giorno della vestizione e della professione, salutava e benediceva le giovani “suorine”, pronte per essere lanciate nelle varie
attività apostoliche. Anche in quelle occasioni la sua gioia era colma di gratitudine e riconoscenza al Signore.

Quando la salute glielo permetteva, visitava volentieri le malate, per tutte aveva un
sorriso, una parola di incoraggiamento e di
conforto, anche per le suore di altre congre-

Personalmente ho sperimentato la sua
grande umanità quando la malattia toccò il
mio fisico. Erano tempi in cui la selezione avveniva scrupolosamente e con molta facilità: a
tante ragazze non era permesso di continuare
nella vita religiosa paolina. Anch’io ho corso
questo rischio! Ma nonostante la salute precaria, Maestra Nazarena mi permise di completare l’anno di noviziato canonico, anche se
non fui ammessa subito alla professione.
Durante gli esercizi spirituali prima della
professione, incontrai la Prima Maestra ad
Ariccia. Nel colloquio si informò della mia salute (di cui lei era già a conoscenza); mi fece
delle domande e mi tranquillizzò con queste
parole: «Non ti preoccupare, prega; per ora
fai la tua professione nel cuore, poi ci pense12

gazioni, senza distinzione; eravamo come
un’unica famiglia e lei era la Prima Maestra
di tutte. Partecipava attivamente alle ricreazioni che le ammalate organizzavano. Ed
era circondata non solo dalle cure a lei necessarie, ma da tanta attenzione e affetto. Il
Primo Maestro spesso veniva, si intratteneva
con lei, celebrava la Santa Messa, teneva la
meditazione e visitava le ammalate. Con il
Fondatore ebbe anche la gioia di accogliere,
ad Albano, Paolo VI.

pronunciò il suo ultimo “eccomi”. Il suo grande cuore, colmo di amore e tenerezza e ricco
di iniziative apostoliche, cessava di battere.
Per esperienza diretta, perciò, desidero testimoniare l’azione della Prima Maestra nella
mia vita, da quando, nell’incontro ad Ariccia,
pronunciò la frase «al resto ci penso io». Lei
ha pensato realmente alla mia storia vocazionale, nonostante le molte difficoltà e i
tentennamenti. Dopo un anno fui ammessa
alla professione e Maestra Nazarena mi consegnò il cartellino con il nome “Maria Tecla”,
quale segno di riconoscenza alla persona e
all’opera della Prima Maestra.

Nonostante tutte le cure, purtroppo giunse il momento in cui si doveva concludere
il suo pellegrinaggio terreno e lei, serena e
composta nel suo lettino, con la benedizione
del Primo Maestro, accorso al suo capezzale,

M. Tecla Ferrante, fsp

PRIME PROFESSIONI 2016
Feitosa Bezerra Gabrielle			
12-06-2016		
São Paulo - Brasile
Freire da Silva Ilvania				
12-06-2016		
São Paulo - Brasile
Haingoarifidy Jeannine Vololonirina		
30-06-2016		
Antanarivo - Madagascar
Katungu Kisokolo Ghislaine			
30-06-2016		
Kinshasa - Congo
Bolunda Baambo Cécile			
30-06-2016		
Kinshasa - Congo
Koïla Yolande				30-06-2016		Kinshasa - Congo
Gimbo Violet				30-06-2016		Kampala e Nairobi
Muindi Jacinta Mukai				
30-06-2016		
Kampala e Nairobi
Mutenyo Lucy Nasimiyu			
30-06-2016		
Kampala e Nairobi
Mumbe Elizabeth Mueni			
30-06-2016		
Kampala e Nairobi
Casayas Ana Maria				
30-06-2016		
Lipa - Filippine
Chantharathongkhan Manassanan		
30-06-2016		
Lipa - Filippine

Eventi e appuntamenti

PROFESSIONI PERPETUE 2016
Lutaaya sr Bernardette			
11-06-2016		
Kampala - Uganda
Ibok sr Veronica				
11-06-2016		
Kampala - Uganda
Okwor sr Amarachi Cecilia			
12-06-2016		
Abuja - Nigeria
Omeje sr Justine				
12-06-2016		
Abuja - Nigeria
Muadi Kanda sr Anuarite			
12-06-2016		
Kinshasa - Congo
Forchap sr Neville				
18-06-2016		
Manfe, Cameroon - Stati Uniti
Burca sr Paula				
18-06-2016		
Bucharest - Romania
Jurado sr Johana				
19-06-2016		
Bogotá - Colombia
Ruiz sr Andrea				
19-06-2016		
Bogotá - Colombia
Acosta sr Simona Rosario			
26-06-2016		
San Juan - Porto Rico
Tyler sr Kelly Andrew Marie			
26-06-2016		
Houston, TX - Stati Uniti
Tablante sr Josephine				
29-06-2016		
Manila- Filippine
Lee sr Susanna				29-06-2016		Seoul - Corea
Bae Gi Sun Y. sr Magdalena			
29-06-2016		
Seoul - Corea
Choi Yun J. sr Clara				
29-06-2016		
Seoul - Corea
Eom Hye Jin sr Helena			
29-06-2016		
Seoul - Corea
Lee Young Jin sr Elisabeth			
29-06-2016		
Seoul - Corea
Andrade sr Sara Gilvaz			
03-07-2016		
Madrid - Spagna
Anggie sr Laura				
09-07-2016		
Tambunan, Saba - Malesia
Huang sr Agnese				16-07-2016		East Asia - Taipei
Liu Hsing Pei sr Rosa				
16-07-2016		
East Asia - Taipei
George Yasmen sr Fouzia			
27-07-2016		
Lahore - Pakistan
Medeiros de Araújo sr Fabíola			
06-08-2016		
São Paulo - Brasile
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Ci raccontiamo

La guardai sconvolta, poi mi nascosi dietro la porta delle scale e piansi tutte le mie
lacrime. Questa sofferenza per la rinuncia
alla propaganda la portai dentro di me per tre
anni, fino a quando Maestra Cecilia Calabresi mi disse con decisione: «Smettila, questo
è il tuo apostolato!».

«VERRÀ IL TUO TEMPO»

Anche un altro evento mi fece finalmente
comprendere che il Signore mi voleva nell’apostolato tecnico. Maestra Amalia Peyrolo
era venuta in visita ad Alba e, incontrando la
comunità, comunicò che alcune sorelle sarebbero andate in missione.
Io sentii risvegliarsi in me il grande desiderio di uscire, uscire, uscire… Mi alzai e
le dissi: «Ma è possibile che tante vanno in
missione e io devo restare sempre qui?». Lei
mi guardò con volto serio e ribadì: «Tu resterai qui fino a settant’anni». Delusa, dissi
a me stessa: “Basta! Non chiedere più. Stai
zitta per sempre”.
Dopo qualche tempo, venne ad Alba la
Prima Maestra Tecla. Quando stava prendendo la valigia per ripartire, mi precipitai
alla sua porta e le domandai: «Prima Maestra, quando andrò in missione?». Maestra
Tecla mi rivolse un sorriso materno mentre
mi diceva: «Ora fa’ bene qui il tuo dovere, poi
verrà il tuo tempo».

Q

uello che aveva affascinato occhi e cuore di adolescente, fino a farmi decidere
di entrare tra le Figlie di San Paolo a soli 14
anni, è stato un filmato che mostrava suore
e ragazze lavorare alle macchine da stampa.
E, proprio con queste macchine, ho iniziato
l’apostolato paolino, nella grande comunità
di Alba.
Trascorsi con entusiasmo gli anni di formazione, ho scoperto che non c’erano solo
le macchine da stampa, ma anche altre
espressioni e strumenti di apostolato. Mi
attraeva la propaganda e aspettavo con ansia che arrivasse il mio tempo per spiccare
il volo e portare io stessa la Buona Notizia
nelle parrocchie, nelle case, nelle scuole, in
ogni ambiente di vita.
Fatta la vestizione, fui inviata a Venezia
e lì ebbi la possibilità di svolgere questo meraviglioso aspetto del nostro apostolato. Con
mio grande dispiacere, però, dopo tre mesi
fui richiamata ad Alba perché la sorella incaricata della stampa si era ammalata. Mi dissi:
“Pazienza, sarà per dopo il noviziato!”. Delusione, crisi…

Ancora una volta restai delusa. Ma, dopo
quattro anni dalla sua morte, si realizzò finalmente il mio sogno missionario e partii per il
Congo, con il cuore colmo di entusiasmo e di
desiderio di portare il Vangelo a tutti.
Essendo stata tanti anni ad Alba, ho avuto la grazia di vedere più volte la Prima Maestra Tecla e di parlare con lei. Il suo sorriso,
la sua semplicità, tutto il suo essere emanavano amore e fiducia.

Il giorno dopo la professione, mentre salutavamo Maestra Nazarena, la nostra formatrice che partiva per la Sardegna, sr Fatima
Malloci disse: «Maestra Nazarena, non dice
niente a Valeriana?». Lei mi fissò e rispose:
«Tu domani sera parti per Alba».

Grazie, Prima Maestra, per il bene che ci
hai voluto e ci vuoi. Ti sento vicina sempre.
Valeriana Poletto, fsp
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Agorà della comunicazione

creatività che, con la cultura digitale, si riafferma prepotentemente. In seconda istanza,
la libertà che richiama concetti della contemporaneità mediale come personalizzazione e
individualizzazione.
Il medium (l’esplosione del digitale ha favorito questa presa di coscienza) altro non
è che un intervento dell’uomo, che sceglie
(liberamente e con creatività) di “adoperarlo”
(dal latino ad e opera) come proprio riflesso
e progetto per qualsiasi istanza e bisogno. È
l’individuo che dispone con libertà della sua
esistenza avvalendosi del supporto.
Sono questi i presupposti per l’elaborazione di una teoria sociale chiamata umanità
mediale (Ceretti&Padula, 2016). Essa si fonda sulla certezza che da un certo punto in
poi della storia, l’individuo coesiste e convive
con i media. Non può esimersi dall’essere
mediale indipendentemente dalla competenze, dal possesso e utilizzo del supporto.
Essere mediali significa vivere porzioni di
esistenza con e nei media. Significa abitare
un social network ma anche costruire opinioni e orientare scelte leggendo un giornale o
guardando la televisione. L’uomo mediale
non è un individuo (ri)costruito dalle tecnologie, ma un uomo che prende consapevolezza della propria identità così profondamente
connaturata nei media. E questa prossimità
si traduce nell’idea di “media proiettivi”: i media possono essere intesi come proiezioni
(dal latino prōiectus, progetto) dell’umano,

UMANITÀ, EDUCAZIONE,
CITTADINANZA
Paradigmi per una
nuova cultura mediale

N

on esiste individuo, indipendentemente dal sesso, dall’età, dal grado di inculturazione la cui esistenza non incroci la
questione dei media. Ma cos’è un medium?
È uno strumento determinante come sosteneva McLuhan? O è un ambiente ospitale
e reale come gli approcci più recenti sembrano proporci? Entrambe le proposte interpretative risultano parziali e presentano una
problematica di fondo: che sia strumento o
spazio dell’esistenza, il medium è considerato un soggetto alla stregua dell’uomo che
si ritrova, suo malgrado, assorbito in una dimensione culturale che lo reclude nel ruolo
di comprimario.
Questo processo soffoca idealmente alcune prerogative umane e decisive nel legame tra individui e tecnologia. Anzitutto la
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pedagogica che investe l’individuo in quanto
uomo mediale con il neologismo meducazione. Con questa parola si vuole indicare
il processo di media education dell’umanità
mediale ossia quell’insieme di pratiche e formati che investe l’uomo integralmente, non
limitandolo alla sua presenza nel web ma
abbracciandolo nella sua totalità esistenziale. Anche in questo caso il passaggio di
paradigma è suggestivo: non si tratta più di
educarci al mezzo tecnologico; i primi educandi sono proprio i media in quanto nostre
proiezioni. I media siamo noi. Se l’uomo è
meducato (al bello, al vero, al giusto) anche i
media lo saranno.
L’avvento del digitale ha rimodulato e
stravolto il legame tra uomo e media. Se prima il rapporto si limitava a un duplice ruolo
(produttore di contenuti/utente-fruitore), oggi
si assiste ad un cortocircuito dei ruoli. L’utente non fruisce esclusivamente ma crea,
produce, consuma senza limiti. Sono questi
i motivi che sottendono a un cambio di paradigma per questa nuova medialità.

come immagine della nostra qualità etica,
come riflessi delle nostre gioie e delle nostre
tristezze, come riverberi dei nostri desideri e
delle nostre intenzioni.
È l’umanità stessa, quindi, a proiettare se
stessa nei media. Attenzione però a confondere i media come uno specchio, una cornice limitante, un filtro distorto. Non è questa
la chiave per interpretare l’umanità mediale.
La sua comprensione più autentica risiede in
una espressione tanto semplice quanto radicale: i media siamo noi. È l’uomo a dare
un senso al contenuto, a farsi messaggio, a
creare e ricrearsi attraverso un medium.

Anzitutto è imprescindibile riportare alla
luce la dimensione umanizzante del medium che altro non è che una proiezione di
quell’uomo che lo ha ideato, progettato e,
infine, adoperato. In secondo luogo, è fondamentale ripensare la dimensione educativa
che deve inglobare l’uomo in quanto mediale
e non ingabbiarlo in un approccio settoriale
che non può riflettere più le istanze dello scenario attuale.
Prendere coscienza di queste due grandezze costitutive della società mediale (e
non) è il primo passo per porre le basi per
una vera e propria cittadinanza mediale,
per una comunità sociale nella quale ognuno vive corresponsabilmente verso l’altro e
contribuisce alla crescita una società sana e
aperta alla condivisione.

L’umanità mediale rimane, quindi, umanità: ovvero un insieme di donne e di uomini
che si relazionano, imparano, crescono e
sbagliano. Se nella vita materiale (offline) le
opportunità di intesa reciproca, di buon senso e buona educazione sono favorite dalla
relazione interpersonale, nell’online sovente
si annullano di fronte all’infinitezza e al caos.
L’illimitata disponibilità del web produce
spesso un atteggiamento di radicalizzazione
della propria esistenza e di estremizzazione
dei propri comportamenti.
L’uomo mediale rimane un uomo con le
potenzialità e i rischi che caratterizzano la
sua esistenza. Tuttavia l’umanità mediale si
riduce a mera utopia se è vissuta in modo
inoperoso, se è data per scontata, se non è
accompagnata da una riflessione strutturata.
È necessario un intenso intervento educativo
affinché l’umanità mediale sappia adoperare
le potenzialità comunicative/rappresentative
dei media digitali. Indicheremo questa azione

Massimiliano Padula

Presidente nazionale AIART
Associazione spettatori
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Famiglia Paolina

Giubileo della Misericordia
della Famiglia Paolina
Questo importante momento giubilare è stato vissuto
in alcuni paesi del mondo a livello di Famiglia Paolina.
Ricordiamo due di questi significativi appuntamenti.
IN BRASILE A SAN PAOLO,
SOLENNITÀ DEI SANTI APOSTOLI
PIETRO E PAOLO

IN ITALIA A ROMA,
SOLENNITÀ DELL’APOSTOLO
PAOLO
«È una grande emozione per me
celebrare l’Eucaristia insieme a voi, Famiglia
Paolina, espressione della vita dell’apostolo
Paolo, oggi». Con queste parole l’Abate
della Basilica di San Paolo, Dom Roberto
Dotta, ha iniziato la sua omelia durante la
celebrazione eucaristica per il Giubileo della
Misericordia della Famiglia Paolina.
Un appuntamento atteso e molto gradito
per vivere insieme il passaggio della Porta
Santa, espressione del nostro cammino di
conversione, accogliendo la misericordia del
Padre. Erano presenti molti membri della
Famiglia Paolina, insieme a tutti i Superiori maggiori della Società San Paolo, uniti ai
cinque Superiori generali.

Nel Santuario San Giuda Taddeo, Jabaquara, a San Paolo, la Famiglia Paolina si
è radunata per celebrare insieme il Giubileo
della Misericordia. Dopo aver varcato la Porta Santa, secondo il rito proprio, i partecipanti si sono ritrovati per l’Eucaristia presieduta dal vice provinciale, don Valdecir Pereira
Uveda, ssp.
Un momento intenso in cui si è fatto memoria della nostra storia carismatica, ricordando le parole del beato Fondatore: «Se
per condiscendere a voi, egli volesse narrarvi qualcosa di quanto ancora ricorda e credete utile per la Famiglia Paolina, dovrebbe
raccontare una duplice storia: la storia delle
Divine Misericordie per cantare un bel “Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus”.
Inoltre, la storia umiliante della incorrispondenza all’eccesso della divina carità e comporre un nuovo e doloroso “Miserere” “pro
innumerabilibus negligentiis, peccatis et offensionibus”» (AD 1).

Don Valdir José De Castro, ringraziando
l’Abate e tutti i presenti, ha così concluso il
suo intervento: «Preghiamo perché sull’esempio dell’Apostolo possiamo testimoniare
anche noi la bontà e la tenerezza di Dio, e
tutta la ricchezza di grazia che abbiamo ricevuto in quest’Anno Santo della Misericordia,
per mezzo della nostra testimonianza personale e del nostro apostolato».

La nostra vocazione di Famiglia Paolina è
frutto della misericordia divina. È frutto dello
sguardo misericordioso del Maestro e Pastore; è dono di Dio nella e alla Chiesa.
17
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FINESTRA SULLA CHIESA
La Bibbia tradotta in emoji
La Bibbia, uno
dei testi più popolari e più tradotti al
mondo, si avvicina ai giovanissimi
e viene raccontata
con le emoji, cioè
le faccine usate per
le chat e i social network. Il risultato dell’esperimento è un libro di 3.300 pagine che ha
come sottotitolo Le Scritture per i Millenials,
cioè i ragazzi nati dagli anni Ottanta in poi,
che è possibile trovare anche su iTunes e su
Twitter.

delle etnie minori. È quanto è accaduto nello
stato di Sabah in Malesia, dove è stata realizzata una versione audio della Bibbia in Kadazan, lingua tribale ufficiale locale.
L’arcivescovo Joseph Marino, nunzio
apostolico in Malesia, ha presentato il progetto definendolo un «evento significativo
per la vita della Chiesa a Kota Kinabalu».
Secondo il presule, «questo strumento audio
permetterà a molte più persone di avere
accesso alla Bibbia, che è la sorgente delle
storie della nostra fede, relative alla storia
della salvezza. È la sorgente della nostra
vita, della Chiesa che esce da se stessa per
incontrare il mondo ed essere missionaria».

Non è il primo esperimento in questo
senso. Tre ricercatori italiani hanno tradotto
Pinocchio in emoji grazie all’aiuto e ai suggerimenti degli utenti di Twitter; lo scorso anno
il quotidiano The Guardian aveva tradotto il
discorso sullo Stato dell’Unione di Barack
Obama, mentre l’artista cinese Xu Bing è riuscito a scrivere un romanzo direttamente in
emoji dal titolo Una storia senza parole.

Il progetto durato un anno e mezzo di lavoro è frutto di ricerche condotte dai fedeli
di Kota Kinabalu, i quali si sono resi conto
che non esisteva ancora una versione del
Nuovo Testamento nelle lingue Kadazan e
Dusun. Pertanto, coordinati da Louise Rose
del Fcbh, sono stati prodotti 10 mila testi dei
Vangeli in Kadazan, letti e drammatizzati da
30 persone che hanno prestato la propria
voce. Le registrazioni in Dusun non sono ancora terminate e dovrebbero essere completate entro la fine dell’anno.

Concilio pan-ortodosso

Si è concluso domenica 26 giugno, con
la celebrazione della Divina Liturgia, il Santo
e Grande Concilio della Chiesa ortodossa.
«Abbiamo scritto una pagina di storia», ha
detto il Patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I, chiudendo i lavori. Le Chiese
hanno deciso di convocare un Concilio ogni
7/10 anni. E nel messaggio finale, scrivono:
«Siamo in ascolto del dolore, delle angosce
e del grido di giustizia e di pace dei popoli».

FINESTRA SUL MONDO
Festival di Cannes: premio ecumenico
a Juste la fin du monde

Malesia: prima versione audio
della Bibbia in lingua tribale
A volte una semplice innovazione può
avvicinare e rendere il testo sacro della Bibbia uno strumento alla portata di tutti, anche
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«Ciò che non può essere detto a parole, è
comunicato dal volto, reso trascendente dalle
riprese di Xavier Dolan. In ciò che non è detto, nelle urla e negli sguardi troviamo la storia di una famiglia in cui l’amore è inespresso
e dove le persone urlano per non rivelare ciò
che è essenziale. Al suo ritorno Louis, il figlio
prodigo che è venuto ad annunciare la sua
morte imminente, sceglie invece di ispirare
amore e speranza ai suoi parenti».
Con questo giudizio la giuria ecumenica
del Festival di Cannes 2016 ha attribuito il
suo premio a Juste la fin du monde, film del
canadese Xavier Dolan, insignito anche del
Grand Prix del Festival.

comune preoccupazione di difenderla dalla
minaccia di un clima che cambia velocemente, da stili di vita che la sfruttano e sistemi
economici che provocano nelle popolazioni
sofferenze, povertà, migrazioni forzate.
Attorno a questo comune impegno per
l’ambiente si è svolta a Roma una giornata
d’incontro interreligioso dal titolo Quale futuro per la casa comune? – Esperienze e riflessioni interreligiose su uomo e ambiente,
promossa dall’Ufficio Cei per l’ecumenismo
e il dialogo interreligioso, dal Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso, dall’Unione
buddhista italiana e dall’Unione induista italiana.

Religiose contro la tratta
di esseri umani

All’avvicinarsi del 5
agosto, data di inizio
delle Olimpiadi di Rio
di Janeiro, sta crescendo l’impegno contro la tratta di persone
in tutte le sue forme.
Ancora una volta le
Olimpiadi diventano un momento di crescita economica per il Paese che le ospita, ma
si trasformano anche in occasione propizia
per la criminalità, per i trafficanti di esseri
umani, per lo sfruttamento sessuale o lavorativo. Per questo la campagna Play for Life
(Gioca a favore della vita) mira a informare
e responsabilizzare i cittadini, la stampa e le
agenzie di viaggio su un fenomeno che può
essere prevenuto e contrastato. A sostenere
la campagna è Talitha Kum, la Rete internazionale della Vita Consacrata contro la tratta
di persone, e l’Unione internazionale delle
Superiore generali. La campagna è realizzata con attività principalmente di prevenzione, di divulgazione di materiali prodotti, ma
anche con attività di tipo educativo rivolte
soprattutto ai giovani e agli adolescenti, che
sono i gruppi principali a rischio di tratta. Un
lavoro di stampo ecumenico fatto insieme
con diverse Chiese, ma anche di collaborazione con le organizzazioni governative preposte a un lavoro contro la tratta.

L’idea portante dell’iniziativa è stata quella di ritrovarsi attorno a un filo conduttore che
attraversa le tre fedi religiose per un discorso di attenzione e rispetto dell’ambiente e
dell’uomo.

FINESTRA SULLA
COMUNICAZIONE
Radio Jyoti: la prima radio cattolica
del Bangladesh

Si chiama Radio Jyoti (Luce) la prima
radio cattolica del Bangladesh. È una radio
online e può essere ascoltata anche sugli
smartphone. La stazione radiofonica si trova
all’interno della chiesa cattolica di Emmaus a
Bogra, nella diocesi di Rajshahi, e risponde a

Cattolici, buddhisti e induisti:

un patto interreligioso per la terra

Un “patto” tra cattolici, buddhisti, induisti
per la terra, “preziosa casa della vita” nella
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uno scopo ben preciso: far conoscere Cristo
e la Chiesa in patria e all’estero.
Mons. Gervas Rozario, vescovo della diocesi, afferma: «Attraverso la radio, vogliamo
informare le persone che vivono in Bangladesh e all’estero. Insegneremo i valori della
Chiesa, inni e testi teatrali, fondamenti morali
ed etici; inciteremo alla protezione di bambini, donne e ambiente; preserveremo la cultura bengalese».
Per impiegarli come speaker, la diocesi
ha formato 25 giovani del luogo, la maggior
parte tribali. Per ora i programmi dureranno
un’ora al giorno ma in seguito, riferisce ancora il vescovo, «vogliamo allungare la durata
delle trasmissioni in modo da poter diffondere ancora di più le notizie sui cristiani, la
Chiesa nel mondo, il nostro Paese».

Zambia, le trasmissioni invece dovrebbero partire entro la fine del 2016. Tra pochi
mesi, dunque, il Paese dell’Africa meridionale dovrebbe avere una televisione cattolica capace di trasmettere su tutto il territorio
nazionale, progetto che da anni la Chiesa locale sperava di poter realizzare. È infatti dal
1994, anno del primo Sinodo africano, che
i vescovi zambiani hanno iniziato una riflessione sull’uso dei mezzi di comunicazione di
massa per l’evangelizzazione, puntando inizialmente soprattutto sulle radio. Il risultato
è stata la creazione di una serie di stazioni
diocesane, che fino a questo momento hanno rappresentato il mezzo più efficace per la
comunicazione del messaggio del Vangelo
e la formazione dei fedeli laici. I programmi
strettamente religiosi, però, saranno solo una
parte dell’offerta di Lumen TV, che punterà
anche sull’informazione e sull’educazione a
buone pratiche di sviluppo sociale, ad esempio in ambito sanitario: un prolungamento,
quindi, dell’azione che la Chiesa già svolge
da anni sul territorio nazionale.

Festival Internazionale
del Film Cattolico

Si è svolto dal 20 al 23 giugno a Roma
Mirabile Dictu, il Festival Internazionale del
Film Cattolico, arrivato quest’anno alla sua
settima edizione.
Tra le oltre mille pellicole giunte alla segreteria del Festival, la Giuria ha assegnato allo
spagnolo Pablo Moreno, in gara con Poveda,
il premio come miglior film. Il riconoscimento
per il miglior cortometraggio è andato a The
Confession, di Johnn La Raw, mentre il premio come miglior documentario è stato assegnato a Life is Never Wasted, un film polacco
di Krzysztof Tadej.

ITALIA

A PADRE
MARKO IVAN RUPNIK
IL PREMIO PAOLINE
COMUNICAZIONE E CULTURA
2016

Mirabile Dictu è un festival che ha il pregio di aver dato identità e voce a un genere
di film che sta diventando sempre più una
realtà importante nella produzione cinematografica mondiale.

È stato consegnato a padre Rupnik il Premio
Paoline Comunicazione e Cultura 2016, «per
aver saputo – così recita la motivazione – rinnovare la tradizione dell’arte sacra, facendo
parlare la pietra e il colore, l’Occidente e l’Oriente. Considerando, a tale riguardo, il suo impegno nella realizzazione del Logo e del Motto
del Giubileo della Misericordia, vogliamo dare
uno specifico riconoscimento alla sua opera
convinte che il bene per essere veramente tale
ha bisogno di manifestarsi come bellezza».

Zambia: iniziano le trasmissioni di
Lumen TV, prima tv cattolica nazionale
Entro il 2016 inizieranno in Zambia le
trasmissioni di Lumen TV, prima tv cattolica nazionale. Il nome esiste già: Lumen TV
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Nella casa del Padre

Io sono
la risurrezione e la vita;
chi crede in me
anche se è morto vivrà.
Gv 11,25

FIGLIE DI SAN PAOLO
Sr M. Maddalena Teresa Ricon, di anni 84 - 23.04.2016 Pasay City, Filippine
Sr M. Dolores Aurelia Massaretti, di anni 83 - 29.04.2016 São Paulo, Brasile
Sr M. Mercedes Filippa Randisi, di anni 85 - 10.05.2016 Albano, Italia
Sr M. Lorenza Mirella Meinero, di anni 80 - 12.05.2016 Alba, Italia
Sr M. Flaviana Erminia Cavallin, di anni 86 - 22.05.2016 Albano, Italia
Sr Natalia Vivian, di anni 88 - 27.05.2016 Alba, Italia
Sr M. Beatrice Sadako Miyamoto, di anni 89 - 01.06.2016 Hiratsuka, Giappone
Sr Maria Teresa Pascuina Voltarelli, di anni 88 - 07.06.2016 São Paulo, Brasile
Sr M. Angela Maria Teresa Cois, di anni 86 - 03.07.2016 Albano, Italia

GENITORI DI SORELLE
Sr Maria Gorete Orfao Mendes (Mamma Maria Grazia) della comunità di Funchal, Portogallo
Sr M. Carmela Braganza (Mamma Marciana) della comunità di Pasay CP, Filippine
Sr Ofelia Dondoyano (Mamma Mercedes) della comunità di Valencia, Spagna
Sr Luz Marina Plata (Papà Gregorio) della comunità di Bogota O, Colombia
Sr. Janice Bernardis (Mamma Olimpia) della comunità di São Paulo TM, Brasile

FAMIGLIA PAOLINA
Sr M. Bernard (Flordelis) Oballo pddm, di anni 70 - 23.04.2016 Antipolo, Filippine
Sr M. Joan Dharmai pddm, di anni 63 - 09.05.2016 Bangalore, India
Sr Silvia Anna Salmistraro sjbp, di anni 83 - 13.05.2016 Negrar, Italia
Sr M. Francesca Antonietta Chiesa pddm, di anni 87 - 19.05.2016 Sanfrè, Italia
Sr Nicolina Maria Margherita Squarzon sjbp, di anni 79 - 26.05.2016 Negrar, Italia
Sr M. Celina Beatriz Sena pddm, di anni 87 - 03.06.2016 Cordoba, Argentina
Sr. M. Josè Elima Estarofilda Romero pddm, di anni 61 - 08.06.2016 Corrientes, Argentina
Sr Shirley Torrente sjbp, di anni 55 - 28.06.2016 San Fernando, La Union, Filippine
Fr Massimo Luigi Benedetto Comarin ssp, di anni 86 - 05.07.2016 Bari, Italia
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