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.: NEWS DEL GOVERNO:.  

 

14 settembre 2009 

Carissime sorelle, 

anche se quotidianamente entriamo in connessione con voi attraverso il sito istituzionale, sentiamo il 

bisogno di raggiungervi con il tradizionale strumento dell’informazione cartacea, che ci permetterà di entrare 

maggiormente nel dettaglio del cammino percorso. 

Qui a Manila, condotte dallo Spirito, stiamo cercando linee concrete per essere, nei vasti continenti di 

Asia e Oceania, testimonianza dell’amore di Dio e serve fedeli del Vangelo.  

Fin dal nostro arrivo, accolte dalla squisita ospitalità delle sorelle filippine, abbiamo avvertito la 

comunione di intenti che anima ognuna di noi, e continuiamo a godere della fecondità delle nostre diversità, 

grande opportunità per organizzare il bene “con la fantasia dello Spirito”. 

Ma come muoverci nella ricerca della volontà del Signore sulle nostre comunità e sulla missione? Sr. 

M. Antonieta Bruscato, superiora generale, nella relazione tenuta il 10 settembre scorso ha indicato alcune 

traiettorie fondamentali, evidenziando prima di tutto le premesse che favoriscono la ridisegnazione: 

- l’accoglienza del Progetto Dove ci porta il Signore da parte di tutte le sorelle della 
congregazione; 

- le persone, che costituiscono la nostra più grande ricchezza e sono la risorsa fondamentale 
per ridisegnare il bene; 

- la santità personale, che deve sfociare nella santità di gruppo e convertirsi in programma di 
vita comunitaria e apostolica; 

- l’amore alla missione, che va continuamente ravvivato; 
- la coscienza della necessità di operare tra noi e con altri, perché “la missione di 

evangelizzazione con la comunicazione o si fa insieme o non si fa”. 
Certamente, ha ribadito sr. M. Antonieta, il processo di ridisegnazione delle presenze ci condurrà a 

riconsiderare confini e opere, a ridimensionare e a potenziare. “In realtà deve portarci prima di tutto a 

rivitalizzare alcune dimensioni della nostra vita, a partire dalle quali il processo potrà estendersi a ogni altro 

aspetto e struttura. Seguendo la pedagogia dei piccoli passi”. Ma quali sono questi ambiti? La superiora 

generale ne ha indicati alcuni, suggerendo per ognuno piste di rivitalizzazione: 

- la vita spirituale, perché “il processo di ridisegnazione va iscritto in un orizzonte di fede e 
richiede una più intensa vita nello Spirito, una più profonda e intima relazione con Dio”; 

- la formazione, “per costruire apostole che brucino d’amore al punto di spendere ogni energia, la 
vita stessa nell’annuncio”; 

- la vita comunitaria, perché “oggi, un mondo ricco di comunicazioni e povero di relazioni, la 
testimonianza di una vita veramente fraterna è profezia e speranza, annuncio vivente del 
Vangelo, missione”; 

- la missione, che nel processo di ridisegnazione assume un ruolo fondamentale, trainante; ma “a 
condizione che essa ritrovi in Gesù Cristo il centro unificatore, il fuoco, l’Amore che spinge, 
costringe e motiva all’apostolato, facendoci sentire la stessa compassione di Gesù per l’umanità”. 
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Nell’itinerario che stiamo compiendo, ha concluso sr. M. Antonieta, abbiamo “guide illustri”: la Parola 

di Dio, Paolo, il magistero della Chiesa, don Alberione e Maestra Tecla. E ci ha suggerito di entrare 

nell’incontro continentale con sguardo penetrante e cuore sapiente”, ponendoci in ascolto dello Spirito e 

lavorando insieme. 

In questo spirito ci siamo ascoltate e confrontate, presentando in assemblea, venerdì 11, la sintesi di 

una ricerca approntata a livello di circoscrizioni e case dipendenti sulle tendenze emergenti nel contesto 

socio-culturale-religioso-comunicazionale in cui siamo e operiamo. Sono emersi bisogni, sfide e speranze, 

che ci confermano nella necessità di metterci insieme e progettare itinerari o almeno strategie comuni, per 

rispondere agli appelli dello Spirito ed essere presenze significative e profetiche là dove l’amore del Signore 

ci spinge. 

Una rivitalizzazione, dunque, che deve coinvolgere ogni aspetto del nostro vivere. Su questo si sono 

trattenute, sabato 12 settembre, le consigliere generali e l’economa, offrendo all’assemblea spunti di 

riflessione per rivisitare gli ambiti della vita paolina (la spiritualità e la pastorale vocazionale, la formazione e 

la vita comunitaria, la missione e la condivisione del carisma con i laici, l’economia) e aprire nuovi percorsi. 

Il cammino di questi primi giorni ha registrato una tappa fondamentale domenica 13, grazie alla 

relazione di mons. Luis Antonio G. Tagle, vescovo della Diocesi filippina di Imus, Cavite. Mons. Tagle – con 

enfasi, convinzione ed estrema chiarezza – ci ha presentato la realtà socio-economico-politico-ecclesiale di 

Asia e Oceania, confermando e completando gli aspetti evidenziati nelle comunicazioni delle superiore di 

circoscrizione e case dipendenti. 

Fermandosi in modo particolare sul continente asiatico, mons. Tagle ha prima di tutto fatto notare 

come l’Asia non sia solo uno spazio geografico ma un ambito umano caratterizzato da una grande varietà di 

culture, lingue, tradizioni e religioni. L’Asia dalle molte facce e dai profondi valori conosce anche l’abisso 

delle ingiustizie e delle discriminazioni, della violenza sulle donne e le bambine, della guerra, dei rifugiati, 

della distruzione della natura. E questa terra, che ha dato i natali a Gesù Cristo, ospita solo una minoranza 

di cristiani. 

È stato, per noi, un affascinante “viaggio” nella multiforme realtà di questi continenti, dove la Chiesa 

cattolica dal 1974 ha scelto il dialogo come via di annuncio di Gesù Cristo e percorre la strada del 

discepolato e di una profezia che si fa anche denuncia di tutto ciò che mortifica la persona umana. 

Di fronte alle grandi sfide che si aprono all’azione evangelizzatrice della Chiesa, come si pongono le 

Figlie di San Paolo? I tempi sono maturi per cominciare a tracciare, qui a Manila, le coordinate di un 

Progetto di ridisegnazione a livello continentale… 

Sorelle carissime, nei lavori di questi giorni ci sentiamo davvero accompagnate e sostenute da tutte 

voi. I vostri continui messaggi, le voci di incoraggiamento e di speranza ci riempiono di gioia e ci confortano. 

Grazie di cuore. 

Vi ricordiamo che sul sito www.paoline.org, alla pagina “ridisegnazione”, potete trovare il programma 

dell’incontro, i nomi delle partecipanti, i testi delle relazioni e altre risorse, le foto e l’informazione quotidiana. 

Tutto ciò vi aiuterà a seguirci più da vicino. 

Un saluto cordiale e tanto bene! 

sr. Joanna Coleiro e sr. Samuela Gironi 

.: NEWS :.  

United States : Hollywood - Cinema: Gli orrori delle bimbe soldato rivivono in un film (15/09/2009)  

La storia di suor Rachele Fassera arriva sul grande schermo. Sarà Uma Thurman a vestire i 
panni della comboniana che lottò con coraggio per liberare le "sue" ragazze.  
L'immagine della piccola suora con il velo macchiato, l'abito sporco e le mani alzate davanti ai 
guerriglieri in segno di pace, rivivrà in un film di Hollywood.  
Sarà Uma Thurman, in "Girl Soldier", firmato dal regista indipendente californiano Will Raee, a 
interpretare sul grande schermo la religiosa e il suo eroico tentativo di sventare il sequestro 
delle studentesse della scuola di cui era vicedirettrice. I fatti risalgono al 9 ottobre 1996 
quando i guerriglieri dell'Esercito del Signore (Lra) rapirono 139 ragazze - tutte dai 13 ai 15 

anni -, dal St Mary's College di Aboke, in Uganda, una delle migliori scuole della regione. Suor Rachele 
riuscì a riportare a casa 109 ragazze dopo un coraggioso inseguimento dei ribelli nella boscaglia.  
La triste storia delle "bambine soldato", così chiamate perché destinate al concubinaggio con i soldati, era 
stata raccontata nel libro "Girl Soldier"(2007), (al quale si ispira il film), da Grace Akallo - ora ventiseienne -, 
una delle ragazze sequestrate nel 1996.  
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Dal momento che i sequestri di minori sono ancora cronaca quotidiana in Uganda, si può sperare che il film 
possa essere utile a richiamare l'attenzione su questo dramma.  

 

Portugal : "Caritas in Veritate" tra i Top 10 dei libri più venduti (14/09/2009)  

Caritas in Veritate si conferma tra i titoli più letti in Portogallo nel mese di luglio 2009.  
L'Enciclica di Benedetto XVI, nella classifica pubblicata dalla Gazzetta My Books, risulta 
infatti nei Top 10 dei libri più venduti.  

 
 

 

United States : California - Attività del Centro Paoline per lo studio dei media (13/09/2009)  

Dodici catechisti e operatori pastorali provenienti da sette Stati degli USA, Singapore e 
Italia, hanno conseguito, lo scorso 25 luglio, il diploma in Advanced Media Literacy. 
Un'attestazione di specializzazione catechista, rilasciata dal Centro Paoline per lo studio 
dei media e riconosciuta dall'arcidiocesi di Los Angeles e San Francisco e dalle diocesi 
di San Diego, Orange e Oakland. Il corso, della durata di sei giorni, si svolge 
normalmente attraverso lezioni, seminari, un tour alla Sony Studios e una notte 

cinematografica dedicata alla visione di un film biblico.  
Il Centro Paoline per lo studio dei media è un progetto delle Figlie di San Paolo. Il suo obiettivo è quello di 
promuovere la formazione ai media e favorire il loro utilizzo nel mondo della cultura e della fede. Il prossimo 
appuntamento è previsto per luglio 2010. 

 

Italy : Roma – Incontro europeo juniores Figlie di San Paolo (11/09/2009)  

Anche quest'anno dal 25 al 30 agosto, nella splendida cornice dei colli romani, si è 
svolto l'annuale convegno delle juniores dell'Europea.  
Con uno sguardo aperto sul mondo le giovani hanno riflettuto sul tema "Nello spirito 
delle beatitudini. Consigli evangelici, qualità di vita e fecondità della missione". In un 
clima di grande partecipazione, nonostante le diversità di provenienza - Italia, Romania, 
Polonia - ognuna ha potuto condividere e accogliere l'esperienza altrui guardando al 

mondo come a una rete di relazioni decisiva per la missione della vita consacrata paolina... Nella rete non ci 
sono parti più importanti di altre: ciò che resta fondamentale è l'interrelazione. 

 

Brazil : Santa Maria (DF) – Una missione per condividere e testimoniare (07/09/2009)  

La Conferenza dei Religiosi del Brasile ha organizzato, dal 6 al 9 agosto scorso, una 
missione di evangelizzazione nella città di Santa Maria (DF). Un impegno di annuncio 
a cui hanno partecipato circa 50 missionari di 30 congregazioni religiose, tra cui molti 
giovani e studenti. Per le Figlie di San Paolo erano presenti sr. Joana e sr. Roseane.  
I missionari sono andati incontro alla gente affamata di Dio e di giustizia, ponendosi 
pure al loro fianco nella lotta quotidiana per migliorare le loro condizioni di vita. Nel 

caldo e tra la polvere, sulle strade e nelle case, hanno sperimentato la fatica e i disagi che le famiglie vivono 
ogni giorno. Il loro andare per le strade e la testimonianza della loro fede hanno rinnovato nel cuore delle 
persone il patto d'amore che lega Dio al suo popolo. Un popolo non rassegnato ma sempre in cammino 
verso la terra promessa.  
Le Figlie di San Paolo continueranno a garantire la loro presenza e missione in questa Chiesa locale 
operando congiuntamente a un gruppo di giovani che iniziano il loro cammino.  

 

Italy : Chiesa - Lo spirito di Assisi a Cracovia. Uomini e religioni in dialogo (05/09/2009)  

I leader delle grandi religioni mondiali, capi di stato e uomini e donne di cultura saranno a 
Cracovia dal 6 all'8 settembre su invito della Comunità di Sant'Egidio e del card. 
Stanislao Dziwisz, per l'Incontro Internazionale delle religioni per la pace Lo spirito di 
Assisi a Cracovia.  
La città di Giovanni Paolo II, dove il grande papa si è formato culturalmente, umanamente 
e spiritualmente, diventa così crocevia delle grandi religioni , nel settantesimo 
anniversario dell'inizio della Seconda Guerra mondiale.  
Un gesto significativo è il pellegrinaggio al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, che 
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si tiene martedì 8 settembre (live su internet): segno di riconciliazione e di pace, per sottolineare un radicale 
rifiuto della violenza e della guerra come strumento per la soluzione dei conflitti internazionali.  
Tutto l'evento è trasmesso in diretta video su web dal sito www.santegidio.org. Il sito inoltre mette a 
disposizione il programma completo, i testi, le immagini, le riprese video, la rassegna stampa relativa 
all'evento.  

 

South Africa : Johannesburg - Presentazione dell’enciclica "Caritas in veritate" (01/09/2009)  

Consapevoli dell'importanza della nuova enciclica di papa Benedetto XVI, le Paoline di 
Johannesburg hanno invitato padre Anthony Egan, sj, a presentare il suo contenuto. 
L'evento si è tenuto nella libreria il 22 agosto scorso con la partecipazione di circa 
quaranta persone.  
Padre Anthony, esperto in materie sociologiche e politiche, ha presentato Caritas in 
veritate come un manifesto, una meditazione e una sfida.  

Come manifesto per lo sviluppo integrale della persona, l'enciclica sottolinea l'urgenza di un nuovo approccio 
allo sviluppo con appropriate regole governate dai valori etici e centrate sulla persona piuttosto che sul 
profitto.  
Come meditazione e riflessione sui temi dell'enciclica, per rivedere il nostro posto nel cosmo non come 
individui, ma come comunità unita a tutte le altre specie e all'ambiente, nel quale costruiamo la nostra 
relazione con Dio.  
A questo riguardo, ha affermato padre Egan, due colonne del pensiero cattolico sociale moderno sono 
centrali nell'enciclica: la solidarietà e la sussidiarietà. Tutti gli esseri umani, creati a immagine e somiglianza 
con Dio, sono per questo soggetti di diritti e devono essere trattati con dignità e uguaglianza.  

 

Spain : Madrid - La rinnovata Libreria apre le sue porte (27/08/2009)  

Il 20 agosto, festa di san Bernardo, giorno in cui nel 1914 nasce la Società San Paolo, e 
quindi la Famiglia Paolina, riapre le sue porte, interamente rinnovata, la libreria 
"Paulinas" di Madrid.  
Una libreria che si rinnova è come se nascesse un'altra volta. Un aspetto luminoso, 
colorato, nuove vetrine e una straordinaria sensazione di spazio e profondità... ecco 
quello che si vede entrando nella nuova libreria di Madrid, una libreria elegante e 

funzionale, che riempie di orgogliosa soddisfazione le Figlie di San Paolo della Delegazione spagnola.  
La rinnovazione di questa libreria rappresenta, per la Delegazione, un passo avanti nel cammino di 
qualificazione apostolica e nella ricerca di un servizio eccellente perché i madrileni continuino a frequentare 
volentieri la libreria, conosciuta e apprezzata da sempre per l'accoglienza e l'efficienza.  
A san Bernardo, padrino della Famiglia Paolina, affidiamo il Centro apostolico, davvero nuova fondazione, 
luce che arricchisce la storia paolina di grazia e di bene.  

 

Japan : Le Paoline pubblicano gli antichi canti dei pellegrini (24/08/2009)  

Cancionero de los peregrinos è il titolo di una produzione davvero originale e suggestiva 
pubblicata dalle Paoline del Giappone. Si tratta di una raccolta, realizzata con gusto 
artistico e professionalità, di antichi canti eseguiti dai pellegrini che si recavano a Santiago 
di Compostela nella Galizia o al Santuario della Madonna di Montserrat nella Catalogna.  
I canti - in latino, spagnolo e francese antichi - infondevano coraggio e conforto ai pellegrini 
durante il loro faticoso e difficile cammino. Ora, oltre a farci godere la bellezza della musica 

in sé, queste antiche melodie ci fanno rivivere quella peculiare realtà storica e religiosa costituita dai 
pellegrinaggi del medioevo.  
Il gruppo musicale giapponese "Ensemble Ecclesia", che esegue i canti, si è costituito nel 1991 a Tokyo. È 
specializzato nell'esecuzione, su strumenti originali, di antiche musiche religiose dell'Inghilterra, della 
Spagna, della Germania e di altri paesi europei. Finora il gruppo, che realizza concerti nelle chiese di tutto il 
Giappone, ha prodotto 7 cd.  

 

Brazil : Sao Paulo – Le Paoline premiano i collaboratori per il Vangelo (21/08/2009)  

Fin dal 1999, la Provincia del Brasile ha la bella consuetudine di offrire un premio, come 
gesto di stima e riconoscenza, agli impiegati hanno dedicato anni di servizio tra le 
Paoline.  
Il premio consiste in una placca: di granito per ricordare i 30 - 25 anni di lavoro; di 
marmo nero per i 20 anni, di acrilico per i 15 anni e di legno per i 10 anni. Questo atto si 
celebra ogni anno nell'anniversario della Congregazione: il 15 giugno. Dal 1999 ad oggi, 

http://www.santegidio.org/
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sono già 470 persone che hanno ricevuto la placca.  
Quest'anno l'hanno ricevuto 51 impiegati. È un momento di incontro sereno, di fraternità e di preghiera, dove 
tutto il settore o la comunità partecipa alla celebrazione eucaristica e al rinfresco. Il premio che la 
Congregazione offre vuole essere un simbolo del cammino percorso: un cammino fatto di lotte, impegno, 
donazione, talvolta anche di sofferenza, ma soprattutto di gioia e di realizzazione della propria vita.  
Nella foto, Valter Souza Macedo e Domingos Ferreira de Araújo, impiegati del magazzino centrale di San 
Paolo.  

 

.: MEDIATECA:.  

Galleria Audio - Conferenza di vescovo Luis Antonio G. Tagle : Incontro continentale Asia-Oceania 
(16-09-2009) 

Galleria Video - Saluto d'apertura di sr M. Antonieta Bruscato: Incontro continentale Asia-Oceania 
(13-09-2009) 

.: BOLLETTINI :.  

Italy : Nella Casa del Padre (04/09/2009)  

Figlie di San Paolo  

Sr. Eugenia M. Marta Rocchetto, di anni 81 - 02.07.2009 Lugano, Svizzera 
Sr. M. Amabile Giuseppina D'Addario, di anni 75 - 11.08.2009 Roma, Italia 
Sr. Ausilia Margherita Aimasso, di anni 98 - 21.08.2009 Alba, Italia 
Sr. Gilde Micheletti, di anni 87 - 25.08.2009 Albano IV Nov., Italia   

Genitori di Sorelle  

Sr. Gemma Ria Lourdes Dela Cruz (Papà Romulo) della comunità di Pasay R.A., Filippine 
Sr. Pushpa e Rosely Cheeramkunnel (Papà Joseph Varkey) delle comunità di Juba, Sud Sudan e Mumbai, 
India 
Sr. Elena Lim (Mamma Ponciana e papà Ciriaco) della comunità di Pasay DM, Filippine 
Sr. Giuseppina Bianco (Mamma Maria) della comunità di Albano R:A:, Italia 
Sr. Elsy Paruthappara (Papà Abraham) della comunità di Mumbai, India 
Sr. Maria Alexandre De Oliveira (Papà Joaquim) della comunità di São Paulo SP, Brasile 
Sr. Mary Lea Hill (Mamma Luella) della comunità di Boston, USA   

Famiglia Paolina  

Sr. M. Giovannina Anna Gramaglia pddm, di anni 65 - 29.06.2009 Roma RA, Italia 
Don Mario Graziano Manca ssp, di anni 75 - 13.07.2009 Alba, Italia 
P. Emilio Mario Stefanoni Berra ssp, di anni 75 - 20.07.2009 Puebla, Messico 
Don Hipolito Aberion Trongco ssp, di anni 48 - 06.08.2009 Makati, Filippine 
Fr. Amos Schibuola ssp, di anni 71 - 12.08.2009 Roma, Italia 
Fr. Giovanni Cipriano Càneva ssp, di anni 84 - 13.08.2009 Alba, Italia 
Fr. Giuseppe Rosario ssp, di anni 82 -  14.08.2009 Albano Laziale, Italia 
Sr. M. Filippina Angela Brisindi pddm, di anni 87 - 16.08.2009 Palermo, Italia 
Sr. M. Matelda Assunta Zuin pddm, di anni 78 - 23.08.2009 Albano Laziale, Italia 
Sr. M. Imelda Maria Caterina Cattapan pddm, di anni 88 - 24.08.2009 Cinisello Balsamo, Italia  
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