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.: NEWS DEL GOVERNO :.
Italy: Informazione 2: Incontro continentale Americano per la ridisegnazione delle presenze delle Figlie di
San Paolo (23/05/2010)
Italy: Informazione 1: Incontro continentale Americano per la ridisegnazione delle presenze delle Figlie di
San Paolo (18/05/2010)

.: NEWS :.
Cote d'Ivoire (Ivory Coast): Conclusione dell’anno di formazione (2010-06-24)
Si è concluso l’anno di formazione 2009-2010 per i cooperatori e collaboratori paolini
della Costa d’Avorio. Durante la verifica è emerso il loro impegno nell’apostolato
paolino.
Due sono state le espressioni dell’apostolato messe in atto: la diffusione itinerante
nelle parrocchie e nelle scuole, e la realizzazione di programmi per le due radio
cattoliche di Abidjan.
L’invito a partecipare alla nuova rubrica “Visita alla libreria” della Radio Nazionale
Cattolica (RNC) ha suscitato nei collaboratori un grande interesse. Il compito affidato a ognuno ha fatto
scoprire i loro talenti nascosti. Tutti, secondo l’espressione del nostro padre S. Paolo, si sono lanciati con
coraggio e senza paura nel proclamare la Parola che salva.

Spain: Alla Libreria Paoline di Valenza il 2º premio per il Corpus Domini (2010-06-22)
La festività del Corpus Domini in Valenza è stata, fin dal secolo XIV, la “Festa
grande” della città, che si celebra ogni anno con una straordinaria solennità.
Per la terza volta la Libreria delle Paoline di Valenza ha partecipato al Concorso di
allestimento delle vetrine, che si realizza per questa ricorrenza.

Korea: 50° anniversario della fondazione coreana (2010-06-19)
Le Figlie di San Paolo hanno celebrato il 50° anniversario di fondazione della
provincia coreana.
La festa si è aperta con la conferenza del Rev. Song Bongmo SJ, scrittore e
collaboratore delle Paoline, che ha presentato il suo nuovo libro sul significato del
“perdono” e della “riconciliazione”.
È seguito un concerto di musica lirica e successivamente l’esecuzione del coro delle
Paoline, che in questa occasione ha presentato l’album realizzato per il 50° della
fondazione.
La missione Paolina in terra coreana ha moltiplicato i suoi frutti. Tante le vocazioni oggi e tante le
missionarie coreane nel mondo.
La presenza dei molti partecipanti all’evento è stato inoltre il segno evidente del riconoscimento alle Figlie di
San Paolo per l’impegno e la testimonianza in questa terra. A tutte il nostro grazie e la nostra preghiera.
Auguri!
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Italy: Frignano dedica una via e un parco al Beato Alberione (2010-06-18)
A Frignano, un paese non lontano da Napoli, una cooperatrice paolina si è
impegnata a chiedere al comune di dedicare una via e un piccolo parco al Beato
Giacomo Alberione.
È partita così la preparazione e la realizzazione di una missione paolina, concentrata
in quattro giorni, all’insegna della parabola del Seminatore. Anche don Alberione è
stato un seminatore della Parola e ci ha inviati a fare altrettanto con ogni mezzo di
comunicazione.
Nella parrocchia di quasi 8.000 abitanti, ha risuonato ovunque l’invito a essere “terreno buono” per
accogliere e far fruttificare la Parola.
Il momento culminante è stato, quando, presenti le autorità religiose, civili, militari, una larga rappresentanza
della Famiglia Paolina, una grande folla di popolo, a suon di banda musicale, di fuochi d’artificio e al volo di
tanti palloncini… si è scoperta “la nuova via per la Parola”, e il busto del Beato Giacomo Alberione.
Nel suo discorso il sindaco del paese così si è espresso: “Voi mi avete ringraziato, ma sono io ad esservi
riconoscente e grato per avermi dato l’opportunità di rendere omaggio a quest’uomo straordinario, da molti
ancora poco conosciuto, futuro santo al quale, da questo momento, ognuno può rivolgersi per chiedere un
aiuto. Frignano da oggi ha qualche cosa in più: l’effige del beato Giacomo Alberione che sicuramente porterà
un risveglio delle nostre coscienze e ci stimolerà a operare di più e meglio per il bene comune”.

Czech Republic: Bibbia24, lettura del NT in 24 ore (2010-06-17)
Bibbia24, a Praga la lettura del Nuovo Testamento in 24 ore: “Per tutto il giorno e
tutta la notte non taceranno mai” (Is 62,6). Un evento straordinario caratterizzato
dalla Parola di Dio.
L’iniziativa ha avuto una lunga preparazione che ha coinvolto la parrocchia di Brno
ma anche parrocchie vicine, persone della zona e autorità. Le Figlie di San Paolo
hanno contribuito attivamente con consigli concreti e presentando l’evento nei media
locali.
Nella settimana della manifestazione hanno poi guidato l’adorazione biblica, partecipato alla lettura dei brani
e allestita una mostra del libro. L´esperienza molto positiva mostra che la gente si avvicina con interesse alla
Bibbia, riconoscendo la bellezza e la forza della Parola.

Russian Federation: Incontro con i giovani di Mosca (2010-06-11)
Nella Cattedrale di Mosca si è svolto un incontro per giovani dal tema: “Maestro, che
cosa devo fare per ereditare la vita eterna?”. Paolo Pezzi è stato la guida di questi
due giorni di preghiera, presentazioni, discussioni di gruppo e sport.
Suor Roberta Hummel, delle Figlie di San Paolo, ha contribuito alla preparazione e
come fotografo ufficiale dell’evento.
A tutti i partecipanti, tramite la Libreria Paoline e con la sponsorizzazione del
Vaticano, è stato offerto il libro della Liturgia delle Ore, consegnato dopo una
solenne benedizione a conclusione della manifestazione.
Il Signore, anche nella grande Russia, parla al cuore di tanti giovani desiderosi di seguirlo.

Taiwan: 50 anni di presenza paolina (2010-06-10)
A maggio le Figlie di San Paolo di Taiwan hanno celebrato 50 anni di presenza in
questa terra. La Messa di ringraziamento è stata presieduta dall’Arcivescovo di
Taipei e Presidente della Conferenza Episcopale di Taiwan, Monsignor Hung San
Chuang.
Durante la celebrazione hanno fatto la prima professione due novizie taiwanesi:
Huang Yen Ching, Sr.Agnese e Liu Hsing Pei, Sr.Rosa, è il dono più grande
concesso dal Signore in questa ricorrenza giubilare.
La presenza di alcune delle prime missionarie, Sr.Timothy Willaran e Sr.Lorenzina Nota, e la rappresentanza
delle comunità di Macau, HK e Vietnam, hanno contribuito a rendere più suggestiva la cerimonia.
Un’occasione unica per ringraziare tutte le persone che con noi hanno costruito questi 50 anni di storia:
persone di ogni nazione e credo religioso, ma anche un momento favorevole per far conoscere a tante
giovani la bellezza della missione paolina.
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Germany: Convegno Ecumenico (2010-06-01)
Con il titolo Perché abbiate la speranza, si è svolto a Monaco di Baviera il secondo
Convegno Ecumenico (ÖKT- Ökumenischer Kirchentag).
Un evento che ha messo in luce - attraverso una molteplicità di celebrazioni,
preghiere e iniziative - le tante cose possibili quando si opera insieme e in
comunione. Le diversità delle confessioni, oltre a cattolici e evangelici erano presenti
anche gli ortodossi, sono state vissute come ricchezza: la Santa Messa con i ritmi
techno per i giovani; il Vespro ortodosso con la condivisione del pane benedetto su
1.000 tavoli nel centro di Monaco; la lettura e spiegazione della Bibbia; le discussioni sui temi della guerra,
degli abusi, della solidarietà e giustizia; i concerti fino a tarda notte...
Tra i 130.000 partecipanti da tutta la Germania e dall´estero, c´erano anche tre Figlie di San Paolo: Sr. Irene,
Sr. Christine e Sr. Gabriela. Il loro contributo è stato prezioso per l’esposizione dei libri e nel servizio di
preghiera e dialogo.
Romania: In rumeno il libro di Tecla Merlo (2010-06-01)
Nella Libreria Paoline di Bucarest, ha avuto luogo una tavola rotonda sul tema
“Comunicatori del Vangelo nell’era digitale” organizzata dalle Figlie di San Paolo
proprio per approfondire il messaggio di Benedetto XVI per la 44ª giornata mondiale
delle comunicazioni sociali e per lanciare la traduzione in rumeno del libro Tecla
Merlo: una vita a servizio del Vangelo di Olga Ambrosi, seguita da alcuni frammenti
del film Tecla.
A questo incontro ha partecipato Padre Ioan Riba, direttore spirituale al liceo
teologico cattolico Sf. Iosif di Bucarest e sr. Paula Burca fsp, traduttrice del libro Tecla in lingua rumena.
In un clima di semplicità e amicizia le persone presenti hanno avuto la possibilità di sentire l’urgenza che
sfida oggi ogni credente: offrire agli uomini che vivono questo tempo «digitale» i segni necessari per
riconoscere il Signore. Nel mondo digitale, sull’esempio di Tecla Merlo, sentiamo il bisogno di "preparare
nuovi sentieri che portano alla Parola di Dio", e che esprimono con amore evangelico una particolare
attenzione verso coloro "che hanno nel cuore desideri di assoluto e di verità”.
Italy: Treviso- 80 anni di presenza delle Figlie di San Paolo (2010-06-02)
Un momento per ringraziare, per ricercare, per ripartire.
Con questo slogan molto suggestivo le Figlie di San Paolo di Treviso si sono
preparate a celebrare gli 80 anni di presenza in questa città. Esse dicono:
“Un momento per far memoria della nostra storia connotata da eventi significativi,
tutti riconducibili al Signore, Maestro di Verità e di Vita, al quale dobbiamo tutto.
Un momento per attualizzare l’obiettivo carismatico coinvolgendo i laici (uomini e
donne) nella causa per il Vangelo e ricercare insieme vie inedite per l’annuncio della
“Buona Notizia”. Un momento per ripartire a testa alta, con lo slancio della “prima ora” e con gli occhi verso
lo spazio di Dio, da dove ci guardano con infinita tenerezza i nostri Padri: San Paolo e il Beato Giacomo
Alberione”. Con il patrocinio della Diocesi e in collaborazione con l’associazione culturale “J. Maritain” le
Paoline hanno programmato in questi mesi un ciclo di conferenze riservando un’attenzione particolare alla
famiglia: una minuscola società, ma fondamentale per sognare e sperare un futuro migliore.
Sabato 5 giugno, con la Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo S.E. Mons. Gianfranco Agostino
Gardin, nella Chiesa Cattedrale di Treviso, si conclude questo tempo celebrativo. Il nostro grazie al Signore
per il bene che ci ha dato di compiere in tutti questi anni. La nostra riconoscenza a tutte le Figlie di San
Paolo che qui hanno operato e alla comunità i nostri più cari auguri di fecondo apostolato.

United Kingdom: Evento ecumenico (2010-05-18)
Nella città di Liverpool, le Figlie di san Paolo in pieno spirito ecumenico, a
sottolineare il forte legame tra cattolici e anglicani, in collaborazione col Pauline
Media Centredi Bold Street, hanno presentato il nuovo libro di Lady Grace
Sheppard: “Living with Dying”. Lady Grace ha raccontato il suo legame di amicizia e
il suo dolore per la perdita del marito, il compianto vescovo anglicano David
Sheppard.
Rispondendo alle molte domande dei presenti, ha spiegato che vivere con un
morente può essere un momento di grazia, di profonda intimità, di gioia e di coraggio.
L’organizzazione di un così grande evento è stato molto apprezzato, evidenziando la presenza e il lavoro
della missione paolina sul territorio.
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.: CALENDARIO DEL GOVERNO GENERALE :.

02-25 luglio

Colombia-Ecuador

Visita fraterna

Sr Anna Caiazza
Sr Samuela Gironi

09-25 luglio

Colombia-Ecuador

Visita fraterna

Sr. M. Antonieta Bruscato

09-20 luglio

Madagascar

Visita finalizzata

Sr Luz Helena Arroyave
Sr Anna Maria Parenzan

20-25 luglio

Colombia-Ecuador

Visita fraterna

Sr Gabriella Santon

26-31 luglio

Caracas

Visita finalizzata

Sr
Sr
Sr
Sr

23-31 agosto

Francia

Visita finalizzata

Sr M. Antonieta Bruscato
Sr Anna Caiazza

PRIMA PROFESSIONE 2010
27 giugno 2010 Maputo - Mozambico
1. Joana Antónia Giuliche
29 giugno 2010 Antananarivo – Madagascar
1. Tahirisoa Elisée
2. Andriamboloma Francia Lucette
29 giugno 2010 Lipa – Filippine
1. Josephine Tablante
2. Laura Anggie
30 giugno 2010 Lagos – Nigeria
1. Obo Veronica
2. Okwor Cecilia Amarachi
3. Omeje Justine Ukamaka
31 giugno 2010 Nairobi
1. Nakaggwa L. Bernadette
2. Nalyaka Zabenzia
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M. Antonieta Bruscato
Anna Caiazza
Samuela Gironi
Gabriella Santon

PROFESSIONE PERPETUA 2010
26 giugno 2010 Nairobi Kenia
1. Nyamwamu Sr Joyce Moraa
27 giugno 2010 Polonia
1. Lukasik Sr Agnieszka
27 giugno 2010 Messico
1. Alvarado Sr Sandra Georgina
2. Perez Cruz Sr Hermelinda
27 giugno 2010 Italia
1. Colombo Sr Chiara M.Teresa
2. Matarazzo Sr Antonietta
27 giugno 2010 Congo
1. Ndala Fwika Sr Linda
29 giugno 2010 Pakistan
1. Hermas Sr Shakila
2. Inayat Sr Shamim
3. Samuel Sr Rukhsana
4. Maqsood Sr Irshad
29 giugno 2010 Seoul – Corea
1. Choi Seong Nam Sr Teresita
2. Kim Hyun Kyong Sr Benedicta
3. Lee Kil Sook Sr Clara
4. Lee Soon Chun Sr Maria
5. Kim Eun Jeong Sr Caterina
5 luglio 2010 Samoa – Usa
1. Pele Fay M. Sr Fay Josephine
11 luglio 2010 Congo
1. Malosi Gbosi Sr M. Stella Mat.
2. Ngave Borive Sr Denise
1 agosto 2010 Colombia
1. Rodriguez Lot. Sr Ruth Argenis
8 agosto 2010 Usa Boston
1. Wegendt Sr Christina Miriam
8 agosto 2010 Brasile
1. Moura Dos Santos Sr . Elizete
2. Gomes Barbosa Sr. Roseane do Socorro
15 agosto 2010 Brasile
1. Rodrigues De Melo Sr. Cristiane
25 settembre 2010 Brasile
1. Tavares Silva Sr. Ana Gleicy
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Figlie di San Paolo
Sr. Marcellina M. Emma Dal Corso, di anni 83 - 18.05.2010 Albano GA, Italia
Sr. Bernarda Angela Vicario, di anni 70 - 22.05.2010 Albano TM, Italia
Sr. Teresina Melis, di anni 82 -26.05.2010 Alba, Italia
Sr. Elisea Adalgisa Scarpa, di anni 82 - 10.06.2010 Alba, Italia
Sr. M. Concetta Anna Dall’Igna, di anni 82 - 11.06.2010 Albano, Italia
Sr. Sebastiana Palmina Careglio, di anni 96 - 14.06.2010 Alba, Italia
Sr. Faustina Natalia Giaretta Parodi, di anni 93 - 16.06.2010 São Paulo CR, Brasile
Sr. Pia Francesca Geraci, di anni 92 - 04.07.2010 Albano GA, Italia
Sr. Angela Maria Magri, di anni 88 - 05.07.2010 Alba, Italia
Sr. Teresa M. Lucia Bernardini, di anni 84 - 06.07.2010 Roma AP, Italia
Genitori di Sorelle
Sr. Maria Corazon Mercurio (Mamma Flora) della comunità di Pasay D.A., Filippine
Sr. Angelina Mal Yeon Chung (Papà Wha Jun) della comunità di Seoul-Miari, Corea
Sr. M. Nazarè Ferreira Azevedo (Mamma Generosa) della comunità di Porto, Portogallo
Sr. Rosalina Sanchez Ferro (Papà Miguel) della comunità di Cali, Colombia
Sr. Liza Louis Thekkethotyil (Mamma Mary) della comunità di Mumbai CP, India
Sr.Rosa Morreale (Mamma Maria) - in famiglia - Italia
Sr. Laura Rodherica Brown (Papà Roderick) della comunità di Honolulu, USA
Famiglia Paolina
Don Rui Agustin Prates Cortiço ssp, di anni 70 - 18.05.2010 Lisboa, Portogallo
Sr. M. Pauline Mabel Mendes pddm, di anni 66 - 05.06.2010 Bangalore DM, India
Fr. Luigi Timoteo Montanaro ssp, di anni 91 - 26.06.2010 Alba, Italia
P. José Abel Felipe Del Valle Echeverria ssp, di anni 75 - 27.06.2010 Santiago, Cile
Sr. M. Immaculada Doradia Garcia pddm, di anni 77 - 29-06-2010 Madrid, Spagna

Saluti dalla Redazione di PaolineOnline

-----------------------------------------Per la rimozione dalla mailing list invia una e-mail a: sicom@paoline.or
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