
 

 

 
 

N. 25 – 30/09/2010                                                                             Ultimi aggiornamenti www.paoline.org  
 

.: NEWS :.  

 
Colombia: Il noviziato in rete (16/07/2010) 

La comunità del noviziato di Bogotá comunica la creazione di un blog per condividere 
il proprio cammino formativo. Non mancano in questi giorni momenti di festa e di 
partecipazione gioiosa all’universalità delle Figlie di San Paolo, attraverso la visita del 
Governo generale. L’indirizzo dello blog è: www.noviciadopaulinasco.blogspot.com. 

Le novizie aspettano suggerimenti e contributi per instaurare un dialogo con il mondo e mettere in comune 
esperienze di vita paolina e di configurazione a Gesù. Il nostro augurio a queste intrepide novizie! 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Brasile: Mille motivi per festeggiare (20/07/2010) 

Le Figlie di San Paolo festeggiano la millesima puntata del programma/TV “Espaço 
Vida”. La produzione ha avuto inizio l’8 settembre 2006 ed è arrivata a questo 
traguardo grazie all’impegno di tutto il team delle Paoline/TV ma anche alla fedeltà del 
pubblico. La trasmissione ha sempre affrontato e approfondito temi di grande 

interesse: salute, spiritualità, cultura, hobby. Presentato da Nice Steps, il programma della TV Aparecida va 
in onda da lunedì a venerdì con un doppio appuntamento: la diretta e la replica pomeridiana. Un grande 
progetto per il quale ringraziamo il Signore ma anche la Congregazione che ha assicurato il sostegno, le 
risorse e le preghiere.  
Invitiamo a visionare la millesima puntata del programma attraverso la pagina web: www.paulinas.org.br o 
sul Link: http://www.paulinas.org.br/paulinas_tv/especiais/video.aspx?video=ev20100707a 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italia: Juniores insieme verso la santità apostolica (22/07/2010) 

Per approfondire la spiritualità paolina sono arrivate in Casa generalizia le juniores 
europee: due dalla Repubblica Ceca, due dalla Romania, due dall’Italia, una dalla 
Polonia e una dal Portogallo. Sono state accompagnate da sr Annunciata Bestetti 
della Provincia italiana e da sr Rosanna Pennasilico di Praga. Sotto la guida di sr 

Maria Grazia Gabelli fsp, sono stati esaminati alcuni scritti dei fondatori riscoprendo il tesoro della vita 
paolina. Don Giacomo Perego ssp, ha illustrato poi gli aspetti biblici della mistica paolina e nella giornata di 
ritiro con don Guido Gandolfo ssp, la meditazione ha messo a fuoco i verbi della mistica paolina. Nel giorno 
successivo, con sr Teresa Braccio fsp, l’attenzione si è spostata su come “dire Dio nel cinema”. Attraverso la 
visione di spezzoni di film e di filmati creati dagli utenti di Youtube appositamente per la rete, si è riflettuto su 
quanto il cinema ha già detto di Dio, su quanto sta attualmente dicendo tramite la rete e se nel futuro anche 
le Paoline arriveranno a portare nei nuovi spazi comunicativi qualcosa di significativo che dica Dio in parole, 
musica e immagini. L’ultimo giorno è stato impegnato nella riflessione e nella condivisione di esperienze in 
ordine all’annuncio nel mondo digitale. Questa la loro comunicazione: “I giorni sono stati pieni di contenuti 
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ma anche di gioia, di partecipazione, di sogni da realizzare. Lasciandoci istruire dalla mistica paolina e 
guardando all’Europa unita è nato dentro di noi un grande desiderio di collaborazione. Stando poi in Casa 
generalizia, il mondo ci è sembrato più vicino e abbiamo sentito come il nostro carisma sia vivo e abbia tanto 
da dare al mondo di oggi”. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Portogallo: Terzo incontro dei catechisti nella diocesi di Funchal (26/07/2010) 

Sono stati 1.300 i partecipanti al terzo incontro di formazione per catechisti nella 
Diocesi di Funchal. Si sono ritrovati per riflettere sul tema: "Con Cristo, tu sei la Luce". 
L’incontro è iniziato con un momento di preghiera guidato dal vescovo di Funchal - 
Madeira, António Carrilho. La presenza delle Figlie di San Paolo ha permesso a tutti i 

partecipanti di visionare e acquistare libri utili per la catechesi e la riflessione personale. L’incontro è stato un 
momento di festa per tutta la diocesi, soprattutto per i catechisti che sono stati incoraggiati dal vescovo a 
proseguire nel loro servizio di formazione nella Chiesa. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Repubblica Ceca: La notte delle chiese a porte aperte (29/07/2010) 

La notte delle chiese a porte aperte: un evento realizzato per la prima volta in Austria 
nel 2005 e concretizzato quest‘anno in tutte le diocesi della Chiesa ceca. Fino a 
mezzanotte nelle tenebre hanno brillato le luci di circa 420 chiese. I visitatori, per lo 

più non credenti, che difficilmente sarebbero entarti in un luogo sacro, sono stati intrattenuti da vari 
programmi: visite guidate, musica, mostre, possibilità di parlare con un sacerdote, momenti di silenzio e di 
preghiera. La Libreria Paoline di Praga, che si trova accanto a una parrocchia visitata da circa 2.200 
persone, è rimasta aperta fino alle 22.30 offrendo uno sconto speciale sui libri, soprattutto sul Vangelo. È 
stato bello vedere come la gente entrava in libreria. Nessuno è uscito a mani vuote, a tutti venivano offerti 
piccoli bigliettini con una citazione della Parola di Dio. Successivamente, per non perdere il contatto con 
queste persone, le Figlie di San Paolo hanno organizzato incontri di lettura delle poesie di autori cattolici 
cechi che, nel periodo del comunismo, hanno vissuto l‘esperienza della persecuzione e del carcere. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Filippine: Seminario sulla Comunicazione (05/08/2010) 

Le Figlie di San Paolo di Zamboanga, in collaborazione con l’Associazione Religiosa 
Zamboanga (Zawra), hanno organizzato un seminario-laboratorio dal tema: I Media, 
l’alfabetizzazione e la Chiesa, tenuto al Pilar College Audio Visual Room.  
Hanno partecipato all’incontro diversi gruppi della Diocesi lavorando prevalentemente 

all’analisi di film, programmi televisivi, pubblicità e giornali.  
Tra i partecipanti erano presenti membri di tutte le congregazioni religiose femminili del territorio, insegnanti, 
catechisti, animatori, responsabili laici, professionisti.  
La partecipazione ai laboratori è stata molto attiva e dinamica. Dopo questa prima esperienza tutti hanno 
richiesto una seconda tappa formativa. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italia: Tema Giornata mondiale per la Pace 2011 (10/08/2010) 

Mentre continuano forme di discriminazione e di negazione della libertà religiosa in 
Pakistan, Indonesia, Uganda e in altre parti del mondo, Benedetto XVI ha scelto il 
tema per la prossima Giornata Mondiale per la Pace: “Libertà religiosa, via per la 
pace”. Il comunicato diramato dal Vaticano il 13 luglio scorso, sottolinea che “tutto ciò 

che si oppone alla dignità dell’uomo si oppone alla ricerca della verità, e non può essere considerato come 
libertà religiosa”. Il Messaggio sarà reso noto il 1° gennaio prossimo. 

____________________________________________________________________________________________ 
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Cile: Il dopo terremoto. Nuova Libreria Paolina a Concepción (16/08/2010) 

Dopo la distruzione provocata dal terremoto il 27 febbraio scorso, è stata riaperta la 
Libreria Paolina a Concepción. Ci sono voluti tre mesi di intenso lavoro per rimuovere 
le macerie, rifare l’arredamento, sostituire il pavimento. Oggi nel cuore della città 
risorge, secondo il pensiero di don Alberione sulle librerie paoline: "Un pulpito da cui 

proclamare la Buona Novella di Gesù". All’inaugurazione, iniziata con una celebrazione eucaristica e la 
benedizione dei locali da parte dell’Arcivescovo, mons. Ricardo Ezzati, erano presenti rappresentanti di tutta 
la Famiglia Paolina, amici e clienti. Oltre all’aiuto economico e alla vicinanza affettuosa di tutte le Figlie di 
San Paolo del mondo, questa rinascita è dovuta principalmente al coraggio, alla fede e all’intraprendenza 
delle suore della comunità di Concepción. A ognuna di loro e a tutta la delegazione del Cile i nostri auguri. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Brasile: Congresso di Teologia e Scienze religiose (22/08/2010) 

Si è svolto a Belo Horizonte, Minas-PUC, il 25° Congresso della Società di Teologia e 
Scienze religiose (Soter). L’evento, cui hanno partecipato circa 300 teologi provenienti 
dal Brasile e da altri posti dell’America Latina, ha avuto come tema: Religioni e pace 
nel mondo. L’incontro è stato caratterizzato da una grande apertura ecumenica, 

garantita dalla presenza di membri di diverse religioni, dai contenuti dati, dalle discussioni emerse e dall’uso 
delle nuove tecnologie che ha permesso il collegamento con altre realtà del mondo. Le Paoline hanno 
contribuito all’evento in diversi modi: partecipazione e sponsorizzazione, mostra del libro, conferenze, 
edizioni in collaborazione con il Soter per favorire il pensiero e la produzione dei giovani teologi. Il Consiglio 
del Soter, riconoscendo l’apporto qualificato dato dalle Paoline in questi 25 anni di cammino, ha consegnato 
un attestato e espresso pubblicamente la gratitudine per il loro contributo fornito alla riflessione teologica 
latinoamericana. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Filippine: Trenta nuovi Cooperatori Paolini (28/08/2010) 

Le Figlie di San Paolo di Zamboanga City hanno accolto con entusiasmo trenta nuovi 
Cooperatori Paolini. Nei quattro giorni di preparazione il gruppo ha riflettuto su questa 
specifica chiamata paolina nella Chiesa. Durante la solenne celebrazione eucaristica 
nella chiesa di S. Ignazio, presieduta dal parroco padre Marciano, hanno pronunciato 

la loro promessa. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italia: Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2011 (04/09/2010) 

"L’appello all’unità giunge quest’anno da Gerusalemme, la Chiesa madre, alle Chiese 
del mondo intero". Questo è l’annuncio della commissione per la preparazione dello 
strumento di animazione e di preghiera per l’unità dei cristiani del 2011. "Consapevoli 
delle proprie divisioni e della necessità di fare molto di più per l’unità del Corpo di 

Cristo, le Chiese di Gerusalemme chiedono a tutti i cristiani di riscoprire i valori che costituiscono l’unità della 
prima comunità cristiana di Gerusalemme, quando era assidua all’insegnamento degli Apostoli e alla 
comunione fraterna, alla frazione del pane e alle preghiere (Atti 2,42). Fare memoria della comunità primitiva 
e della comunione con i cristiani che vivono oggi nel Medio Oriente, è un forte stimolo per un serio impegno 
di preghiera e lavoro verso un concreto cammino di unità. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 

4 
 

Romania: Insieme per il Vangelo! (06/09/2010) 

Tutto faccio per il Vangelo! Ecco lo slogan paolino che ha illuminato la missione 
biblica tenutasi nella bellissima città di Piatra Neamt a nord-est della Romania.  
Missione realizzata grazie alla collaborazione delle Figlie di San Paolo di Bucarest, dei 
Paolini di Vicenza/Italia, di giovani provenienti dalle diverse parti della Romania e 

dell’Italia e del parroco della parrocchia di santa Teresa di Lisieux di Piatra Neamt, dove si è svolto il 
cammino biblico sulle orme dell’Apostolo Paolo. L’obiettivo di tale iniziativa è stato quello di donare a tutti: 
bambini, adolescenti, giovani e adulti, l’occasione di incontrare Gesù attraverso l’Apostolo Paolo 
annunciatore infaticabile del Vangelo. Nella messa di apertura è stata portata in processione dai giovani 
l’icona dell’apostolo Paolo e a tutte le famiglie è stata consegnata una copia delle lettere di San Paolo in 
lingua rumena. Sono stati giorni di luce e di gioia, di preghiera e di approfondimento biblico, di animazione e 
di fraternità, di avventura e di lavoro, di incontro e di scambio, di fraternità e di dialogo ecumenico, di 
testimonianza vocazionale e di impegno.  
Nato nell’Anno Paolino, questo viaggio senza frontiere continua perché i giovani animatori e collaboratori del 
Vangelo, accompagnati dalle Figlie di San Paolo e da don Domenico Soliman ssp, si incontreranno anche 
durante l’anno sulle strade digitali o su quelle delle nostre città, per poter ancora dare voce all’Apostolo delle 
genti e da lui imparare a vivere e a comunicare il Vangelo fra la gente della nostra storia. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Polonia: Inaugurazione della nuova libreria Paoline a Varsavia (11/09/2010) 

Il giorno 8 settembre, festa della Natività di Maria, è stata inaugurata proprio nel 
centro di Varsavia la nuova libreria Paoline.  A quest’evento hanno partecipato molte 
persone e in modo speciale alcune sorelle del governo generale delle Figlie di San 
Paolo, l’Arcivescovo di Varsavia Kazimierz Nycz, membri della Famiglia Paolina (Pie 

Discepole, Paolini, Apostoline), l’ambasciatore della Corea del sud e rappresentanti della comunità coreana 
in Polonia. Non è mancata la solidarietà per questa nuova nascita dell’apostolato paolino nella città di 
Varsavia. L’arcivescovo di Varsavia che ha benedetto i locali della libreria ha anche invitato tutti i presenti al 
coraggio dell’evangelizzazione con gli strumenti della comunicazione sociale per continuare a comunicare la 
forza del Vangelo oggi.  Nel cuore della capitale polacca, proprio in un luogo di passaggio, si è accesa una 
nuova luce per tutti coloro che cercano la Verità. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italia: Catechisti on line! (13/09/2010) 

Catechisti on line! è l’incontro per giovani catechisti, fino a 30 anni, organizzato dalle 
Figlie di San Paolo, a Castellammare di Stabia (NA). Il percorso proposto ha unito 
spazi di spiritualità e riflessione sulla Parola di Dio a laboratori sulla comunicazione. 
“Come suore Paoline su più fronti impegnate nella formazione dei giovani e dei 

catechisti – spiega suor Mariangela Tassielli – abbiamo proposto ai giovani catechisti un campo scuola che 
rilancia l’attuale e impellente connubio ‘catechesi & comunicazione’. Il percorso formativo punta a far 
scoprire ai giovani catechisti la loro identità specifica e il loro servizio nella Chiesa” con l’intento di aiutarli “ad 
acquisire quelle competenze fondamentali nell’annuncio e comunicazione della fede”.  

____________________________________________________________________________________________ 

 
Repubblica Ceca: Metti a fuoco la vita (15/09/2010) 

Si è svolto a Kromeriz l‘incontro nazionale degli animatori della pastorale giovanile. 
Hanno partecipato circa 400 giovani provenienti da tutta la nazione. Il tema 
dell’incontro: Metti a fuoco la vita spirituale, è stato sviluppato in diversi modi: 

conferenze, tavole rotonde, scuole di preghiera, scambi interpersonali. Non è mancata la presenza dei 
vescovi delle varie diocesi. Molto bella e apprezzata la partecipazione attiva di religiosi e religiose che tra 
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l‘altro prestavano il loro servizio nella caffetteria religiosa dove i giovani, oltre all’acquisto di un piccolo 
rinfresco, potevano confrontarsi con le persone consacrate presenti. La Famiglia Paolina era rappresentata 
dalle Figlie di San Paolo della comunità di Praga e dalle Pie Discepole della comunità di Brno che, attraverso 
il loro specifico apostolato, hanno offerto un contributo fattivo e prezioso.  

____________________________________________________________________________________________ 

 
Costa D’Avorio: La comunità a servizio della pastorale vocazionale (17/09/2010) 

Dal 1995 le Figlie di San Paolo di Abidjan organizzano incontri per giovani. 
Quest’anno l’incontro ha assunto la forma di “campo vocazionale” che si è svolto nella 
grande casa di Abidjan. Tutta la comunità, composta di cinque sorelle, si è impegnata 
per invitare, animare e vivere con entusiasmo la ricerca di Dio insieme ai giovani. 

Grande spazio è stato dato alle domande che sgorgavano spontanee dal cuore delle partecipanti. I temi 
trattati e il film “Tecla, una vita per il Vangelo” hanno suscitato molto interesse. L’ora di adorazione 
quotidiana ha destato il gusto di “stare davanti al Signore”. I tre giorni si sono conclusi con una bella festa e 
con il grande desiderio di continuare a ritrovarsi nella comunità per approfondire la conoscenza reciproca e il 
cammino intrapreso. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Filippine: Lancio del DVD catechistico nella diocesi di Imus (19/09/2010) 

Le Paoline Audiovisivi hanno prodotto e lanciato nella cattedrale di Imus, un utilissimo 
sussidio digitale a servizio della catechesi. Si tratta del DVD che porta il titolo in lingua 
locale e che potrebbe essere tradotto così: “Sei amici si preparano alla loro prima 
confessione e alla loro prima comunione”. Lo strumento catechistico, accompagnato 

da un libretto guida, ha lo scopo di aiutare bambini, genitori, insegnanti e catechisti, a percorrere con 
responsabilità e consapevolezza i momenti più forti della vita cristiana: Sacramento della Riconciliazione ed 
Eucarestia. Sono stati consegnati attestati di apprezzamento a tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione del film, tra questi il vescovo mons Luis Tagle.  
Un riconoscimento speciale è andato alle suore Pastorelle che hanno offerto la loro preziosa collaborazione 
per la concretizzazione del progetto 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Brasile: Le Paoline al 14° Incontro internazionale sull’educazione (21/09/2010) 

Nello stato del Brasile Rio grande do Sul, esattamente nella regione di Osório, si è 
tenuto il 14° Incontro internazionale sull’educazione e istruzione che ha visto la 
partecipazione di un folto pubblico e in particolare di 1.200 insegnanti. Il tema di studi: 
Educatore, Essere e Appartenere, aveva lo scopo di aiutare a qualificare ulteriormente 

il servizio educativo e di insegnamento nelle scuole della città e delle zone vicine. In occasione di questo 
evento si è svolta anche una Fiera del libro a cui le Paoline hanno partecipato per far conoscere e diffondere 
i libri del proprio catalogo, soprattutto quelli dell’ambito educativo.  
Due titoli: “Educazione religiosa” e “Educazione per la promozione umana” sono stati presentati dagli stessi 
autori. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italia: In Vaticano il congresso mondiale sulla stampa cattolica nell’era digitale 
(21/09/2010) 

Dopo il congresso mondiale sulle televisioni cattoliche del 2006 di Madrid, e quello 
sulle radio cattoliche del 2008, celebrato in Vaticano, il Pontificio Consiglio per le 
Comunicazioni Sociali si appresta a chiudere il “cerchio” della riflessione con un 

congresso mondiale sulla stampa cattolica. Il ruolo della stampa cattolica, tra novità e tradizione, sarà al 
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centro del congresso che si svolgerà in Vaticano dal 4 al 7 ottobre. Il dibattito degli esperti si concentrerà sul 
presente e sul futuro della stampa cattolica nel mondo, con una particolare attenzione alla sua presenza nel 
mondo del web e dei nuovi media. L’arcivescovo mons Claudio Maria Celli, presidente del Pontificio 
Consiglio delle Comunicazioni Sociali, così afferma: "Oggi tutto il mondo sa che le nuove tecnologie stanno 
aprendo ampie, ricche e stimolanti prospettive anche per la stampa cattolica”.  

____________________________________________________________________________________________ 

 
Kenya: Bakhita, da schiava a santa (22/09/2010) 

Con l’entusiasmo e la prospettiva di futuro che caratterizza i giovani popoli africani, 
anche le Figlie di San Paolo, presenti in questo Continente, hanno voluto realizzare un 
importante progetto comune. È uscito in questi giorni il DVD che presenta la versione 
televisiva della biografia di Bakhita, la giovane schiava arrivata in Italia dal Sud-

Sudan. Dopo laceranti e dolorose esperienze, la donna abbraccia la fede cristiana e scopre la sua vocazione 
tra le suore Canossiane. Il DVD è frutto di un notevole sforzo apostolico delle Paoline dell’Africa, che hanno 
voluto offrire una produzione nelle tre lingue più parlate nel continente: inglese, francese, portoghese. Il 
doppiaggio ha richiesto un notevole impegno di risorse; un lavoro affrontato però con la ferma volontà di 
servire il popolo africano in modo particolare quelle persone che non sanno leggere, per le quali il cinema 
resta l’unico strumento per conoscere e apprendere.  
Il film si presenta come una proposta che stimola la formazione umano-cristiana, la promozione della donna, 
la dignità di ogni persona, i valori della riconciliazione e del dialogo tra diverse culture. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italia: Una piazza dedicata a suor Maria Vincenti (27/09/2010) 

Il 19 settembre 2010 nel paesino di Santa Restituta, frazione del comune di Avigliano 
Umbro, (Terni), ha avuto luogo la cerimonia di intitolazione della piazza a suor Maria 
Vincenti, meglio conosciuta come Maestra Vincenti, dove si trova la casa nella quale 
nacque il 28 aprile 1913. Maestra Vincenti, una paolina dalle ampie vedute, scrittrice e 

redattrice dotata di sensibilità artistica e senso dell’humor, lascia oggi il suo nome non soltanto nei cuori di 
chi l’ha conosciuta ma anche sulla targa della piazza a lei dedicata. Una donna timida e riservata che partita 
da Santa Restituta, piccolo paesino dell’Umbria, ha tracciato solchi profondi nel cammino formativo e 
apostolico delle Figlie di San Paolo. Tra le tante persone convenute per la cerimonia ricordiamo, oltre ai 
familiari, il Sindaco di Avigliano Umbro, una delegazione delle Figlie di San Paolo provenienti da Roma, il 
Parroco di Santa Restituta e Roberto Lucio Fugazzotto nipote e autore del libro Maestra Vincenti, edito dalle 
Paoline. 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Italia: Tema della GMCS 2011: "Verità, annuncio e autenticità di vita nell’era 
digitale" (30/09/2010) 
 
Verità, annuncio e autenticità di vita nell’era digitale: è questo il tema scelto dal Papa 
per la 45a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali che sarà celebrata il 5 

giugno dell’anno prossimo. Il Messaggio del Papa verrà pubblicato, come ogni anno, il 24 gennaio, 
ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Il tema della Giornata – rileva una nota del 
Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali – si caratterizza per porre al centro di tutti i processi della 
comunicazione, la persona umana. Anche in un tempo così largamente dominato – e, spesso, condizionato 
– dalle nuove tecnologie, resta fondamentale il valore della testimonianza personale: accostarsi alla verità e 
assumersi l’impegno dell’annuncio richiede, per chi opera nel mondo dell’informazione e particolarmente per 
i giornalisti cattolici, la ‘garanzia’ di un’autenticità di vita che non può venir meno neppure nell’era digitale”. 
Non sono gli strumenti a poter modificare e ad accrescere “il livello di credibilità dei singoli operatori: né 
possono mutare i valori di riferimento rispetto a una comunicazione che continua a varcare le soglie di 
sempre nuovi traguardi tecnologici”. La verità – conclude la nota – “resta l’immutabile faro d’approdo” anche 
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per i nuovi mezzi di comunicazione e, “anzi, l’era digitale, allargando i confini dell’informazione e della 
conoscenza, può rendere idealmente più vicino ciò che rappresenta il più importante degli obiettivi per 
chiunque operi nel mondo dei media”. 

(Radio Vaticana) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Taiwan: Incontro per l’avvio della nuova delegazione East Asia (30/09/2010) 
 
Nella casa di Taipei (1/4 ottobre 2010), sono in arrivo le sorelle di Hong Kong, Macau 
e quelle di tutta la delegazione di Taiwan per l’incontro d’avvio della nuova 
delegazione “East Asia”. 
Qualche cifra: le 36 sorelle che formeranno la nuova delegazione (compresa 

un’aspirante e una postulante), appartengono a dodici diverse nazionalità, parlano nove lingue, hanno i volti 
freschi e giovani delle sorelle coreane, taiwanesi, cinesi; i volti segnati dalla completa donazione delle sorelle 
giapponesi e filippine; i volti operativi delle sorelle singaporiane, quelli amabili delle sorelle indiane, quelli che 
nascondono qualche capello bianco delle sorelle italiane e della sorella brasiliana. 
Le unisce l’ardore missionario e il desiderio di guardare alla grande Cina, a nome di tutte le sorelle del 
mondo!... Ricordiamole in queste giornate di riflessione, condivisione, decisioni. Veramente qui 
sperimentiamo quanto i nostri confini siano i confini del mondo! 

____________________________________________________________________________________________ 
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.: CALENDARIO DEL GOVERNO GENERALE :. 

 

 
 
 

07-10 settembre  Varsavia Sr Gabriella Santon 

Sr Francesca Matsuoka 

Visita finalizzata 

11-15 settembre Macao  Sr M. Antonieta Bruscato 

Sr Anna Maria Parenzan 

Visita fraterna 

16-18 settembre Hong Kong Sr M. Antonieta Bruscato 

Sr Anna Maria Parenzan 

Visita fraterna 

12-16 settembre  Singapore Sr Anna Caiazza Visita fraterna 

19-30 settembre Taiwan Sr M. Antonieta Bruscato 

Sr Anna Maria Parenzan 

Visita fraterna 

17-20 settembre  Papua N. G. Sr Anna Caiazza Visita fraterna 

17-21 settembre Madrid  Sr Francesca Matsuoka  Incontro vocazioniste Europa 

24-28 settembre Bucarest Sr Gabriella Santon Visita finalizzata 

21 settembre-04 ottobre Australia Sr Anna Caiazza Visita fraterna 

01 -04 ottobre Taiwan Sr M. Antonieta Bruscato 

Sr Anna Maria Parenzan 

Incontro comunità Taiwan 
Hong Kong Macao, Vietnam 

 

05 ottobre-04 novembre 

 

24 ottobre- 04 novembre  

 

Corea 

Sr M. Antonieta Bruscato 

Sr Anna Maria Parenzan 

Sr Anna Caiazza 

Sr Luz Helena Arroyave 

Sr Innocencia Tormon 

Sr Gabriella Santon 

 

Visita fraterna 

05-11 ottobre Portorico Sr Gabriella Santon Visita finalizzata 

12-18 ottobre Lima Sr Gabriella Santon Visita finalizzata 
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Figlie di San Paolo 

Sr. Pierpaola M. Mariotto, di anni 74 - 19.07.2010 Albano, Italia 
Sr. Paola Maria Setsu Uchino, di anni 78 - 20.07.2010 Tokyo, Giappone 
Sr. M. Eugenia Assunta Cecchinato, di anni 89 - 22-07-2010 Roma AP, Italia 
Sr. M. Candida Rosalia Pirrone, di anni 86 - 26.07.2010 Albano GA, Italia 
Sr. Mary James Theresa Manthra, di anni 74 - 30.07.2010 Mumbai, India 
Sr. M. Claudia Lolita Parco, di anni 78 - 14.08.2010 Pasay City, Filippine 
Sr. M. Giuseppina Calogera (Lina) Di Miceli, di anni 69 - 16.08.2010 Albano, Italia 
Sr. M. Liliana Elda Ventresca, di anni 89 -19.08.2010 Albano GA, Italia 
Sr. Renata Innocenza Teresa Bertolusso, di anni 92 - 22.08.2010 Alba, Italia 
Sr. Maria Rosa Ballini, di anni 75 - 24.08.2010 Albano GA, Italia 
Sr. M. Alba Motoko Matagawa, di anni 83 - 27.08.2010 Hiratsuka, Giappone 
Sr. Agostinha Tereza Boff, di anni 85 - 01.09.2010 São Paulo, Brasile 

Genitori di Sorelle 

Sr. Giovanna Bonazzi (Mamma Anita) della comunità di Ferrara 
Sr. Luzia Goulart (Mamma Stefana) della comunità di Curitiba, Brasile 
Sr. M. Claudia Carrano (Papà Miguel) - in famiglia - Argentina 
Sr. Perla Mariano (Mamma Alipia) della comunità di Pasay D.A., Filippine 
Sr. M. Patricia Pottananiyil (Mamma Mary) della comunità di Roma CG, Italia 
Sr. Ancy John e Regi John Vallayil (Mamma Theresia) delle comunità di Mumbai, India 
e Mosca, Russia 
Sr. Nerina Zanardo (Mamma Agnese) della comunità di Sydney, Australia 
Sr. Priti Gloria Lakra (Papà Albinus) della comunità di Madrid, Spagna 
Sr. Dolly Ravelomanana (Papà François Xavier) della comunità di Antananarivo, Madagascar 

Famiglia Paolina 

Fr. Antonio Gabriele Donato ssp, di anni 65 - 21.07.2010 Torino, Italia 
Sr. M. James Tharappel pddm, di anni 59 - 02.08.2010 Bangalore, India 
Sr. Marta Gabrielli sgbp, di anni 62 - 09.08.2010 Saliceto Panaro, Italia 
Fr. Paul Gerard James Mann ssp, di anni 61 -17.08.2010 Youngstown, Ohio, USA 
Don Luigi Gabriele Todaro ssp, di anni 77 - 18.08.2010 Alba, Italia 
Don Carmelo Venanzio Panebianco ssp, di anni 84 - 21.08.2010 Roma, Italia 
Sr. Maria Stella Lipparoni sgbp, di anni 81 - 27.08.2010 Albano, Italia 
Don Emilio Ilario Cordero ssp, di anni 93 - 28.08.2010 Ariccia, Italia 
Don Matteo Antonio Mighita Takuma ssp, di anni 71 - 10.09.2010 Tokyo, Giappone 
Fr. Riccardo Pierino Panno ssp, di anni 83 - 11.09.2010 Roma, Italia 
Fr. Angelo Lorenzo Bolzon ssp, di anni 85 -18.09.2010 Genzano RM, Italia 

 
 
 
 

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


