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Nella casa del Padre

carissime sorelle...

che nasce con la progettazione dei contenuti
e termina con la fruizione degli stessi. «I libri
in magazzino sono tanti maestri chiusi in una
scatola, proprio come le mummie d’Egitto. La
diffusione è l’apostolato mediante il quale si arriva direttamente alle anime», così sempre ci ha
detto don Alberione.
Oggi, la grande sfida è l’utilizzo delle modalità
di comunicazione di cui i giovani, in particolare, sentono il fascino. Tutte abbiamo ancora
negli occhi e nel cuore la moltitudine festosa
presente alla GMG di Madrid. «Il mondo ha
bisogno certamente di Dio, ha bisogno della testimonianza della vostra fede», ha detto il Papa
nell’aerodromo Cuatro Vientos di Madrid.
Questo messaggio è valido anche per noi. Il
nostro ruolo è sempre più quello di guide che
orientano e illuminano secondo gli insegnamenti del Vangelo e della Chiesa.

IN CAMMINO!
Carissime sorelle,
questa lettera vi arriva dal Brasile dove, con
alcune sorelle del governo generale, sto realizzando la visita fraterna.
Abbiamo da poco terminato, proprio qui,
il secondo Incontro continentale di apostolatoeconomia, che ha visto alcune sorelle del Continente Americano impegnate in un cammino
di riflessione per riscoprire il nostro specifico
“andare”. L’espressione “andare” richiama alla
nostra mente l’immagine dinamica della nostra
missione, espressione di una profonda mistica
apostolica che alimenta la lettura attenta, spirituale, orante dello scenario nel quale siamo e
ci muoviamo, accanto agli uomini e alle donne
con cui camminiamo. Un servizio che ci fa continuamente cercare nuove vie per la penetrazione del Vangelo, con linee di azione comuni,
aperte al confronto, alla valorizzazione delle
persone, dell’organizzazione, delle risorse,
dell’esperienza.
Al di là di tutto quello che da questi Incontri
internazionali scaturisce, sappiamo che, anche
per la ridisegnazione della missione, nessuna di
noi può tirarsi indietro, ognuna ha un ruolo da
svolgere e con cui integrarsi. Don Alberione e
Maestra Tecla ci hanno tante volte ripetuto che
da sole siamo un fuscello, insieme una grande forza;
e che il carro va spinto da tutte... La comunione e
la passione apostolica ci danno, oggi come ieri,
nuova vitalità e audacia.
Camminiamo verso un Progetto apostolico globale. E sarebbe presuntuoso pensare di realizzarlo
senza tener conto e valorizzare tutto quello che
nella nostra storia missionaria è stato costruito
e realizzato, nella fede e nella povertà, che è abbandono confidente all’azione di Dio.
La nostra riflessione si sta focalizzando sulla
fase della diffusione. Per noi diffondere è evangelizzare. La diffusione, nell’esercizio della
missione, non è accessoria: è quel momento
fondamentale dell’incontro tra il messaggio e
i destinatari; è quella parte vitale che porta a
compimento un processo di evangelizzazione

Ci troviamo di fronte a sfide senza precedenti, ma si aprono notevoli possibilità per il nostro apostolato. Le trasformazioni culturali
indotte dai progressi tecnologici ci richiedono
profondi discernimenti e scelte coraggiose per
poter arrivare con più efficacia agli altri e comunicare con più incisività la Buona Notizia.
Ma la sostanza del messaggio che veicoliamo
non cambia; è lo stesso di ieri e di domani: Gesù
Maestro Via, Verità e Vita. È lui il centro della nostra esistenza, è lui il fondamento della nostra
missione, anche se il modo di annunciarlo a un
mondo in continuo cambiamento deve essere
costantemente riformulato e adattato ai tempi,
ai luoghi, alle persone.
Sorelle, come il 9° Capitolo generale ci ha sollecitate, sentiamoci e siamo continuamente «In
cammino, percorrendo le strade reali e virtuali del mondo di oggi per dilatare gli orizzonti
dell’annuncio del Vangelo, affinché ogni uomo
e ogni donna di buona volontà possano incontrare la Parola che salva, Cristo Maestro Via,
Verità e Vita» (cfr. Documento Capitolare 2007).
In comunione di affetto e di preghiera.
sr. M. Antonieta Bruscato
superiora generale
Recife, 6 settembre 2011
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Dopo l’arrivo a Roma delle juniores chiamate a studiare l’italiano in vista dell’incontro
di preparazione alla professione perpetua, il
mese di settembre 2011 in Casa Generalizia
vede in programma tre appuntamenti particolari:

ITALIA
L’ospedale regina apostolorum
si rinnova

1-8 settembre:
Incontro delle Juniores europee
All’interno di un cammino triennale dal titolo Insieme verso la santità apostolica, quest’anno viene affrontato il tema della Comunità
Paolina. L’incontro rappresenta una preziosa
occasione per crescere insieme, condividere
e confrontarsi.
8-11 settembre:
Incontro continentale Europa/Canada/Quebec

Martedì   19 luglio, l’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale ha potuto inaugurare la prima sezione completamente
ristrutturata del reparto di Chirurgia. La benedizione del cappellano ai locali e alle persone presenti ha dato inizio alla cerimonia
di apertura con il taglio del nastro da parte
di suor Antonieta Bruscato, Superiora generale. Grande è stata la soddisfazione di tutti:
malati, medici, operatori sanitari, Figlie di
San Paolo, con l’augurio di poter rivisitare in
tempi brevi i restanti reparti della struttura
ospedaliera.

Il convegno, dal tema Abitare la rete e uso del
digitale. La crossmedialità a servizio della missione, si inserisce nel cammino di ridisegnazione della missione che stiamo vivendo come
Congregazione. L’obiettivo dell’incontro è
quello della condivisione delle attività in atto,
della riflessione su strumenti e linguaggi arrivando a identificare possibili collaborazioni a livello del continente Europa e Canada/Quebec.
15 settembre-10 ottobre:
Seminario missionarie fsp
Il processo di ridisegnazione delle presenze
sta producendo vari movimenti di sorelle
tra le circoscrizioni, perciò l’accoglienza delle diversità culturali, l’apprezzamento dei
valori e consuetudini altrui, e la collaborazione diventano una necessità dettata dalla
nostra stessa missione. Per favorire tutto questo il Governo generale ha programmato una
sessione formativa con l’obiettivo di aiutare
le partecipanti a riscoprire e approfondire
il fondamento del nostro essere missionarie
paoline. Radicarsi nella nuova comunità,
nazione e cultura con lo spirito di Paolo che
sente di essere debitore del Vangelo verso
tutti: Guai a me se non evangelizzo!

I lavori hanno comportato adeguamenti
strutturali, impiantistici, normativi imposti dalle leggi sulla sicurezza oltre che dalle
esigenze mutate nel tempo di un migliore
confort per i pazienti. In momenti di difficoltà per la sanità italiana, questo impegno
è servito a ridare speranza agli operatori che
hanno potuto constatare ancora una volta
come l’attenzione al malato, mission di ogni
ospedale, al Regina Apostolorum è sempre
più un punto di eccellenza.

In casa generalizia una singolare
e dinamica vitalità

Dalle circoscrizioni

BOLIVIA
Formazione biblica
Nella città di La Paz, dopo diciassette mesi di
intenso lavoro e studio, si è concluso il corso
sistematico di formazione alla Bibbia. Il percorso, incentrato su un primo livello di conoscenza della ricerca storico-biblica basilare,
si è sviluppato attraverso una linea biblica
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TV, cellulare, internet e social network come
facebook e twitter, possono condizionare la
vita familiare e le relazioni nell’era post moderna. Richard e Marlene Mandalupe è la
coppia vincitrice. Essi hanno dichiarato che
l’utilizzo corretto dei mezzi digitali rafforza
l’amore verso la famiglia, gli altri e Dio.

Seminario di formazione
del coordinamento asia-pacific (apct)
temporale ricollegabile alla storia di oggi. Il
corso, organizzato dalle Figlie di San Paolo in comunione con la Commissione della
Catechesi biblica dell’Arcidiocesi di La Paz,
era finalizzato alla formazione degli operatori pastorali dei diversi vicariati e delle parrocchie del territorio. Alla fine del cammino
formativo i partecipanti hanno espresso un
grande apprezzamento. Un’esperienza che
ha segnato le loro vite tanto da spingerli a
proseguire nell’impegno di evangelizzazione permanente nella diocesi di La Paz.

Ventidue sorelle (5 coreane, 3 giapponesi, 2
pakistane, 11 filippine), hanno partecipato
al primo Seminario sulla formazione permanente organizzato dal Coordinamento
(APCT) dell’Asia-Pacific.

Dalle circoscrizioni

Filippine
Poster-Making Contest

L’incontro si è tenuto a Manila, Filippine,
dal  24 luglio al 15 agosto. I temi trattati sono
stati: Donec Formetur (ritiro), La comunità
paolina: una presenza e testimonianza profetica, La Libreria Paolina: un nuovo pulpito
per l’evangelizzazione della cultura di oggi,
e l’alfabetizzazione mediatica.
Oltre ad approfondire il carisma paolino attraverso i contenuti ascoltati, le partecipanti
hanno beneficiato di una arricchente esperienza interculturale e di universalità del carisma paolino

Tra le iniziative delle Figlie di San Paolo di
Pasay City, per la 45a Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali, l’originalità va
riconosciuta al concorso per famiglie Family
Media Poster-Making Contest. A questo evento,
incentrato sul tema della GMCS 2011, hanno
partecipato le famiglie dei collaboratori laici, Paulines Lay Mission Partners–PLMP, che
lavorano nei vari settori dell’apostolato paolino. Gran parte dei poster in concorso sono
stati realizzati da famiglie con bambini. Diciannove i lavori finalisti giudicati in base a
tre criteri: originalità 40%, importanza della
tematica 25 %, impatto generale 25%. Suor
Clothilde de las Llagas ha presieduto il concorso illustrando come i media digitali: radio,

COREA DEL SUD
Le applicazioni
iPhone e iPad
per la preghiera
digitale

Sono sempre di più nel
mondo i software per
smartphone dedicati alla
religione. Infatti, in questi
ultimi tempi, le applicazioni per la preghiera digitale
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Il Pozzo di Giacobbe: le riflessioni sul Vangelo
di ogni giorno e la lectio divina per la domenica. Il Pozzo di Giacobbe è anche il titolo della
rivista biblica mensile.

Perù:
L’Atrio Paolino

si sono moltiplicate. Anche le Paoline della
Corea hanno lanciato una serie di software
applicativi (app.) per i telefonini intelligenti
(smartphone). L’iniziativa vuole offrire strumenti per pregare agli appassionati delle
nuove tecnologie. Le applicazioni per iPhone
ed iPad rappresentano ormai un canale privilegiato per chi ha qualcosa da dire e comunicare. Quali sono i contenuti offerti dalle
Paoline su iPhone e iPad?

Nella vasta e bella Libreria Paoline di
San Isidro di Lima, è stata inaugurata
una nuova proposta socio-culturale e di
evangelizzazione: L’Atrio Paolino. Questa
attività di animazione si presenta come
luogo di mediazione e dialogo tra la fede
e la cultura, nei suoi vari aspetti e nelle
sue diverse modalità. L’offerta culturale,
che prevede un appuntamento mensile,
si concretizza in incontri, seminari, cicli
di conferenze e convegni aperti a tutti.
“La libreria è un tempio; il libraio un
predicatore; luce, santità, gioia in Gesù
Cristo e vita cristiana sono i frutti cercati. Il banco è un pulpito di verità” (Beato
Giacomo Alberione).

Dopo la prima esperienza con Le caramelle
della Parola, sono stati realizzati altri tre applicativi:
Il Rosario, Alberione e Il Pozzo di Giacobbe.
Le caramelle della Parola: ogni giorno una breve meditazione della Parola di Dio accompagnata da musica e illustrazione.
Il Rosario: i fedeli possono pregare ascoltando
le preghiere e la riflessione di ogni mistero.
Alberione: la vita e la spiritualità del Beato
Giacomo Alberione

Ottobre-Novembre 2011

Calendario del governo generale
23 ott - 23 nov

Roma/Generalizia

Mese Esercizi spirituali FP

Sr Anna Maria Parenzan

8-16 ottobre

Francoforte

Fiera del Libro

Sr Anna Caiazza

1-30 novembre

Provincia/ Italia

Visita fraterna

Sr M. Antonieta Bruscato
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riculum di studi
all’Istituto Superiore di teologia morale “Accademia Alfonsiana” di Roma.
La ricerca di sr
Triphonia è innovativa. La validità
della
riflessione,
di cui offriamo alcuni spunti, ha
meritato il giudizio
del “summa cum
laude”.
La teologia morale è considerata come una
disciplina di frontiera, in cui si intersecano
cose divine e umane, esperienze di fede ed
esperienze comuni di ogni uomo. Più arduo
ricercare il senso dell’agire morale nella situazione imperante del relativismo contemporaneo, che vede ogni indicazione morale
nell’ottica di un affronto alla libertà. Perciò
l’autrice valuta importante trovare una chiave di volta, per lasciare da parte il senso rigido del dovere, illuminare con una luce nuova la problematica morale contemporanea, e
con sguardo coraggioso punta a considerare
l’agire morale nell’ottica del dono.
Guida in tale prospettiva è Giovanni Paolo
II, che in vari documenti, messaggi e discorsi esprime questa intuizione. L’indagine
approfondita del magistero del Pontefice
(quanto mai attuale in questo anno della
sua beatificazione) conferma la sua ipotesi:
l’uomo è un soggetto, la sua dimensione è
interpersonale, agisce come unità, diviene
e si trascende nell’agire. Inoltrandosi verso
l’origine dell’essere umano e del suo agire
morale, si arriva alle profondità della Trinità
santissima. La Trinità in sé è il dono reciproco delle Persone divine.
L’uomo, essere totalmente donato da Dio,
creato a immagine di Dio – dono, rifletterà
qualcosa della somiglianza con Dio soltanto
donandosi.
Nel dinamismo del dono l’uomo che esce da
sé per donarsi all’altro/altri , costruisce l’altro
e realizza se stesso, il suo agire come dono
diventa il linguaggio di una vita moralmente
buona.
Così può diventare reale il progetto di
Dio sull’uomo, attraverso lo svuotamento
dell’egoismo, la solidarietà verso chi soffre,
vera epifania di Cristo, esegesi della sua presenza e comunione tra i fratelli.

L’Influenza della
comunicazione
nella vita religiosa
L’esperienza di giovani suore

in quattro congregazioni religiose
di Nairobi

Sr Roselyne Wafulah
W.S. delle Figlie di San
Paolo, al termine degli studi svolti alla St.
Augustine University
in Tanzania, ha discusso la sua tesi di ricerca sulla comunicazione
all’interno della vita consacrata facendo ricorso
all’esperienza delle giovani religiose africane
in formazione.
L’elaborato ha applicato la teoria della partecipazione, utile a sostenere l’argomento
centrale dello studio, che favorisce il coinvolgimento e la comunicazione. Hanno partecipato alla ricerca, attraverso il metodo
dell’intervista, cinquanta persone di quattro
Istituti femminili di Nairobi (Kenya). Nella
selezione dei soggetti da intervistare è stata
utilizzata la tecnica di campionamento, sr
Roselyne si è servita di: interviste, resoconti
di osservazioni e documentazioni. Lo studio
mette in evidenza le lacune esistenti nel flusso comunicativo durante il periodo formativo e la sua influenza nella stessa vita consacrata fino a dimostrare come la qualità della
comunicazione, esistente tra le formatrici e le
formande, sia un fattore determinante per la
perseveranza delle giovani religiose. Documenta inoltre come la formanda sia aperta
alla comunicazione in modo proporzionale
alla sua formatrice.

I nostri studi

Una comunicazione efficace è vitale e indispensabile; è pertanto responsabilità di tutti
fare la propria parte, con impegno, per evitare conflitti, incomprensioni e incapacità di
comunicare.

Una ricerca sull’agire
morale come dono,
in Giovanni Paolo II
È questo il titolo della tesi di licenza di sr
Triphonia Kim della Provincia della Korea,
che ha terminato brillantemente il suo cur7
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ABITATE
DALLA

PAROLA
Francesca Pratillo, fsp

C

n.94). Quando la Parola abiterà il nostro
cuore, il nostro respiro, la nostra mente, le
nostre parole quotidiane, la nostra comunicazione non verbale, i nostri umili gesti
di servizio e amicizia allora diventeremo
profumo di Dio nel mondo. Oggi più che
mai la Parola ci chiede di scegliere tra la
superficialità e la profondità, tra l’individualismo e la fraternità, tra il vuoto e la
Presenza, tra la superbia e l’umiltà, tra
l’essere portatrici del nulla e l’essere comunicatrici del Tutto.

hi abita la casa della nostra vita? Pensieri, desideri, preoccupazioni, progetti,
fantasie, difficoltà di relazioni, stanchezze
eppure ci possiamo rendere conto senza
vane complicazioni che la Parola di Dio non
occupa ancora quello spazio che da sempre
le appartiene. Emarginata, resta in silenzio
senza gridare, senza opporre resistenza,
aspettando di ritornare un giorno nella sua
casa come padrona e signora. Come ridonare alla Parola la sua proprietà? Come diventare “l’albero che dà frutti in ogni stagione”?
(Sal 1,3). Come arrivare alla meta propostaci dall’apostolo delle genti: «Non sono più
io che vivo, ma la Parola vive in me»? (cfr.
Gal 2,20). Come non dimenticare Dio in una
vita consacrata all’annuncio della sua Parola? (cfr.Dt 6,12; 8,11). La strada non è facile
nemmeno larga ma possibile. Possibile per
chi porta nel cuore il desiderio di volare in
alto, per chi ha compreso l’immenso dono
della Parola, perché Dio offre il suo aiuto a
chi lo chiede e fa grazia all’umile che desidera ascoltarlo.

Si tratta di rivelare al mondo la Bellezza che
salva, quella emanata dal volto di Cristo Parola eterna del Padre. L’umanità è disorientata da mille proposte che non portano alla
Verità. Il Beato Giacomo Alberione l’aveva
capito e per questo ha desiderato che l’obiettivo della Famiglia Paolina fosse ben chiaro:
“Fate a tutti la carità della Verità”. Non si
tratta di una Verità da sapere ma di una Verità da amare e vivere, una Verità che ripara
l’immagine distorta di Dio nel cuore degli
uomini. Una missione impegnativa che richiama la missione stessa di Maria di Nazareth: donna abitata totalmente dalla Parola.
La Verità ha trovato in Maria la sua casa, la
sua tenda, il grembo fecondo, il cuore vergine. A queste altezze ci chiama Dio che pone
ogni giorno nelle nostre mani la Verità della
Parola di Dio che nella Lectio Divina quotidiana diventa Pane del cammino e Luce del
futuro.

Nelle nostre città oltre all’aria inquinata respiriamo ogni giorno migliaia di parole inquinanti che non permettono al nostro cuore di ritrovare il suo centro di equilibrio, di
forza ed entusiasmo. L’antidoto propostoci
dalla stessa Scrittura che oggi ci raggiunge
nella voce della chiesa è di “respirare la
Parola”. Solo così riusciremo a trasfigurare e rendere unici e divini i nostri giorni,
a volte monotoni e spenti. La nostra vita
vera inizia quando entriamo in contatto
con la Parola e questo diventa naturale
nell’itinerario della Lectio Divina. La vita
consacrata «nasce dall’ascolto della Parola
di Dio per diventare una “esegesi” vivente
e splendente della Parola di Dio» (cfr. VC

L’entrare nell’ascolto attento e obbediente
della Parola viva, il meditare e ruminare il
suo messaggio, il pregare e dialogare con
le sue esigenti richieste, il contemplare e
vedere le sue vie nella storia degli uomini,
ci rende abitazione di Dio, vento profumato
dello Spirito.
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il magistero di Maestra Tecla

Anna Maria Parenzan, fsp
Amava parlare dei vari Paesi: costumi, abitudini, clima, bellezze naturali. Ma sottolineava
con sofferenza le grandi miserie morali. Diceva: «Se quelle moltitudini potessero conoscere
il Signore!». E concludeva con convinzione, traendo un respiro profondo: «Eppure dobbiamo
farlo conoscere!... Oh, potessi stampar suore
come si stampano libri!».
Il suo ultimo viaggio in Oriente, nel 1962, fu
per lei occasione di gioia ma anche di sofferenza: gioia perché costatava lo sviluppo della
Congregazione; e sofferenza, perché comprendeva le necessità della Chiesa e l’impossibilità
di arrivare a tutti e presto.
Mentre è a Taipei ella annota nel suo taccuino
personale: «Che pena vedere questa povera
gente sacrificata a lavorare nell’acqua... Quasi
la totalità sono pagani o Buddisti. Signore, pietà di questa gente, non ti conosce, non ti ama».
Pochi giorni dopo da Nagoya (Giappone) continua la medesima preghiera: «Quante anime
ancora non ti conoscono o mio Dio! Che pena!
Manda tante vocazioni per farti da loro conoscere ed amare».
Questa “pena” per le anime che non amano
Dio e non lo conoscono fu la spinta che la portò a infondere un grande spirito apostolico in
tutte le sorelle.
Ecco una delle ultime decisioni, rivelatrice del
suo spirito missionario: nel mese di ottobre del
1963, si trattava di aprire una casa in Bolivia.
Ma ci si domandava come si sarebbe potuto
svolgere l’apostolato delle edizioni in una nazione dove la maggioranza delle persone erano
analfabete. E si restava nell’incertezza. La Prima Maestra eliminò ogni interrogativo e pose
il punto fermo:

IL MAGISTERO DEI SUOI VIAGGI

N

el sentire apostolico di M. Tecla hanno inciso i viaggi all’estero, iniziati nel 1936 e
proseguiti fino al 1963: quattordici lunghi viaggi per terra, per mare, per aria. Se i primi viaggi
portano la connotazione dello stupore e della
sorpresa, quelli successivi le imprimono sempre
più nel cuore il senso della salvezza vissuto fino
alla sofferenza. Scriveva dalle Filippine nel 1949:
«Mi è caro questa volta richiamare l’attenzione
di tutte su un pensiero che mi fa tanta impressione in questo viaggio: quante anime vi sono
al mondo che non conoscono e non amano il
Signore! Bisogna proprio uscire un po’ dal
nostro guscio per persuaderci di questa triste
realtà!... Quando si leggono le statistiche: tanti
milioni di uomini… è presto detto. Ma vederli,
fosse pure passare solamente nelle loro terre
come abbiamo fatto noi, vedere in quelle città
un formicolio di gente… quale impressione!
Noi, chiamate a un apostolato così vasto da
abbracciare il mondo, dobbiamo sentire il bisogno di aiutare tutti questi fratelli, anch’essi
figli di Dio, dobbiamo far loro del bene, contribuire alla loro salvezza: con la preghiera e con
l’apostolato. Dobbiamo, come diciamo nella
coroncina alla Regina degli Apostoli, “sentire
i bisogni della povera umanità”: dell’Asia tutta, dell’Africa, delle Americhe, dell’Oceania,
dell’Europa… Vorrei che tutte le Figlie di San
Paolo sentissero questo amore alle anime».

Questa stretta al cuore si trasforma in responsabilità e in presa di coscienza che «tutto il mondo
è per noi campo di apostolato. Dobbiamo amare
tutti per fare a tutti del bene» (VPC 153).
Nei suoi viaggi ella riflette e si arricchisce venendo a contatto con varie culture. Al suo ritorno comunica quanto ha imparato perché, dice,
c’è sempre da cogliere qualcosa di nuovo, magari una semplice idea che a tempo opportuno potrà maturare in opere di apostolato (Cfr.
VPC 38, 39, 45, 126).

«Se la maggioranza della gente non sa leggere,
si farà del bene attraverso le immagini e i dischi. Ma anche lì è necessario aprire un centro
di apostolato. Anche lì bisogna far conoscere il
Signore. Anche in Bolivia bisogna, in qualche
modo, divulgare il Vangelo!».
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Io non lo so. Mariuccia risponde: “E’ una cittadina del Piemonte”.

FAR DELLA VITA UN DONO

Il 6 settembre Mariuccia Bossi, Mariuccia Fra
ed io, con sr Priscilla della comunità di Pavia
partiamo per Alba. Il viaggio è un’avventura: le linee ferroviarie sono ancora interrotte,
funzionano a segmenti, quindi ogni tanto si
lascia il treno e si prende il pulman, e così
via fino ad Alba. Lì troviamo un bel gruppo
di ragazze.

Raccontare… che
cosa? Provo a fare
una specie di sommario di questo
lungo periodo della mia vita.
1941 - Sono una
ragazza normale.
Vivo in un paese
della bassa Lombardia. Ho 18 anni: casa, scuola, Azione cattolica, oratorio. A giugno ho conseguito il diploma di maestra elementare e, poiché siamo
in guerra, faccio domanda di supplenza.

Che cosa sia avvenuto in quei 4 o 5 giorni, io
non lo so: ho seguito le prediche, ho pregato,
riflettuto. Dopo gli Esercizi ci siamo fermate
altri due giorni dialogando con le suore interessandoci specialmente dell’apostolato. Forse don Lamera e Maestra Giovannina Boffa
hanno complottato con il Signore. So solo che
al ritorno avevo nella borsetta una busta con
le condizioni per essere accettata tra le FSP,
alcuni pieghevoli, l’elenco della biancheria e
il numero con cui contrassegnarla. Il bello è
che anche le due Mariucce avevano lo stesso
segreto e nel viaggio di ritorno ce lo siamo
confidato.

Ho così un contatto iniziale con “il far scuola” invece che “andare a scuola”. Anni di
delusioni e speranze. Alla fine però posso
dire di trovarmi a mio agio con i bimbi delle
elementari che hanno tutta la freschezza e la
spontaneità dell’innocenza.
1945 - Da pochi mesi è finita la guerra. Io penso al concorso. C’è intanto chi mi domanda:
Che cosa farai nella vita? Rispondo: Mi formerò una famiglia, mi dedicherò alla scuola
mentre nel mio intimo mi ripeto: Nella scuola potrò far gioiosamente della vita un dono!
Ancora adolescente, avevo letto un libro di
Maria Sticco, che aveva questo titolo e che mi
rimase fisso dentro. Ogni tanto faceva capolino tra i miei pensieri, anzi, mi orientava.

I nove mesi seguenti, sono stati segnati da incertezza, lotta, preghiera e sofferenza. Ogni
tanto parlo con mamma di quanto sto decidendo, ma lei pensa che io scherzi. Però le
lettere di M. Giovannina e di M. Antonietta
la insospettiscono e mi sequestra la posta
proveniente da Alba.
Le Figlie di S. Paolo in quel tempo avevano
fissato per l’accettazione delle giovani un limite di età: 23 anni e io ne avevo già compiuti
22. Man mano che i giorni passavano dentro
di me era chiaro che quella era la risposta che
dovevo a Dio. Il suo invito: far gioiosamente
della vita un dono si illuminava e mi indicava
la via. I due miliardi di persone che anco-

1945 - fine giugno. Terminata l’adunanza di
Azione Cattolica l’assistente mi propone di
partecipare a un corso di Esercizi spirituali.
Io non ne ho proprio nessun desiderio e gli
faccio presente che nei mesi estivi non ci sono
più corsi. Interviene Mariuccia: “Ai primi di
settembre io vado ad Alba dove ci sarà un
corso di Esercizi per signorine. Se vuoi venire, ci facciamo compagnia”. Allora, quasi per
tranquillizzare l’assistente: “E va bene, andrò
con Mariuccia”.
Passa luglio, agosto e il 4 settembre Mariuccia mi chiede se sono ancora del parere
di andare ad Alba. Mancano solo due giorni alla partenza. Io veramente non ci avevo
più pensato e non ne avevo parlato in casa.
Allora, visto che non avevo impegni, dico a
mamma: “Tra due giorni vado ad Alba con
Mariuccia a fare gli Esercizi”. Mamma rimane meravigliata e domanda: “Dov’è Alba?”.

Sr Fausta Bossi
e Sr Maria
Adeodata Dehò
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di Pentecoste e quella sera in paese tutti dicevano: Camilla e Mariuccia sono “scappate”
per farsi suore.

ra non conoscevano il Signore diventavano
il mio sogno per l’avvenire. L’Istituto, che
avevo quasi per caso conosciuto, era docente. Avrei avuto una scolaresca non di trenta
alunni, ma il mondo intero al quale portare
il Vangelo con i mezzi più celeri ed efficaci.
Ma quando dico in casa che ho veramente
fatto una scelta per la vita, i miei genitori
dapprima increduli, cercano di convincermi
a dilazionare almeno la data. La mia famiglia
aveva fatto sacrifici per farmi studiare. Io ero
la maggiore e dovevo attendere che le tre sorelle e il fratellino crescessero. E poi potevo
far del bene anche nella scuola e nell’Azione
Cattolica senza farmi suora.

Dal giorno di Pentecoste 1946 incomincia per
me una nuova vita: sto diventando una Figlia
di San Paolo! L’esperienza, iniziata allora, è
ancora in corso. Il Signore quel giorno mi ha
iscritta alla scuola del suo magistero, dove
lui è l’unico Maestro, è Via e Verità e Vita, è
tutto! È un dono così grande che non si può
sintetizzare in poche righe. Seguendo le indicazioni e gli esempi di Don Alberione e di
Maestra Tecla pian piano ho compreso che
non io avevo fatto della vita un dono al Signore, ma lui aveva fatto a me un dono grandissimo: la vocazione paolina! Corrispondere a
questo dono significava lasciar vivere: Cristo
in me! Tutto il resto? Spazzatura, direbbe S.
Paolo.

Se il Signore non mi avesse conquistato con
la sua Parola e con il suo amore io certamente non avrei avuto il coraggio di lasciare la
mia famiglia nel modo che in quel giorno ho
scelto.

Il Maestro completa il suo dono quando l’obbedienza mi vuole a lavorare attorno all’Opera omnia di Don Alberione e di M. Tecla. Le
loro parole e i loro esempi sono per me un
continuo svegliarino. E l’amore per i membri
futuri della Famiglia Paolina sostiene la fatica di studiare e trasformare quei dattiloscritti
e i nastri magnetici incisi con le loro voci, in
edizioni divulgative.

1946 - 8 giugno. Con un pretesto qualunque
vado a Pavia. Mi presento alle Paoline e dico
che sono pronta per partire. A casa faccio
recapitare una lettera dove semplicemente
dico ai miei genitori che parto per Alba.
È quasi mezzogiorno quando si parte per
Lodi. Prima tappa l’ospedale dove avviene
l’incontro con Mariuccia Bossi che sta assistendo uno zio. Dopo un dialogo concitato, ecco la sua decisione “Parto anch’io per
Alba”. La carovana “delle fuggiasche” lascia
la città. Tutto sembra un sogno. Era la vigilia

Signore, ti ringrazio con tutto il cuore per
questi 65 anni di vita paolina!
M. Adeodata Dehò, fsp

Segretariato Internazionale Carisma/Spiritualità – SIS
formazione dell’Opera Omnia Alberioniana; cura la realizzazione e animazione
delle iniziative di spiritualità programmate dal Governo generale. Con l’aiuto di
un’équipe internazionale, sta realizzando
uno studio ermeneutico per approfondire la storia e l’originalità della figura di
Maestra Tecla nel suo ruolo di “Madre”
dell’Istituto e collaboratrice dell’opera del
beato Giacomo Alberione.

Il SIS offre studi, approfondimenti che favoriscano la crescita spirituale della Figlia
di San Paolo; fornisce strumenti che permettano di accostare in modo critico i testi
del Fondatore, di M. Tecla, la storia della
Congregazione; collabora con la FP alla

Nel Segretariato sono presenti attualmente: Sr M. Adeodata Dehò, Sr Monica Baviera, Sr M. Christina Schreil e Sr
Maria Grazia Gabelli.
sis@paoline.org
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La partecipazione
della FamiGlia Paolina
alla GMG 2011
Ecco una breve informazione
sulle nostre iniziative nella GMG
di Madrid.
Nei vari eventi hanno partecipato più di 30
Paolini e Paoline di Europa e del mondo.
La Fiera vocazionale: abbiamo partecipato
come Famiglia Paolina alla Fiera vocazionale
allestita nel Parco del Retiro, insieme ad oltre 70 Congregazioni e Istituzioni religiose.
Il nostro stand aveva per titolo Tenda della
Parola, per dare risalto alla Parola di Dio che
proclamiamo con la nostra missione. Nella
Tenda (m. 9 x 2), cinque pannelli molto belli presentavano il nostro carisma. Paolini,
Paoline, Pie Discepole, Annunziatine e un
gruppo di Giovani Evangelizzatori Paolini, si
son turnati con entusiasmo, sotto un sole di
35 gradi (!!!) tutto il giorno. La Tenda è stata
un punto di riferimento straordinario per i
giovani partecipanti alla GMG che, dalle 10
di mattina fino alla sera, arrivavano come un
fiume, tutti molto interessati a scegliere i rotolini di carta con un messaggio della Parola
di Dio, offerto in 8 lingue: inglese, spagnolo,
italiano, francese, tedesco, romeno, portoghese e ceco. Abbiamo avuto la meravigliosa
opportunità di parlare del nostro carisma e
della Famiglia Paolina.

Il Macrofestival della Vita Consacrata: nel
Palazzo dello Sport, con la presenza di 17.000
giovani, le novizie Nikki e Veronica hanno
dato la loro testimonianza con due canti (in
inglese e in italiano), ricevendo una risposta
entusiasta e applausi dai partecipanti; sr Priti
e sr Fiona invece, con altre religiose, si sono
esibite in una danza–preghiera indiana.
La Mostra del libro nel seminario di Madrid: ha interessato seminaristi e sacerdoti
delle diocesi di Spagna e di altri Paesi, come
pure altri gruppi e comunità religiose, che
si recavano nella cappella del Seminario per
l’adorazione eucaristica continuata. L’esposizione, che offriva libri anche in altre lingue, è
stata una opportunità per tutti di incontrare
con piacere le Paoline nel loro servizio alla
Chiesa.
La Web Radio Pope-up dei Paolini ha trasmesso tutti i giorni gli eventi della GMG,
intervistando e animando i giovani.
La Veglia di preghiera: del 17 agosto, sul
tema Con Gesú Maestro sulle orme di san Paolo,
ha unito i membri della Famiglia Paolina in
una fervida preghiera per i giovani.
Invitiamo a entrare nel Blog
www.llamadosmcs.blogspot.com/
12
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Una iniziativa entusiasmante organizzata
dalle Paoline di Bucarest in collaborazione
con i Paolini di Vicenza e con il parroco della
parrocchia di Santa Teresa. La missione aveva come scopo: Scoprire insieme il grande tesoro del Vangelo.

Scoprire insieme il grande
tesoro del Vangelo

Agli organizzatori si sono affiancati un bel
gruppo di giovani rumeni che dopo aver vissuto delle intense giornate di preparazione,
hanno partecipato alla missione come animatori. Tutti hanno vissuto la gioia di condividere le ricchezze del Vangelo e di scoprire
lo zelo missionario che ha guidato l’apostolo
Paolo sulle vie del mondo. I bambini, i giovani e gli adulti hanno espresso il desiderio di
continuare questo itinerario di ricerca appassionata del messaggio evangelico.

Nella parrocchia Santa Teresa di Gesù Bambino, della diocesi di Bucarest, si è tenuta la
missione biblica dal colore e dal tema tutto
paolino: ”Tutto faccio per il Vangelo”.

Un cammino
per far memoria
Sabato, 20 agosto 2011,
a Roma, nel Santuario
Regina degli Apostoli, con la celebrazione
eucaristica presieduta
da don Silvio Sassi, Superiore generale ssp,
la Famiglia Paolina ha
dato inizio solennemente al Triennio che
condurrà al Centenario
di Fondazione. Un cammino che ci aiuterà a
far memoria delle meraviglie che la grazia di
Dio ha operato nella e con la Famiglia Paolina. Solenni celebrazioni per l’inizio di preparazione al Centenario ci sono state in tutto il
mondo. Ricordiamo che è possibile seguire
le varie attività e iniziative attraverso il sito:
www.alberione.org/100anni.
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Finestra sulla Chiesa
Incontro internazionale a Roma
dei Nuovi evangelizzatori

tettura, fotografia, letteratura e poesia, musica, cinema, oreficeria. La mostra dal titolo
Lo splendore della verità, la bellezza della carità è
stato un omaggio di 60 artisti contemporanei
a Papa Benedetto XVI per il 60° Anniversario
della sua Ordinazione sacerdotale.

I rappresentanti delle realtà ecclesiali impegnate nell’ambito della nuova evangelizzazione in Occidente prenderanno parte a
Roma, dal 15 al 16 ottobre, ad un incontro
internazionale organizzato dal Pontificio
Consiglio per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione. Si tratta di una occasione
affinché la Chiesa possa conoscere le realtà
(diocesi, ordini religiosi, parrocchie, movimenti, associazioni) già da tempo attive in
questo settore

Il mandato missionario di Gesù:
GMG 2013

La Chiesa in Pakistan celebra
l’Anno della Missione
In occasione del
60° anniversario
della fondazione delle Pontificie Opere Missionarie (POM)
in Pakistan, la
Chiesa cattolica
nel Paese ha lanciato l’Anno della Missione.
L’iniziativa si concentra sui diritti, le libertà
e il ruolo dei cristiani all’interno della società
pakistana, ma anche sulla lotta all’estremismo, l’evangelizzazione e l’armonia interreligiosa. L’Anno, che si apre ufficialmente il
30 settembre, coinvolgerà tutte le diocesi pakistane.

Benedetto XVI ha annunciato i temi delle
prossime due Giornate Mondiali della Gioventù, affidando alla preghiera di tutti la
preparazione di questi importanti appuntamenti. Quella dell’anno prossimo, che si svolgerà nelle singole diocesi, avrà come motto:
Siate sempre lieti nel Signore!, tratto dalla Lettera ai Filippesi (4,4); mentre nella Giornata
Mondiale della Gioventù del 2013, a Rio de
Janeiro, Brasile, il motto sarà il mandato di
Gesù: Andate e fate discepoli tutti i popoli! (cfr
Mt 28,19).

Finestra sul mondo
2011.
Anno Europeo del Volontariato

Lo splendore della verità,
la bellezza della carità

Il 2011 è l’Anno Europeo del Volontariato. Su
decisione del Consiglio dell’Unione Europa,
i 27 stati membri celebrano le attività di per-

Fino al 4 settembre, nell’atrio dell’Aula Paolo VI in Vaticano (Aula delle Udienze), sono
state esposte opere di pittura, scultura, archi14
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to avanti oggi da oltre 2 milioni e 800 mila
soci in oltre 150 Paesi. A distanza di 50 anni
Amnesty, premio Nobel per la Pace nel 1977,
continua a lavorare per “un mondo in cui a
ogni persona siano riconosciuti tutti i diritti
umani sanciti dalla Dichiarazione universale
dei diritti umani e da altri atti” affini. La missione continua e si fortifica, tenendo sempre
fede al motto del fondatore Peter Benenson:
“Meglio accendere una candela che maledire
l’oscurità”.

sone che liberamente e senza fini di lucro dedicano parte del proprio tempo a vantaggio
di singoli o della società. Si stima che circa il
20% degli europei occupa una parte del proprio tempo libero ad un’attività di volontariato. L’obiettivo delle istituzioni europee è
quello di promuovere la cittadinanza attiva
da parte delle organizzazioni di volontariato, del Terzo settore e della società civile. “Il
volontariato – si legge nella Decisione del
Consiglio dell’Ue – è una delle dimensioni
fondamentali della cittadinanza attiva e della democrazia, nella quale assumono forma
concreta valori europei quali la solidarietà e
la non discriminazione e in tal senso contribuirà allo sviluppo armonioso delle società
europee”.

Quell’11 settembre di dieci anni fa

L’Anno Europeo del Volontariato del 2011
coincide con il decennale dell’Anno internazionale dei volontari promosso dalle Nazioni Unite nel 2001.

Amnesty sul campo da 50 anni

Sono passati dieci anni da quell’11 settembre, il giorno più lungo e doloroso nella storia degli Stati Uniti d’America. 102 minuti di
terrore che cambiarono il mondo e modificarono le priorità dei governi e le necessità dei
popoli. Il crollo delle Twin Towers ad opera
dei terroristi di Al Qaeda provocò la morte
di 2.752 persone, di 90 nazionalità diverse.
Per ricordare il loro sacrificio, domenica 11
settembre, dove sorgeva il World Trade Center, non ci sono stati discorsi ufficiali ma solo
poesie. È stata la regola stabilita dal sindaco di New York, Michael Bloomberg. Anche
la Chiesa nel decimo anniversario di quella
tragedia, ha voluto commemorare l’evento
offrendo in Internet una serie di riflessioni,
messaggi di sacerdoti che hanno assistito le
famiglie delle vittime, risorse liturgiche per
le parrocchie, dichiarazioni dei Vescovi. Si è
pregato in modo particolare per le famiglie
che hanno perso i propri cari, per le vittime
della violenza, per i capi delle Nazioni, per
quanti servono la comunità, e soprattutto per
la pace.

per i diritti del mondo

Una candela circondata da filo spinato. Una
fiamma che “non brucia per noi, ma per tutte
quelle persone che non siamo riusciti a salvare dalla prigione, che sono state uccise, torturate, rapite o sono scomparse”. È questo
il simbolo che accompagna i 50 anni di Amnesty International, il movimento mondiale a
favore dei diritti umani. Un impegno porta15
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di assoluto. Costituisce uno dei luoghi dove
confluiscono i più importanti fenomeni che
investono la società, la cultura e il costume.
Se noi siamo ciò che siamo, oltre che alla
normale formazione data dalla scuola e dalla
vita, lo dobbiamo senza dubbio anche ai film
che tutto hanno rappresentato: il sentimento,
l’intelligenza e l’impegno.

FINESTRA
SULLA COMUNICAZIONE
Comunicare i valori cristiani
in una cultura mediatica.
La sfida del cinema
È il 1895 quando
in Francia, per
opera dei fratelli
Lumière, nasce
il cinema. Attraverso un singolare strumento
che funzionava
sia da camera
che da proiettore, il cinématographe appunto, i due operatori
riprendono l’arrivo di un treno, l’uscita degli
operai da una fabbrica e i giochi di un bambino. Gli stessi fratelli Lumière proiettano
poi le prime immagini di quel celebre treno
in arrivo alla stazione di La Ciotat. L’evento rappresenta non solo l’inizio del cinema;
quel treno segna un punto fermo in un sogno
lungo quanto la storia stessa dell’umanità, la
storia di una grande illusione, il sogno della
creazione di realtà parallele: dai trucchi agli
effetti speciali, alla realtà virtuale.

Bisogna guardare al cinema come a una delle occasioni per aiutare la crescita dell’uomo
nella sua vita quotidiana. Alla centralità della persona si ricollegano tutte le dimensioni
dell’esistenza: dall’esperienza religiosa alla
vita affettiva, dalla sofferenza alla gioia, dal
nascere al morire.
La cinepresa è uno strumento straordinario
per penetrare e fissare i lati più misteriosi
della vita in tutti i suoi frangenti e in tutte
le sue espressioni. Un film può esaltarne gli
aspetti più belli entrando nell’intimo del cuore, ma può anche presentare i lati più oscuri
dell’esistenza fino a sfigurarla e svilirla.
Una forma di comunicazione quindi che non
può essere estranea alla religione, di cui conserva oltre ai grandi contenuti morali anche
i riferimenti di senso mediati e, non di rado,
trasfigurati dalle regole dello stesso linguaggio cinematografico.

Oggi il cinema condivide il suo protagonismo
con la televisione e internet. C’è una fusione
di mezzi e il film realizzato per la visione in
una sala si può vedere in tv, ma anche in dvd,
nel computer, scaricandolo da internet e persino sul cellulare. Siamo evidentemente in
un momento nel quale il cinema cerca il suo
posto nel magma tecnologico, un momento
di cambio ma anche di crisi, la fine di un’epoca, l’inizio di un’altra e non sappiamo come
andrà a finire. Sta di fatto che sullo sfondo di
questo panorama imprevedibile, i contenuti
audiovisivi (cinema, tv, you tube, ecc.) continuano ad essere il principale veicolo di idee
e modellatori di coscienze e comportamenti.

Quali sono allora le caratteristiche, le condizioni che dovrebbe avere un film per comunicare davvero i valori cristiani?
“Il cinema dovrebbe portare agli uomini
soltanto quello che è utile ad essi, quello
che serve alla loro istruzione umana, civile,
religiosa… portare quello che è veramente
buono”, questo sognava e ci insegnava don
Alberione.
Vorrei ricordare a noi tutti un bellissimo brano della allocuzione del 6 maggio del 1967
che Paolo VI tenne a scrittori e artisti e che
venne ripresa parola per parola, citando ovviamente la fonte, da Giovanni Paolo II nel
suo discorso Agli operatori dei mass-media durante il viaggio apostolico negli Stati Uniti
d’America e in Canada «Registry Hotel» (Los
Angeles) martedì, 15 settembre 1987. Era la
prima volta che un Papa parlava alla gente
dell’industria delle comunicazioni:

La nostra epoca è indubbiamente privilegiata
perché la diffusione capillare dei media unisce il mondo in una comunicazione globale
che abbatte le distanze di luogo e di tempo. Il
cinema in particolare è uno strumento creativo che ha saputo conciliare la poesia, l’arte, la musica, per rappresentare il mondo in
cui viviamo. Non è solo evasione è anche un
potente strumento di riflessione e comunicazione che, fin dalle sue origini, ha cercato di
raccontare la storia dell’uomo e la sua ricerca

“Quando voi - diceva Paolo VI e successivamente ripeteva Giovanni Paolo II - scrittori e
artisti (e si può anche applicare a registi, attori e produttori del cinema) sapete estrarre
dalla vicenda umana, per umile che sia, un
16
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accento di bontà, subito un bagliore di bellezza percorre l’opera. Non vi si chiede che
facciate i moralisti a tesi fisse, ma ancora si
fa credito alla vostra magica abilità, di fare
intravedere il campo di luce che sta dietro il
mistero della vita umana”.
Ecco, mi piace pensare al cinema come a un
campo di luce, cioè un vedere che travolge la
corporeità e la fisicità, che penetra nel mistero dell’invisibile. D’altra parte, come aveva
detto negli anni 30 uno scrittore del linguaggio del cinema, “il film rende visibile l’anima
invisibile”.
Il problema di come rappresentare in immagini il mondo spirituale e invisibile, è presente in tutta la storia del cinema. In alcuni film
il sentimento religioso, la spiritualità, la sacralità sono una chiara manifestazione delle
scelte operate dall’uomo.
“Occorre deporre le forbici della censura
e prendere in mano la macchina da presa”
perché “la forza del cinematografo sorpassa
quella della scuola, del pulpito, della stampa e si avvia a risultati sempre maggiori”.
Così indicava il beato Giacomo Alberione
che iniziò l’attività cinematografica il 18 marzo 1938. In quel giorno infatti incaricò due
sacerdoti della Società San Paolo di iniziare
l’apostolato del cinema.
Il cinema, mezzo di comunicazione, strumento di cultura e di profonda conoscenza, grazie anche allo straordinario potere
dell’immagine, rappresenta un linguaggio
universale che sa arrivare al cuore e che, con
il suo forte impatto visivo, non può lasciare
indifferenti. Se utilizzato con responsabilità
e rispetto può diventare un altoparlante in
grado di diffondere in tutto il mondo la voce
dell’uomo e di Dio.

‘Villaggio globale’ o ‘il medium è il messaggio’ sono solo alcune tra le espressioni note
al grande pubblico che resero famoso il sociologo Herbert Marshall McLuhan, nato il
21 luglio di cento anni fa ad Edmonton, in
Canada. McLuhan è stato un protagonista
e probabilmente uno dei fondatori di una
visione umanistica della comunicazione. Ci
ha insegnato che la tecnologia può essere benissimo una estensione dell’animo oltre che
del cuore e del cervello delle persone. Noto
per la classificazione dei media in “caldi”
e “freddi” Marshall McLuhan deve la sua
fama alla interpretazione degli effetti che la
comunicazione produce sulla società come
sui comportamenti individuali. La sua riflessione ruota intorno all’ipotesi secondo cui il
mezzo tecnologico produce effetti pervasivi
sull’immaginario collettivo, indipendentemente dai contenuti dell’informazione di
volta in volta veicolata. Di qui, la sua celebre
tesi secondo cui “il medium è il messaggio”.

The Lady, un film su San Suu Kyi

Il film The Lady di Luc Besson aprirà la sesta
edizione del Festival Internazionale del Film
di Roma, che si svolgerà dal 27 ottobre al 4
novembre. La pellicola racconta la straordinaria avventura umana e politica di Aung
San Suu Kyi (interpretata da Michelle Yeoh),
la pacifista birmana da decenni attiva contro
la dittatura nel suo paese e per la difesa dei
diritti umani. Aung San Suu Kyi è stata costretta agli arresti domiciliari quasi ininterrottamente dal 1989 al 2007 e separata a forza
dal marito e dai figli residenti in Inghilterra.
Nel 1991 ha ricevuto il Premio Nobel per la
Pace. Per aver interpretato San Suu Kyi, l’attrice Michelle Yeoh è stata bandita dalla Birmania..

Teresa Braccio, fsp

Cento anni fa nasceva McLuhan
profeta del villaggio globale
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Foto: Emmanuel Alves, fsp

nella casa del Padre

Figlie di San Paolo
Sr Elizabeth Agius, di anni 73 - 23.07.2011 Londra, Gran Bretagna
Sr Elza Maria Corrarello, di anni 78 - 26.07.2011 São Paulo, Brasile
Sr M. Pierina Anna Camargo Pires da Silveira, di anni 85 - 26.07.2011 São Paulo, Brasile
Sr M. Donata Farisco, di anni 86 - 27.07.2011 Albano GA, Italia
Sr M. Letizia Ellena, di anni 94 - 23.08.2011 Buenos Aires, Argentina
Sr Luiza Cecilia Sonego, di anni 85 - 29.08.2011 São Paulo, Brasile
Sr Giuseppina Cipolla, di anni 80 - 31.08.2011 Alba, Italia
Sr M. Nicolina Grazietta Casula, di anni 83 - 02.09.2011 Albano, Italia
Sr Virginia (Gina) Benedetti, di anni 86 - 07.09.2011 Roma AP, Italia

Genitori di Sorelle
Sr Anna Shim (Papà Jae Gu Giuseppe) della comunità di Seoul-Miari, Corea
Sr Joan Paula Arruda (Mamma Sally Lou) della comunità di Alexandria, USA
Sr M. Claudia Rivera Gomez (Mamma Maria Luisa) - in famiglia - Colombia
Sr Cicera Maria Da Silva Gomes (Papà Manoel Beixor) della comunità di Recife, Brasile

Famiglia Paolina
Fr Giuseppe Francesco Torti ssp, di anni 84 - 18.07.2011 Roma, Italia
Sr M. Rosa Narcisa Zamudio Reyes pddm, di anni 67 - 18.07.2011 Mexico, Messico
Fr Elbio Rodrigues Dias (Frei Juvenal) ssp, di anni 79 - 23.07.2011 São Paulo, Brasile
Sr M. Natalina Renza Argentin pddm, di anni 68 - 25.07.2011 Albano Laziale, Italia
Fr Erminio Aldo Paolo Grossetti ssp, di anni 92 - 26.07.2011 Roma, Italia
Don José Ignacio Fernandez De Larrea ssp, di anni 80 - 31.07.2011 Madrid, Spagna
Don José Savio Pereira (Pe. João Crisostomo) ssp, di anni 83 - 07.08.2011 São Paulo, Brasile
Don Virgilio Tito Ribeiro Da Silva ssp, di anni 82 - 14.08.2011 Apelação, Portogallo
Don Eliseo Mariano Sgarbossa ssp, di anni 81 - 21.08.2011 Albano Laziale, Italia
Don Valeriano Mario Giachino ssp, di anni 80 - 23.08.2011 Los Angeles, USA
Sr M. Samuela Maria Carmela D’Addario pddm, di anni 85 - 27.08.2011 Albano Laziale, Italia
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