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NELLA CASA DEL PADRE

carissime sorelle...

Si dice “tempi brutti”. Io è dal 1914 che sento
dire “tempi brutti”; se si aspetta che i tempi
siano belli, non si fa nulla, si deve aspettare di essere in paradiso perché i tempi siano belli, ma allora non si potrà più lavorare
(FSP45, p. 675).

Se ci fermiamo all’apparenza, come non definire “brutti” i giorni che viviamo? Basta
guardarsi attorno e vedere quello che sta
succedendo: crisi economica, violazioni dei
diritti umani, conflitti di ogni genere, ricorso alla violenza anche per motivi religiosi,
ecc. A questo si aggiungono le ferite inferte
al creato, che si stanno trasformando in vere
e proprie catastrofi. È di queste ultime settimane l’immane disastro ambientale – e non
solo – provocato dalle piogge e dagli smottamenti in Thailandia come in vaste regioni
dell’Italia.

BENEDIRE QUESTO TEMPO
Carissime sorelle,
scrivo queste righe mentre sono “in cammino” sulle strade dell’Italia del sud per la
visita fraterna. Sono grata al Signore che mi
consente di incontrarvi personalmente e di
condividere frammenti della nostra vita, dei
nostri sogni, delle speranze, delle fatiche... È
il tempo, per me, del magnificat per tutti i miracoli che il Signore continua a realizzare in
ciascuna e attraverso ciascuna.

Qual è l’appello che ci viene da tutto questo? Quale la “buona notizia” da vivere e
testimoniare? Ci viene richiesta una lettura
sapiente dei “segni di questo tempo” per cogliervi la chiamata alla conversione, prima di
tutto nostra. Si tratta di “decidersi” a fondare
l’esistenza sui criteri nuovi del vivere che apprendiamo quotidianamente alla scuola del
Maestro via, verità e vita, a fare il suo stesso
cammino, la sua stessa vita; anzi, lasciar vivere lui in noi:

Ma ci sono anche altri aspetti che prediligo in
questo “vagare” da un continente all’altro, di
paese in paese, di città in città. Prima di tutto
mi sento “nomade” e scopro pian piano che,
questa, è davvero la nostra identità. Negli Atti
degli Apostoli il nome con cui sono chiamati
i cristiani è «quelli della Via» (At 9,2), cioè
quelli che camminano insieme come pellegrini, vivendo l’oggi di Dio, facendosi servitori
del Regno e amici dei poveri, attendendo il
Signore nella fede operosa, ricca di amore e
di speranza.

Io gli presto il cervello per pensare, ma è lui
che pensa in me. Io gli presto il cuore, ma
è lui che ama in me e con me il Padre e le
anime. Gli presto la volontà perché voglio
quello che egli vuole in me. E non solo gli
presto, ma – se sono docile – è lui che vive in
me (Meditazione alle FSP, 1960).

Solo così apprenderemo e testimonieremo
che amare è l’unico modo per far tacere
l’egoismo; condividere, l’unico modo per eliminare l’ingiustizia; portare il male, l’unico
modo per annientarlo definitivamente; dare
la vita, l’unico modo per non “uccidere”.

La tentazione più forte – a cui spesso anche
noi non riusciamo a sottrarci – è, invece,
quella di vivere nella nostalgia di ciò che è
stato o nello sterile desiderio di ciò che sarà.
E dimentichiamo che «ciò che fu e ciò che
sarà non è. Dio è colui che è. Per questo il
tempo migliore è sempre il presente. Infatti è
l’unico che c’è, nel quale incontriamo la Presenza di colui che è» (S. Fausti).

Sorelle, quale momento è più propizio
dell’Avvento per vivere questo? Chiediamolo insieme, come dono, alla Vergine dell’Attesa. Buon cammino!
In comunione di affetto e di preghiera.

Don Alberione ne era profondamente consapevole, lui che ha sempre guardato l’umanità “di oggi”, il tempo “presente”, con simpatia (amore che si coinvolge). Qualche giorno fa,
precisamente lunedì 7 novembre, nell’Agenda Paolina è stata riportata un’arguta espressione del Fondatore:

sr M. Antonieta Bruscato
superiora generale
Roma, 15 novembre 2011
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sottoposta a trasformazioni tanto profonde
quanto rapide. Ne è stata ben consapevole la
quinta Conferenza dei vescovi sudamericani, ad Aparecida, che ha posto la Chiesa in
stato di missione permanente.

“SENTIERI DI SPERANZA”
PER LA PROVINCIA DEL BRASILE
Relazione della visita fraterna

In questo contesto, le Figlie di San
Paolo si sentono chiamate a dare tutto il proprio contributo perché la fede
dei cattolici sia illuminata, fondata
sulla Parola, capace di superare le
grandi sfide della globalizzazione e in
particolare delle nuove sette.
La provincia del Brasile è formata da
226 membri (201 professe perpetue e
25 juniores), suddivisi in 26 comunità,
compresa quella del noviziato. L’età
media è di 63,6 anni. Ci sono 5 novizie (due del primo e tre del secondo
anno), 9 postulanti e 13 aspiranti. 19 sorelle
brasiliane sono missionarie in altre circoscrizioni e continenti.

La visita fraterna alla provincia del Brasile è
stata realizzata dal 19 agosto al 30 settembre
2011 dalla superiora generale, sr M. Antonieta Bruscato, e dalle consigliere generali, sr
Anna Caiazza, sr Anna Maria Parenzan e sr
Samuela Gironi, affiancate, per alcuni giorni,
dall’economa generale sr Gabriella Santon.

Le comunità si dedicano con grande generosità al servizio della Parola. Lo stile di vita è
semplice e sobrio. Vi è senso di appartenenza, sensibilità spirituale, amore al carisma,
fedeltà agli orientamenti ecclesiali, forte passione apostolica. Questo grande amore per
la missione nutre la preghiera delle sorelle,
allarga gli orizzonti e muove all’azione.

Dal governo generale

Le Figlie di San Paolo sono in Brasile dal 1931,
prima fondazione all’estero. La nostra presenza si situa in una realtà socio-culturale ed ecclesiale in continua trasformazione, segnata
da grandi potenzialità e altrettante fragilità e
sfide. Il Brasile conta 190 milioni di abitanti,
di cui il 63% ha meno di 29 anni. La popolazione è multiculturale e multietnica, discendente dagli indios, dai coloni portoghesi,
dagli schiavi africani e dai diversi gruppi di
immigrati (principalmente italiani, portoghesi, tedeschi, spagnoli, polacchi, giapponesi,
siro-libanesi), arrivati nel Brasile soprattutto
tra il 1820 e il 1970. Il paese continua a essere
segnato da profonde contraddizioni e disparità sociali, nonostante gli sforzi degli ultimi
anni che hanno permesso a milioni di persone di uscire dalla povertà.

L’organizzazione centrale dell’apostolato è
alquanto articolata e comprende diversi dipartimenti di produzione e di servizi. Molto
sviluppato è l’Editoriale Libri, con 2170 libri in catalogo, una produzione annua che
si aggira sui 190 titoli e un rilevante numero di ristampe; ottime le collaborazioni per
progetti speciali con organismi, istituzioni
accademiche, altri editori. Particolarmente
forte la produzione di letteratura infantile,
molto diffusa nelle scuole. È a buon punto
la traduzione della Bibbia Paoline, il cui lancio è previsto per il 2015. Ben organizzato è
anche l’ambito dei multimedia, delle riviste,
della discografia (la COMEP ha appena celebrato 50 anni di vita), dei programmi radio
e televisivi, ecc.

Il Brasile è il paese con il maggior numero di
cattolici al mondo. Ma anche se il cattolicesimo continua a essere la religione ufficiale,
la sua popolarità è in forte calo a causa del
diffondersi del sincretismo religioso alimentato dalle numerose sette e confessioni diffuse sul territorio, capaci di “intercettare” i
bisogni della gente con grande flessibilità.
Le risposte che la Chiesa dà ai problemi sociali, economici e culturali sembrano spesso
inadeguate rispetto a una realtà complessa,

Il servizio apostolico si realizza, inoltre, attraverso un servizio mirato di promozione e
di divulgazione, la formazione biblica e alla
comunicazione, le librerie (29, di cui 12 con
la sola presenza dei laici), molteplici espressioni di animazione, l’inserimento in organismi ecclesiali.
I collaboratori dipendenti sono circa 600.
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«Tutte a spingere
con tutta la forza che si ha»

La grande risorsa della missione richiede visione d’insieme, integrazione dei progetti e
ottimizzazione delle risorse. A tal fine, abbiamo suggerito, tra l’altro, di:

Le priorità, affidate al nuovo governo provinciale alla fine della visita fraterna, vanno
nella linea di dare continuità al processo di
ridisegnazione in tutte le sue dimensioni, per
rivitalizzare la vita paolina nell’equilibrio
delle “quattro ruote del carro”, sostenute
dall’Eucaristia celebrata e adorata e dalla Parola meditata, condivisa e vissuta. Sarà anche
necessario discernere le presenze sul territorio, procedendo pure a qualche chiusura o
accorpamento di comunità, e dare continuità
al Progetto laici intensificando la formazione
dei collaboratori e dei cooperatori.

– alleggerire le strutture, proseguendo nell’integrazione tra i settori centrali d’apostolato e discernendo sulla possibilità di
unificarne alcuni;
– definire la durata dei mandati delle responsabili dei settori apostolici e fare opportune verifiche alla scadenza;
– favorire una maggiore interazione tra settori centrali e librerie;
– valutare il numero dei laici impiegati nelle
strutture apostoliche, considerando le nostre reali possibilità economiche e la continuità della missione;
– dare un’espansione maggiore alla missione aprendo nuovi centri apostolici e nuovi
canali di diffusione con minori strutture e
spese.

Quanto alla pastorale vocazionale, si è suggerito di concretizzarne il progetto e sollecitare
sempre di più la responsabilità di ogni sorella, impegnando le comunità alla preghiera,
alla testimonianza, all’azione vocazionale,
all’accoglienza delle giovani.

Per una migliore valorizzazione dei beni e delle
risorse è necessario pianificare gli interventi
di ristrutturazione di case e luoghi di apostolato, dando la precedenza a quelli più urgenti e necessari, e valutare periodicamente la
realtà economico-amministrativa della provincia per meglio utilizzare le risorse.

La provincia curerà una formazione sempre
più paolina e integrale, alla luce della visione
profetica del Fondatore e della realtà di oggi.
Per questo, è stata invitata a:
– garantire un buon accompagnamento alle
juniores perché siano sfidate dalle grandi
necessità apostoliche della Chiesa e del
mondo, e assumano pienamente la vita
paolina in tutte le sue dimensioni;
– assicurare alle giovani una preparazione
filosofica e teologica di base, ed elaborare
un piano di studi perché la provincia possa contare su sorelle preparate nei vari ambiti della vita paolina e per i diversi settori
apostolici;
– riprendere il progetto di formazione per la
terza e quarta età, ed elaborare proposte
concrete per accompagnare le sorelle anziane e ammalate.

Siamo molto grate al Signore per la storia
che ha realizzato in questa provincia negli
ottant’anni della nostra presenza, per le sorelle che ne hanno accompagnato la nascita
e lo sviluppo, per il dono di belle vocazioni
di cui il Signore l’ha arricchita, per la grande
passione apostolica e il forte amore al carisma che hanno sempre contraddistinto la circoscrizione del Brasile.
A tutte le sorelle affidiamo la consegna
dell’Intercapitolo: Abitate dalla Parola, continuate a tracciare sentieri di speranza.

Dal governo generale

Calendario del governo generale
26-31 dicembre

Angola

Visita finalizzata

sr M. Antonieta Bruscato
sr Luz Helena Arroyave

7-10 gen 2012

Italia/Roma

Incontro GGFP

Governo generale

15-25 gennaio

Italia/Roma

Incontro continentale
apostolato-economia

sr M. Antonieta Bruscato
sr Gabriella Santon
sr Anna Caiazza
sr Luz Helena Arroyave
sr Inocencia Tormon

20 gennaio

Italia/Tor S. Lorenzo

Inizio del Corso di preparazione
ai voti perpetui

sr Samuela Gironi
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Comprendere la propria vita e il proprio dolore alla luce dell’apostolo Paolo è una vera
sfida per il cristiano di oggi. Paolo, che ha incontrato Cristo proprio nel momento in cui è
“caduto a terra”, aiuta tutti a fare quel cammino di luce che porta a contemplare, sulla
croce, l’Amore che fa risorgere ogni cuore.

MADAGASCAR
Il miracolo della Bibbia

Il lancio del libro è stato accompagnato da
un’illuminante conferenza dell’autrice che,
oltre a raggiungere i presenti all’evento, è entrata in molte case grazie alla possibilità offerta dalla Radio Dom Bosco, approfondendo
il contenuto del libro all’interno di un programma missionario.
«Voi siete capaci di far miracoli»: sono queste
le parole che sr M. Antonieta Bruscato, superiora generale delle Figlie di San Paolo, ha
rivolto con convinzione alle Paoline del Madagascar di fronte alla loro ferma decisione
di portare avanti la richiesta “titanica” della
Conferenza Episcopale del Madagascar: redazione e stampa della Bibbia in malgascio.

R.D. CONGO
Oggi… uno scrittore felice!

Il desiderio di rispondere a Dio è divenuto
un sì comunitario alla Chiesa e al popolo del
Madagascar. Il “miracolo” della Bibbia si è
realizzato grazie all’impegno generoso e costante di ogni sorella e «alla mano di Dio che
ha guidato il tutto, giorno e notte». La gioia
di donare alla gente del Madagascar la Sacra
Scrittura nella lingua locale ha vinto ogni difficoltà e paura di non riuscire. La Provvidenza
ha fatto confluire in tale realizzazione anche
l’aiuto di molte sorelle della congregazione.
La nascita della Bibbia in lingua malgascia
resta un evento comunitario, congregazionale ed ecclesiale di grande respiro che darà a
Dio la possibilità di raggiungere il cuore del
suo popolo anche in lingua malgascia.

Nel corso della celebrazione di apertura del
Centenario della Famiglia Paolina, tenutasi
a Lubumbashi il 20 agosto, uno dei nostri
collaboratori del Katanga, Gabriel Ilunga, è
intervenuto per esprimere la gratitudine alle
Figlie di San Paolo.

Dalle circoscrizioni

BRASILE
Un libro per dare senso alla sofferenza
A Cruz em Paulo (La Croce
in Paolo) è il titolo del libro lanciato dalle Paoline
di Fortaleza. L’autrice –
Ágda França, fsp – prende per mano il lettore
aiutandolo a ripensare
alle proprie esperienze di
fede e di sofferenza per
poter trovare significative chiavi di lettura.

Condividiamo con gioia la sua testimonianza:
Il mio nome è Gabriel Ilunga. Sono scrittore, sociologo e consulente di comunicazione. Di nazionalità congolese, vivo nella città di Lubumbashi,
Repubblica Democratica del Congo.
Ho incontrato le Figlie di San Paolo quando ero
adolescente e già dal primo incontro ho ricevuto
tanta fiducia. E così mi recavo spesso nella loro
sala di lettura e passavo tanto tempo a leggere.
6
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Pian piano la riflessione e la lettura hanno favorito la mia crescita.

Lo spirito di Assisi

Le prime due suore che accompagnarono il mio
cammino mi hanno trasmesso una grande passione per il libro: «Solo chi è stato educato a leggere
continuerà a sentire il bisogno di farlo per il resto
della vita». Più tardi le Paoline mi hanno aiutato
anche ad arrivare all’università di Lubumbashi
e per me si sono così aperte le porte del futuro.
Oggi sono lo scrittore felice di numerosi articoli
e diversi libri, piccoli risultati del grande albero
della Famiglia Paolina.
Nutro un’immensa gratitudine per le Figlie di
San Paolo che hanno suscitato in me l’amore a
Dio, al prossimo e alla Beata Vergine Maria. Concludo con una frase del beato Giacomo Alberione
a me particolarmente cara, piena di senso e verità:
«Oh! Scrittore paolino, il frutto dipende più dalle
tue ginocchia che dalla tua penna!».

La Libreria Paoline di Perugia ha invitato il
Centro ecumenico diocesano e altre realtà cattoliche cittadine a riflettere e dibattere
sull’evento di Assisi del 27 ottobre scorso,
con il quale Benedetto XVI ha ricordato il
venticinquesimo anniversario del primo Incontro interreligioso per la preghiera per la pace,
voluto dal beato Giovanni Paolo II. È stata
così realizzata, con grande partecipazione, la
presentazione del recente volume Lo spirito
di Assisi, edito dalla San Paolo e curato dalla
Comunità di Sant’Egidio.

ITALIA
Novità “digitali”
nel mondo Paoline

Dalle circoscrizioni

Importanti novità
in Italia per la diffusione multimediale e multicanale
della produzione
Paoline che fanno
compiere alla nostra missione di
evangelizzazione un importante
passo avanti nel
“villaggio globale
e multimediale”. Si tratta del lancio dell’ecommerce dei file audio del catalogo “Paoline Audiovisivi”.

Il tema della giornata di Assisi: Pellegrini della Verità, pellegrini della pace ricorda a tutti gli
uomini di buona volontà la sfida urgente di
essere non pacifisti ma pacificatori. L’incontro di Assisi ha rappresentato una immagine
di speranza: gli uni accanto agli altri; disarmati e cercatori dell’Assoluto; forti soltanto
dell’arma della preghiera. È stato chiaro che
c’è un destino unico e interdipendente. Si desiderano le religioni unite per “globalizzare”
con urgenza la giustizia, a fronte del grande
impegno per le emergenze economiche. Civiltà del convivere, quindi, fondata sull’arte
del dialogo. Dialogo come pellegrinaggio e
come rischio. Dialogo come riconoscimento
e vera accoglienza delle varie identità culturali e religiose.

Una iniziativa che permette di distribuire
online i file musicali Paoline, in alta qualità,
sugli e-store a maggiore traffico (I-Tunes,
Amazon, OVINokia, Deezer, Emusic, Musiwave, we7…) e quindi consentirne l’accesso
e l’acquisto a una platea potenzialmente vastissima e internazionale.
Il lancio è stato programmato nei mesi di ottobre e novembre 2011 in concomitanza al
periodo natalizio. In un momento di grande trasformazione del mondo editoriale
e musicale, questa novità distributiva è
tutt’altro che trascurabile. I nostri complimenti e auguri.

A Torino una libreria a cielo aperto
Si è conclusa la 5a edizione dei Portici di carta,
una «libreria» lunga oltre 2 kilometri.
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Regina degli Apostoli di Pasay City. L’impegno delle comunità paoline delle Filippine
avrà un triplice obiettivo: celebrare la fedeltà
di Dio, contemplare le benedizioni ricevute, dare
nuovo impulso al servizio apostolico. Il tutto
sarà reso concreto attraverso alcune attività
apostoliche: diffusione di 75.000 Bibbie nelle
famiglie, studi biblici, lectio divina, intronizzazione della Bibbia, pubblicazione di opuscoli
sul pensiero del Beato Giacomo Alberione e
di alcuni libri sulla vita delle prime Figlie di
San Paolo giunte nel lontano arcipelago delle
Filippine come pioniere del carisma paolino.

Portici di carta è una iniziativa particolare,
unica e suggestiva nell’affollato panorama
delle manifestazioni librarie in Italia. Alla
base, c’è l’idea di abbinare al libro un segno
architettonico importante della città, i Portici
appunto, che con i loro quattordici kilometri
sono il gioiello del centro storico di Torino.
Così, per due giorni, i libri hanno cambiato la
toponomastica della città, ogni area tematica
si è trasformata in una via: Via delle scienze,
della tecnica, delle arti, della storia, ecc. In contemporanea si sono realizzati convegni, letture, incontri con gli autori, teatro, musica…

GERMANIA
Le Paoline alla Fiera internazionale
del libro di Francoforte
Si è aperta mercoledì 12 ottobre
2011 la 63ª edizione della Fiera
del libro di Francoforte, il più importante evento
del mercato editoriale internazionale. Il marchio Paoline, diffuso in tutto il mondo, è stato
rappresentato da produzioni provenienti da
paesi dei diversi continenti, con opere che
riguardano l’area biblica e religiosa e la letteratura per ragazzi, senza trascurare temi
di attualità e di impegno. Un tema particolarmente presente nella produzione Paoline,
e quindi anche alla Fiera di Francoforte, è
stato quello della famiglia, considerata nel
suo ruolo di cellula della società. Un’attenzione particolare è stata rivolta alla figura di
Giovanni Paolo II, beatificato da pochi mesi,
con la presenza di titoli significativi sotto il
profilo storico-ecclesiale e della più ampia
divulgazione.

Le Paoline, presenti a questa manifestazione
già dalla 1a edizione, si trovavano nella Via
della Spiritualità. Hanno avuto la possibilità
di conoscere e vivere quest’esperienza anche
quattro giovani fsp che in questi mesi si trovano in comunità a Torino: sr Mireya dell’Ec
uador, sr Edline dell’India, sr Cecilia del
Kenya e sr Ana Maria della Romania.

Dalle circoscrizioni

FILIPPINE
Celebrando la fedeltà di Dio…

Marco Guzzi, direttore della collana Crocevia
per le Paoline d’Italia, martedì 11 ha incontrato a Francoforte le Figlie di San Paolo presenti per un momento formativo su La svolta spirituale dei tempi. Cultura, formazione, editoria.

“Ridisegnare l’Editoria Paoline
in Europa”

Le Figlie di San Paolo delle Filippine si preparano a celebrare intensamente i 75 anni di
fondazione con un cammino triennale (20112013). L’iter è stato avviato da una solenne
Liturgia eucaristica presso il Santuario della

Nei giorni 9 e 10 ottobre è stato realizzato
a Großkrotzenburg (Francoforte), presso la
casa dei Francescani, il primo incontro del-
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L’agente di pastorale giovanile vocazionale: è stato il tema dell’Incontro di pastorale giovanile
organizzato dalla Confer tenutosi a Madrid
nel mese di ottobre.
A questo incontro le Paoline hanno partecipato sia al programma previsto che al servizio di diffusione con una ricca esposizione di
libri, cd, dvd su temi di spiritualità, vita religiosa, vocazioni, catechesi, testimonianze. Tra
le luci affiorate dalla ricerca di risposte nuove al mondo giovanile restano significative
quelle di:

le responsabili degli Editoriali Libri delle
Paoline d’Europa, momento di riflessione e
condivisione all’insegna della concretezza,
responsabilità, semplicità, in vista di una
maggiore collaborazione reciproca.

– promuovere i giovani come “evangelizzatori del mondo giovanile”;
– far crescere gli animatori vocazionali nella
capacità di ascolto e mediazione felice della
proposta cristiana-vocazionale.

Sedici le partecipanti, da Italia, Spagna, Gran
Bretagna, Romania, Portogallo, Repubblica
Ceca, Germania, Polonia; presenti anche una
consigliera generale e la responsabile del SIA
(Segretariato Internazione dell’Apostolato).

Più di 800 i partecipanti, pervenuti da tutte le
diocesi della Spagna.

Dal confronto sulle reciproche linee editoriali, sulle difficoltà e sulle prospettive di futuro, sono emerse alcune linee prioritarie:

SUD AFRICA
Un luogo per pensare,
crescere e comunicare

– investire nella formazione;
– incrementare la diffusione, anche studiando modalità di presenza in Internet e nei
new media;
– dare continuità agli incontri delle responsabili editoriali, a livello europeo, per approfondire argomenti di interesse comune e realizzare forme di collaborazione.

Le FSP di Johannesburg, la città più
popolosa del Sud
Africa, dal 26 novembre del 2010,
giorno dell’inaugurazione di un salone
per incontri adiacente alla libreria, hanno dato vita a un movimento costante di attività culturali e formative aperte a tutti: lancio di libri, conferenze
bibliche e teologiche e sulla comunicazione.

Questi orientamenti potranno essere integrati e concretizzati ulteriormente nell’Incontro
continentale di apostolato-economia di EuropaCanada/Québec, che si terrà a Roma dal 15 al
25 gennaio 2012.

Il mese di ottobre di quest’anno è stato dedicato a una serie di conferenze e seminari
sull’impatto che il mondo della comunicazione ha sulla vita della Chiesa.

SPAGNA
Testimoni felici della propria
vocazione…

Dalle circoscrizioni

A tale scopo è stata invitata sr Rose Pacatte,
fsp, dagli Stati Uniti che ha suscitato grande
interesse tra i partecipanti grazie alla metodologia interattiva e all’accento posto sul tema
Teologia e spiritualità della comunicazione.
L’attività culturale delle Paoline, in collaborazione con le varie istituzioni diocesane e
religiose del Sud Africa, accompagnerà con
creatività particolare e passione apostolica
l’Anno della fede che Benedetto XVI ha voluto
per celebrare, nel 2012, il cinquantesimo anniversario del Concilio Vaticano II.
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il carro paolino

Francesca Pratillo, fsp

LA TENDA DELLA

PAROLA

P

grande di questa: riaprire all’umanità l’accesso alla Parola, al Dio che parla e comunica
il suo amore. Accedere alla Parola vuol dire
entrare nella famiglia di Gesù, nella comunità generata dall’ascolto obbediente (cfr. Rm
10,17). Comunità che ha il compito specifico
di essere tenda dell’incontro con Colui che è
la Via, la Verità e la Vita.

erché parlare di “tenda” nell’era digitale? Cosa potrà mai dirci un’umile
tenda nell’epoca dei grattacieli e della
cibernetica? Eppure la tenda suscita ancora
oggi arcane nostalgie e desideri di libertà. La
tenda parla di povertà e provvisorietà, di natura e itineranza, d’incontro ed essenzialità.
Anche se l’esperienza della tenda è lontana
dalla nostra cultura e dalla nostra quotidianità resta sempre attuale il fascino per tutto
ciò a cui essa simbolicamente rimanda. La
tenda non può certo offrire le stesse comodità di una casa o di un hotel per questo richiede un certo adattamento.

Forse per questo motivo l’evangelista Luca
osa chiamare il più grande missionario del
Vangelo “fabbricante di tende” (skēnopoios,
da skēnē = tenda e poieō = fare). Paolo come
skēnopoios ha donato la sua vita per tessere le
tende della Parola, cioè le comunità cristiane
nate dal Vangelo.

La Sacra Scrittura ama molto parlare di “tenda” e per indicarla usa due paroline ebraiche che spesso si trovano insieme: la prima
è miškan che vuol dire dimora e la seconda
è ´öºhel mô`ëd, tenda dell’incontro (cfr. Es
40,2.6.29). Dio sceglie di accompagnare il
cammino del suo popolo “dimorando nella
tenda dell’incontro”, dando così la possibilità di parlare con lui faccia a faccia come
con un amico (cfr. Es 33,7-11) realtà che in
Gesù di Nazareth troverà il suo massimo
compimento.

È urgente, per noi Paoline, riappropriarci con
entusiasmo della nostra vocazione paolina:
tessere con la vita la tenda della Parola, dove
l’intuizione alberioniana («Venite a me voi
tutti…») prende nuova forza e nuova luce.
Secondo l’insegnamento del “fabbricante di
tende” possiamo identificare come comunità
paolina solo quella comunità capace di offrire vita, quella comunità in cui troviamo la Parola di Dio custodita con amore, annunciata
con competenza e passione, compartecipata
a tutti senza selezioni discriminanti.

Sarà Gesù stesso la “tenda di Dio” in mezzo
al suo popolo. «E pose la sua tenda (eskēnōsen,
dal verbo skēnoō: porre la tenda, abitare) in
mezzo a noi» (Gv 1,14). Con la nascita di
Gesù viene alla luce “la tenda della Parola”.
Una tenda non fatta da mani d’uomo, sempre aperta per poter offrire a tutti il dono immenso d’incontrare Dio.

Quando il volto di Dio si posa sulla persona
che lo cerca allora miracolosamente inizia il
tempo nuovo dell’amore gratuito, disinteressato, spontaneo e gioioso.
Ogni comunità paolina è chiamata a diventare “tenda della Parola” per tutti: giovani,
adulti, famiglie, bambini e anziani. Spazio
sacro dove si dichiara aperto “l’accesso a
Dio”.

Oggi, dopo duemila anni di cristianesimo,
in un mondo che spesso sente Dio come superfluo o estraneo, non esiste priorità più
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il magistero di Maestra Tecla

Anna Maria Parenzan, fsp
Nelle opere apostoliche, la sua parola era risolutiva. Nelle difficoltà di carattere economico, di fronte alle perplessità delle altre sorelle,
la Prima Maestra Tecla interveniva così: «Se
fa del bene si faccia. Per il resto non preoccupiamoci. Abbiamo fede, e la Provvidenza ci
aiuterà. Cerchiamo innanzi tutto il bene delle
anime nell’apostolato, non l’interesse».
Era attentissima all’uso dei più moderni mezzi di apostolato. Testimonia sr Rosaria Visco:

I popoli nel cuore
Rientrando dai suoi viaggi, Maestra Tecla
amava parlare dei vari paesi: costumi, abitudini, clima, bellezze naturali. Ma ricordava con
sofferenza le infinite miserie morali. Diceva:
«Se quelle moltitudini potessero conoscere il
Signore!». E concludeva con forza e convinzione: «Eppure dobbiamo farlo conoscere!».
Consapevole che le Figlie di San Paolo autoctone possono meglio avvicinare il popolo,
raccomandava di lavorare per le vocazioni.
«Siamo sempre generose – esortava – così il
Signore ci manderà vocazioni, perché c’è tanto bene da fare nel mondo». E, traendo un
sospiro profondo, esclamava: «Oh, potessi
stampare suore come si stampano libri!».
La sua presenza, la parola illuminata, soprattutto il suo cuore missionario, avevano il potere d’infondere gioia e coraggio di fronte al
sacrificio, in vista del premio futuro.
Dimostrò vivo interesse per il settimanale
femminile Così perché era preoccupata della stampa pornografica che iniziava a dilagare. Sollecitava le redattrici: «Voi dovete
fare questo giornale bello, bello! Bisogna che
attiri le ragazze in modo tale che lo preferiscano ai giornali vuoti e si preparino bene al
matrimonio, si formino brave madri di famiglia… C’è bisogno in questa società di cristiani tutti d’un pezzo». E aiutava la piccola
équipe addetta alla redazione di Così in tutti
i modi possibili, procurando anche una varietà di doni, che periodicamente si mettevano a disposizione delle lettrici organizzando
concorsi di vario genere. Ogni giovedì mattina, quando le veniva portata la prima copia
del settimanale, fresco di stampa, era felice.
Nel Natale 1958 scriveva alle sorelle della
redazione: «Che bella vestina avete messo a
Così… Fatela sempre più bella, che piaccia e
faccia tanto bene».

Il suo zelo nel campo dell’apostolato cinematografico la spinse anche a promuovere
la produzione di una serie di cortometraggi
catechistici: se ne produssero ben 52 e furono
anche doppiati in varie lingue. L’impresa era
tutt’altro che facile; ma lei non si perdette mai
d’animo e sempre incoraggiava. Sapeva che
questa opera era voluta dal Primo Maestro e
diceva spesso: «Se il Primo Maestro lo vuole
è segno che questo è volontà di Dio... e del resto noi siamo le apostole dei mezzi di comunicazione e dobbiamo prendere questi mezzi
e usarli per predicare Cristo alle anime».
Non dobbiamo dimenticare che i cortometraggi catechistici erano prodotti dalla Società San Paolo, ma M. Tecla non faceva distinzioni: il bene da fare era unico.

A proposito dell’apostolato, sr Assunta Bassi
conferma:
Ho dovuto trattare spesso con M. Tecla di
problemi di apostolato. Posso assicurare che
non l’ho mai trovata dubbiosa o preoccupata
per interessi umani. Ciò che mi domandava
sempre di fronte a qualsiasi proposta o iniziativa, era: «Farà del bene? E il Primo Maestro
Don Alberione lo vuole? È d’accordo?». Se io
potevo rispondere affermativamente a queste domande lei non aveva dubbi e diceva:
«Allora si faccia! Bisogna fare del bene con la
stampa! Bisogna diffondere i libri che fanno
più bene. Bisogna far conoscere Gesù Cristo».
Queste erano in lei espressioni abituali.
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ci raccontiamo

con Gesù. Nell’estate dello stesso anno, durante un campo-scuola, ebbi l’opportunità di
iniziare un serio discernimento vocazionale,
adeguatamente accompagnata. Ritornata a
casa, ripresi gli studi. Lasciai la campagna,
l’aria libera e pulita, e mi cercai un lavoro.
Vendevo giornali in un chiosco per poter
frequentare un corso intensivo di due anni e
arrivare così alla maturità.

UNA FORTE PASSIONE:
LA COMUNICAZIONE

Lasciai da parte ogni cosa, anche l’inquietudine vocazionale. Frequentai nuovi amici; mi
impegnai con entusiasmo in Azione Cattolica; addirittura mi fidanzai… Ma, a un certo punto, ritornò quell’insoddisfazione che
niente e nessuno poteva riempire. Ed ebbi la
netta percezione che il Signore mi stesse chiamando a essere missionaria. Ne parlai con il
direttore spirituale. Fu categorico: «Missionaria sì, ma in famiglia e nell’ambiente in cui
vivi; non hai bisogno di andare fuori dal tuo
paese» Ma io non ne ero così sicura. Diventava comunque sempre più chiara, in me, la
convinzione che non avrei potuto dedicarmi
solo a un uomo e a una famiglia. L’amore che
sentivo dentro non poteva essere rinchiuso
tra le mura domestiche. Decisi allora di donarmi totalmente al Signore. Avevo 25 anni.
La lotta era stata dura. Ma, se il tempo della decisione è stato lungo, dopo non ho più
avuto tempo per i tentennamenti.

Sono nata in un angolo molto bello del Portogallo, su un pendio delle colline di Monchique, il 18 giugno 1949. Quinta figlia di
Celeste e Sabino, sono cresciuta in una famiglia numerosa, circondata da molto amore. Il
mio papà ci ripeteva che l’amore non sarebbe
mancato a nessuno, anche se eravamo in tanti: sette figli, a cui si aggiungevano i cugini…
A tavola, come nei campi, era sempre una festa. Mio padre, sebbene sapesse appena leggere, era un buon leader e distribuiva molto
bene il lavoro tra tutti noi.

Sono molta grata a Gesù per la pazienza
nell’attendere che io percepissi il suo invito, e
più ancora per la sua presenza nella mia vita.
Oggi più che mai comprendo il vero senso di
una delle prime espressioni che ho sentito in
congregazione: la grazia della vocazione.

Ho frequentato la scuola fino alla quarta
classe, perché in quel tempo erano pochi i
bambini di campagna che potevano studiare.
E noi eravamo poveri lavoratori di una terra
dalla quale si otteneva poco più del sostentamento necessario.

Paolina, perché? Perché ero e sono appassionata di comunicazione. Al tempo della mia
scelta vocazionale, lavoravo come telefonista e operatrice di telex in uno dei migliori
hotel dell’Algarve. Mi affascinava stare in un
piccolo ambiente ma poter comunicare con
tutto il mondo. Era una emozione indescrivibile, una vera passione, che non mi ha più
lasciata. Mi sentivo abitata da una moltitudine immensa, a cui ero inviata.

Nella mia famiglia si respirava molta fede;
si pregava insieme, soprattutto si recitava il
rosario tutti i giorni. Fin dall’età di sette anni
ho frequentato il catechismo e partecipato
all’Azione Cattolica. Quando ero adolescente, una dirigente di AC ci disse che una donna
deve pregare vent’anni prima che nasca suo
figlio per ottenere dal Signore il privilegio di
averlo sacerdote. Io, che sognavo il matrimonio, da quel giorno cominciai a pregare secondo questa intenzione. Ma ero lontana dal
pensare che Dio invece mi volesse per sé...

Sono entrata in congregazione nell’agosto
1974 e ho fatto il noviziato con altre due giovani che mi avevano preceduta. Ero abituata
a lavorare da sola, e non fu facile apprendere uno stile di vita diverso. Dopo pochi mesi
rimanemmo in due. Sentivo le sorelle più
grandi parlare di gruppi di venti, quaranta,
cinquanta, ottanta novizie… e provavo una

Non fu facile per me comprendere e accettare l’invito del Signore. Poi nella Quaresima del 1968, durante un ritiro di tre giorni,
sentii il forte richiamo a una vita di intimità
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Il nostro lavoro umile e costante guadagnò
però la fiducia del pubblico e di alcune persone di Chiesa. L’Editrice cresceva in libri,
cd, minimedia, nelle diverse aree, secondo
una pianificazione che preparammo insieme, guardando al Vangelo, al popolo, alla
Chiesa, agli avvenimenti, condotte dal senso
pastorale del Fondatore.

certa invidia, tanto era il desiderio di una
grande comunità. E quando, dopo tre anni di
propaganda, ci mandarono in Brasile, capii che
il mio sogno si realizzava. Facemmo parte,
per quattro anni, di un meraviglioso gruppo
internazionale formato da brasiliane, cilene,
venezuelane e portoghesi. Fu una esperienza
che superò tutte le mie aspettative. Ancora
oggi ne conservo la memoria.

Nel silenzio, e da molto tempo, portavo nel
cuore un altro sogno: lavorare per le missioni. Dove non si può arrivare personalmente,
sempre si può arrivare con gli strumenti della comunicazione. Quindi: mandare libri e
altro materiale alle nostre sorelle missionarie
in Africa!

Ritornai in Portogallo nel 1983 e subito dovetti affrontare una grande difficoltà. Era
necessario riadattarmi, quasi ricominciare,
soprattutto reimpostare l’organizzazione
dell’Editrice.
Le Figlie di San Paolo erano arrivate in Portogallo nel 1950 e avevano cominciato subito
a pubblicare libri, alcuni con successo. Ma
era un impegno saltuario, affidato alla buona volontà delle sorelle, in mezzo a tante altre cose da fare. In Brasile, avevo lavorato in
ogni settore editoriale per assumere questo
incarico al mio rientro. I primi tempi furono
faticosi: prendere in mano progetti, contratti;
conoscere le leggi per stampare, registrare,
divulgare; trovare autori, traduttori, tipografie, collaboratori; dare visibilità e consistenza
al catalogo…

Non ho mai desistito, e quello che pareva impossibile avvenne. Nel 2003, anno della beatificazione di Don Alberione, ho visto anche
questo sogno diventare realtà con la costruzione della nuova casa dell’apostolato, dove
oggi possiamo svolgere la missione non solo
per il nostro paese, ma anche editando per
le sorelle dei paesi africani di lingua portoghese.
Nel 2005 abbiamo avuto una grande gioia:
insieme alle sorelle del Mozambico e dell’Angola, abbiamo pubblicato la Bibbia Africana,
con il testo portoghese della Editrice Biblica
e le introduzioni e le note dell’African Bible
delle Paoline di Nairobi.

Lavoravo nella mia piccola camera, e intanto
sognavo. Finché il sogno uscì dalla finestra e
prese la forma di una piccola casa in giardino, con otto modesti locali per la redazione
e l’amministrazione, e un magazzino! Avevamo finalmente lo spazio per assumere i primi
due collaboratori.

Sono molto felice. Se tornassi indietro, farei
di nuovo tutto quello che ho fatto… forse un
po’ meglio.
Sono profondamente grata a Dio, alla mia famiglia, alla congregazione. Abbiamo davvero un carisma che non si esaurisce mai!

Furono tempi molto belli, di intensa passione
apostolica. Per la grafica arrivò dal Brasile sr
Dulce Tramontina e poi, dall’Italia, sr Delfina
Repetto. Nuova tappa, nuovo adattamento.

Eliete Maria Duarte, fsp

LA FONDAZIONE IN PORTOGALLO
Il 17 settembre 1950 giunsero a Lisbona due
Figlie di San Paolo con l’incarico di aprire una
casa a Porto. Erano sr Nazarena Martins, brasiliana, e sr Maria Nives Mechis…
Le prime giornate di propaganda rivelarono subito i vari generi di difficoltà e ostacoli cui andavano incontro: indifferenza verso suore straniere, analfabetismo, condizioni economiche
misere, impedimenti alla propaganda collettiva,
perfino il cattivo tempo. Ma una buona Figlia di
San Paolo non si lascia impressionare da nessun ostacolo e quelle due prime sorelle furono
eroiche nella loro costanza…

Il Primo Maestro si era recato a Lisbona presso la Società San Paolo, ma apprendendo che
le Figlie di San Paolo si trovavano in difficoltà,
non badò alla stanchezza e si sobbarcò la fatica di sei-sette ore di camioncino per andare
a trovarle a Porto.
Con quanta gioia e riconoscenza fu ricevuto
nella piccola casa! E quanto nuovo coraggio
ne ebbero tutte le suore! Egli le benedisse e
disse loro di riempire la casa di meriti: «Maggiori difficoltà, maggiori meriti. Avete però con
voi tre consolazioni: il Vangelo, la Madonna,
l’Eucaristia».
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famiglia paolina

Isola di Tonga) e rappresentano ben sei rami
della Famiglia Paolina (per la prima volta c’è
un membro dell’Istituto “Gesù Sacerdote”!).
Da questo bel gruppo universale ci arriva la
loro sentita testimonianza:

ITALIA
Finché il Cristo si formi in noi...

Desideriamo vivere questo primo anno del
triennio di preparazione al Centenario, come
un tempo forte, ricco di grazie, impegnandoci a conoscerci nelle nostre specificità carismatiche, aiutandoci reciprocamente nella
condivisione e nell’accoglienza, sentendo
che veramente siamo una Famiglia; e come
Famiglia Paolina vogliamo conoscere di più
la missione e l’apostolato che il Signore ci ha
affidato!

Il 23 ottobre è iniziato, nella “Casa San Paolo” di Roma, il “Mese” di esercizi spirituali
paolini, ispirati all’esperienza spirituale-apostolica vissuta da Don Giacomo Alberione
e consegnata a noi nel testo Donec Formetur
Christus in vobis (DF).
Il “Mese”, organizzato per il nono anno
consecutivo, si rivela sempre una forte immersione nelle «abbondanti ricchezze» della
spiritualità paolina. Anche quest’anno ha il
colore dell’universalità in quanto vi partecipano sorelle delle diverse congregazioni
della Famiglia Paolina, provenienti da sette
diverse nazioni. Per la prima volta condividono l’esperienza anche due Annunziatine.

Centenario: una nuova versione
in canto del Patto

Un “tuffo” nelle profonde acque

Espressamente richiesto dalla Commissione intercongregazionale per le Celebrazioni
della Famiglia Paolina a don Paolo Lanzoni
ssp, il nuovo canto del Patto o Segreto di riuscita è stato eseguito per la prima volta come
omaggio di famiglia ai neo professi perpetui durante la celebrazione eucaristica nella
memoria del beato Timoteo Giaccardo. Per
favorirne la diffusione e l’esecuzione nelle
case della Famiglia Paolina una parte del
coro “Paulus” ha provveduto alla registrazione reperibile nel sito www.alberione.org.
Il testo, opportunamente rivisitato, mantiene
intatti i contenuti della preghiera nota a tutti
i figli e le figlie di Don Alberione dei diversi Istituti da lui fondati. Strutturato su ritornello e strofe consente un’esecuzione facile e
assembleare. Ma è soprattutto nello spirito
del Centenario che si è voluto concorrere – in
fedeltà creativa – a rendere ancor più attuale
ciò che, nella nostra tradizione, ha segnato
gli esordi della Famiglia Paolina rinverdendone il significato più autentico in questo
terzo millennio.

del carisma paolino

La nuova avventura del Corso sul carisma paolino 2011–2012 è iniziata il 27 settembre nella camera del beato Giacomo Alberione, per
dare ufficialmente inizio a un nuovo anno di
grazia e per sintonizzarsi con «quanto egli
sentiva».
I 19 partecipanti, che faranno un tuffo nelle
profonde acque del carisma paolino, provengono
da diverse parti del mondo (Brasile, Cile, Colombia, Congo, Corea, Filippine, Giappone,
India, Italia, Malesia, Messico, Perù, Ruanda,
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to non soltanto ad
alcuni, bensì a tutti
i battezzati». Il Papa ribadisce inoltre
che l’evangelizzazione è un compito
ancora più urgente
oggi, in un tempo
di secolarizzazione che porta molti a vivere
come se Dio non esistesse.

Finestra sulla chiesa
Tema della 46a Giornata mondiale
delle comunicazioni

La Giornata missionaria rappresenta una
preziosa occasione per fermarsi a riflettere
sulla nostra vocazione di comunicatrici del
Vangelo in tutto il mondo.

Il Papa annuncia l’Anno della Fede

È Silenzio e Parola: cammino di evangelizzazione
il tema scelto da Benedetto XVI per la prossima Giornata mondiale delle comunicazioni
sociali, che sarà celebrata in molti paesi del
mondo il 20 maggio 2012, nella domenica
che precede la Pentecoste.
Commentando il tema scelto dal Papa, il
Pontificio Consiglio per le comunicazioni sociali evidenzia «il desiderio del Santo Padre
di sintonizzare il tema della prossima Giornata mondiale con la celebrazione del Sinodo
dei Vescovi che avrà come tema, appunto, La
nuova evangelizzazione per la trasmissione della
fede cristiana. La straordinaria abbondanza di
stimoli della società della comunicazione porta in primo piano un valore che, a prima vista,
sembrerebbe addirittura in antitesi ad essa.
Nel pensiero di Benedetto XVI il silenzio non è
presentato semplicemente come una forma di
contrapposizione a una società caratterizzata
dal flusso costante e inarrestabile della comunicazione, bensì come un necessario elemento di
integrazione. Il silenzio, infatti, proprio perché
favorisce la dimensione del discernimento e
dell’approfondimento, può esser visto come un
primo grado di accoglienza della Parola».

«Per dare rinnovato impulso alla missione di
tutta la Chiesa di condurre gli uomini fuori
dal deserto in cui spesso si trovano verso il
luogo della vita, l’amicizia con Cristo che ci
dona la vita in pienezza», Benedetto XVI ha
annunciato un Anno della Fede, illustrandone
i contenuti in una Lettera apostolica. L’Anno
della Fede, «in prospettiva non tanto celebrativa, ma piuttosto missionaria, nella prospettiva, appunto, della missione ad gentes e
della nuova evangelizzazione», inizierà l’11
ottobre 2012, nel 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, e terminerà il
24 novembre 2013, solennità di Cristo Re
dell’universo. «Sarà un momento di grazia e
di impegno per una sempre più piena conversione a Dio, per rafforzare la nostra fede
in lui e per annunciarlo con gioia agli uomini
del nostro tempo. Già il beato Giovanni Paolo
II aveva chiaramente indicato la nuova evangelizzazione come sfida urgente e appassionante. Egli, nella scia del Concilio Vaticano II
e di colui che ne ha avviato l’attuazione – il
papa Paolo VI – è stato infatti uno strenuo
sostenitore della missione ad gentes, cioè ai
popoli e ai territori dove il Vangelo non ha
ancora posto radici, e un araldo della nuova
evangelizzazione».

Giornata missionaria mondiale 2011
L’Ottobre missionario ha il suo culmine nella Giornata missionaria mondiale, celebrata
quest’anno il 23 ottobre.
Il messaggio di Benedetto XVI, dal tema Come
il Padre ha mandato me, anch’io mando voi (Gv
20,21), ricorda che «la missione universale
coinvolge tutti, tutto e sempre. Il Vangelo non
è un bene esclusivo di chi lo ha ricevuto, ma è
un dono da condividere, una bella notizia da
comunicare. E questo dono-impegno è affida15
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di amicizia e fiducia reciproca tra i bambini
di Israele e Palestina, nonché tra le rispettive
comunità.

Finestra sul mondo
È morta Wangari Maathai,
Nobel per la pace 2004

La caratteristica che contraddistingue “Children of Peace” è prendersi cura (attraverso
programmi educativi, linguistici, sanitari e
sportivi) di tutti i bambini di età compresa
tra i 4 e i 17 anni che vivono in Israele e Palestina, senza alcuna distinzione di nazionalità, fede, etnia, cultura e sesso.
L’idea che sta alla base del progetto è offrire
alle comunità locali un approccio completamente nuovo alla risoluzione del conflitto mediorientale: se i bambini drusi, ebrei,
musulmani, beduini e cristiani imparano sin
dalla più tenera età a conoscersi, studiare
e giocare insieme, non vengono toccati da
diffidenza, pregiudizio e paura, e possono
interrompere la spirale di violenza e rassegnazione degli adulti, in favore di una futura coesistenza pacifica, equa e solidale.

Attivista per i diritti civili e delle donne, Wangari Maathai aveva 71 anni ed era ricoverata
in un ospedale del Kenya. L’annuncio della
morte è stato dato dal movimento Green Belt
Movement, da lei fondato, che ha piantato oltre 30 milioni di alberi per lottare contro la
desertificazione in Africa.

Il Nobel per la pace a tre donne

Wangari Maathai, prima donna africana a
ricevere il prestigioso riconoscimento, aveva
ottenuto il Nobel nel 2004 per il suo impegno
a favore della conservazione della natura, i
diritti delle donne e una maggiore trasparenza nei governi. Stoccolma riconobbe la sua
capacità di coniugare le battaglie ambientaliste a quelle per la sostenibilità alimentare e
per i diritti delle donne nel continente africano. Negli ultimi anni, il lavoro di Wangari si
è focalizzato sulla situazione dei diritti umani in Kenya. Per il suo impegno per un paese
multietnico e democratico, è stata diffamata
e perseguitata.

Il Premio Nobel per la Pace 2011 è andato a
tre donne coraggiose, Ellen Johnson Sirleaf,
presidente della Liberia; Leymah Gbowee,
attivista liberiana; Tawakkul Karman, attivista yemenita.
La Sirleaf è la prima presidente donna di
uno stato africano; la Gbowee è un’attivista
pacifista; la Karman si occupa di diritti delle
donne e democrazia nello Yemen, paese che
negli ultimi mesi è in preda a gravi conflitti
sociali e politici.

Medio Oriente:
Una luce di speranza

Il premio rappresenta, secondo le intenzioni
del comitato per il Nobel, un riconoscimento «per la loro battaglia non violenta per la
sicurezza delle donne e per il diritto delle
donne di partecipare in pieno al lavoro di
costruzione della pace».

L’inglese Richard Martin, titolare di uno
studio di marketing e pubblicità, è il fondatore di “Children of Peace”, organizzazione
no profit – non politicizzata e non schierata,
multireligiosa e multiculturale – che ha lo
scopo di promuovere la nascita di relazioni

Come Paoline, ci rallegriamo per questo riconoscimento alla straordinaria originalità
del contributo femminile nell’avanzamento
del progresso civile e sociale del mondo contemporaneo.
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– la banca dati del Catalogo internazionale;
– una ricerca immediata nella banca dati
delle Paoline nel mondo, verso i siti, le comunità e le animatrici vocazionali (questa
sezione è stata del tutto rivista graficamente e strutturalmente per quanto riguarda
la ricerca e la visualizzazione dei singoli
dati);
– i bollettini Paoline online e Nella casa del Padre;
– il link al sito del Centenario della Famiglia
Paolina.

FINESTRA
SULLA COMUNICAZIONE
Il nostro sito si rinnova!

Nel corpo centrale è presente il nuovo spazio
dinamico, Primo piano, che mette in evidenza
i contenuti di diversa tipologia (video, documenti, foto, audio, testi) provenienti dal sito
stesso o da fonti esterne. Si passa quindi alla
sezione news, divisa in tre sottosezioni:
– Notizie di vita paolina
– Notizie del governo generale
– In breve.
Ogni sottosezione ha un suo archivio con un
proprio motore di ricerca avanzata.

Desideriamo presentarvi il nuovo sito www.
paoline.org che si propone con una veste
grafica totalmente rinnovata e una rivisitazione strutturale dei vecchi contenuti affiancati a quelli nuovi. Il sistema di gestione è
stato completamente riprogettato allo scopo
di offrire usabilità, visibilità, informazioni
aggiornate e facilmente accessibili.
Obiettivo del restyling è quello di dare una
migliore visibilità ai molteplici contenuti
presenti nel sito già dalla homepage, e di
permettere ai diversi target di navigatori –
religiosi e laici – di ricercarli con facilità ed
esplorarli con linearità, semplicità e immediatezza.
Maggiore spazio viene dato alle Figlie di San
Paolo nel mondo, mettendo a disposizione
di tutti coloro che cercano informazioni sulla
Congregazione abbondante materiale documentativo. Inoltre per far conosce la figura di
Tecla Merlo, cofondatrice delle FSP, è stato
realizzato uno speciale minisito, in cui è possibile trovare documenti che ne illustrano la
personalità e l’opera, con materiale in varie
lingue, filmati, fotografie.
Guardiamo rapidamente la homepage.

Nella colonna di destra si trovano novità di
grande interesse:
– il banner Tecla Merlo, che indirizza verso il
relativo nuovo minisito;
– il Mediacenter, contenente video, audio e
foto;
– l’area I siti della settimana, che offre l’anteprima della homepage di siti web rilevanti
e un link di riferimento cliccabile;
– uno spazio che accoglie gli ultimi contenuti provenienti dalla sezione Documenti e
Preghiere.
Il sito − che andrà on line il 26 novembre, festa del beato Giacomo Alberione − è raggiungibile tramite l’indirizzo www.paoline.org.
Alle eventuali inefficienze, sempre presenti
nelle release di un sito e di cui ci scusiamo
fin da ora, sarà posto rimedio man mano
che verranno rilevate. A questo proposito, preghiamo chiunque volesse contribuire al miglioramento del sito, sia con l’invio
di notizie sia attraverso il rilevamento di
disfunzioni o imprecisioni, di contattarci
al seguente indirizzo di posta elettronica:
sicom@paoline.org.
A tutte, buona navigazione.

Nella testata sono presenti le voci dei servizi
e gli strumenti di navigazione (versione accessibile, mappa del sito, feed rss, lingue, motore di
ricerca, area riservata, web mail, newsletter, link).
Nella colonna a sinistra c’è il menu di navigazione principale (chi siamo, dove siamo,
missione paolina, spiritualità paolina, governo
generale, notizie, preghiere, galleria multimediale, documenti, eventi, i siti della settimana);
vengono poi evidenziati alcuni contenuti di
utilità trasversale:

Cecilia Mazzocchi, Seed
Emiliana Park, fsp
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tagonisti e dei simboli della rivoluzione
della Silicon Valley.
Rivoluzione informatica, certo, ma anche
rivoluzione di costume, di mentalità, di cultura. «Costruendo
personal computer e mettendoci internet in
tasca ha reso la rivoluzione dell’informazione
non solo accessibile, ma anche intuitiva e divertente», ha dichiarato il presidente Obama.
«Audace abbastanza da credere di poter cambiare il mondo, e con il talento per farlo».

La 14a edizione di
Religion Today Filmfestival
Religion Today, nata nel
1997 come prima rassegna cinematografica al
mondo dedicata a promuovere una cultura del
dialogo tra le religioni, è
il primo festival itinerante dedicato al cinema delle religioni. La XIV edizione, dal tema Povertà.
Problema o occasione, si è svolta a Trento dal
14 al 26 ottobre 2011. Quest’anno il Festival
ha voluto indagare la povertà come tema e
problema non solo sociale, ma prima ancora culturale, spirituale, etico e teologico, che
coinvolge direttamente le religioni e che può
diventare occasione per approfondire il dialogo interreligioso.

Dennis Ritchie, padre di Unix e del “C”
È scomparso a settant’anni
una delle menti più geniali
del secolo digitale, inventore
di sistemi operativi e piattaforme di programmazione.
Un nome meno conosciuto
di quello di Steve Jobs, ma
senza il quale molte delle
realizzazioni di Apple e dell’industria informatica non sarebbero mai nate. Grazie al
suo lavoro oggi esiste Linux, l’Os libero più
diffuso al mondo. Ritchie è stato, assieme a
Ken Thompson, una delle menti principali
dietro lo sviluppo del linguaggio Unix e inventore del linguaggio di programmazione
“C”, con la sua impostazione a oggetti.

Il mondo dell’informatica in lutto
In questi ultimi mesi l’informatica ha perso
tre dei suoi rappresentanti più illustri.

Roberto Busa, gesuita,
pioniere dell’informatica linguistica
«Se navighi in Internet, lo devi a lui. Se
usi il pc per scrivere
mail e documenti
di testo, lo devi a
lui. Se puoi leggere
questo articolo, lo
devi, lo dobbiamo a lui». Così, parafrasando
un titolo ispirato all’inventore della penicillina Fleming, l’Osservatore Romano ha reso
omaggio a padre Roberto Busa, anticipatore
dell’ipertesto.
Classe 1913, padre Busa è stato tra i precursori dell’uso dell’informatica per l’analisi
del testo, la lessicografia e la ricerca bibliografica. La sua opera cominciò negli anni
‘40, settant’anni di ricerca che ha promosso e
inventato l’informatica linguistica, da cui la
lessicografia e l’ermeneutica testuale hanno
ricevuto un contributo decisivo.

Una Radio per gli ex bambini soldato
«Roberto, ti vogliamo bene, torna a casa!»: è uno
dei tanti messaggi che si possono
ascoltare nel programma infantile dell’emittente
cattolica Radio Wa, della Diocesi di Lira,
nel nord dell’Uganda. I messaggi sono
rivolti a bambini sequestrati dai ribelli
dell’Esercito di resistenza del Signore (Lord’s
Resistance Army, LRA) per essere trasformati in soldati. Molti di loro non tornano
a casa. Per questo la radio trasmette messaggi affettuosi da parte delle famiglie. Il
programma viene ascoltato anche nella foresta, e sono già più di 1500 i bambini soldato fuggiti dalla prigionia perché Radio
Wa li ha aiutati a credere nella possibilità
di costruirsi una vita diversa e migliore.

Steve Jobs: il talento di Mr. Apple
Morto all’età di 56 anni, viene ricordato
come brillante innovatore. Pur nei suoi chiaroscuri — inevitabili in un personaggio tanto
complesso — Steve Jobs è stato uno dei pro18
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nella casa del Padre

Figlie di San Paolo
Sr Mary Nazarene Prestofillipo, di anni 91 - 14.09.2011 Boston, USA
Sr M. Letizia Concettina Di Michele, di anni 92 - 21.09.2011 Caracas, Venezuela
Sr M. Fides Leontina Scurti, di anni 85 - 27.09.2011 Roma, Italia
Sr Timotea Tai Hee Park, di anni 59 - 12.10.2011 Seoul, Corea
Sr Giuseppina Adelina Gragnolati, di anni 89 - 26.10.2011 Alba, Italia
Sr M. Sofia Eiyu Yokoyama, di anni 81 - 07.11.2011 Tokyo, Giappone
Sr Gaetana Silvia Seffino, di anni 97 - 10.11.2011 Albano GA, Italia
Sr Paola M. Alberta Giaconi, di anni 91 - 22.11.2011 Alba, Italia

Genitori di Sorelle
Sr Domina Yun (Papà Man Su Giuseppe) della comunità di Seoul-Miari, Corea
Sr Roseane Gomes Barbosa (Papà Julio Coelho) della comunità di São Paulo IA, Brasile
Sr Mary Bernardine Sattler (Papà Bernard) della comunità di Redwood City, USA
Sr Cecilia In A Kim (Mamma Jin Seang Anna) della comunità di Seoul-Miari, Corea
Sr Annette Margaret Boccabello (Mamma Margaret Ann) della comunità di Boston, USA
Sr Bernardetta Tomoko Koo (Papà Masanori Paolo) della comunità di Tokyo-2, Giappone
Sr Laura Rhoderica Brown (Mamma Jane) della comunità di Boston, USA

Famiglia Paolina
Don Lorenzo Stefano Costa ssp, di anni 83 - 18.09.2011 São Paulo, Brasile
Sr M. Guadalupe M. Belén Andrade Reyes pddm, di anni 50 - 26.09.2011 Mexico, Messico
Don Francesco Gavino Campus ssp, di anni 77 - 20.10.2011 Albano Laziale, Italia
Sr M. Angelica Bruna Merli pddm, di anni 93 - 22.10.2011 Cinisello Balsamo, Italia
Sr M. Josephine Antonietta Sumobay pddm, di anni 74 - 12.11.2011 Antipolo, Filippine
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