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non possiamo prescindere. Fondamentale è
la dimensione comunitaria della missione, a cui
ci richiamano con forza anche le Costituzioni (cfr. art. 27); prioritaria, la sua componente
contemplativa. Il Signore ci ha radunate «per
essere con lui», proprio come ha fatto con i
primi discepoli (cfr. Mc 3,14ss.).

carissime sorelle...

Stare con Cristo è fonte inesauribile di passione apostolica: chi fa vitale esperienza di
lui, sente impellente il bisogno di comunicarlo a tutti, di esserne strumento e canale.
Ma, diceva don Alberione, può essere canale
solo chi si fa, prima di tutto, conca: «La conca
prima si riempie e poi riversa; ma prima si
riempie» (FSP41, p. 272).
Stare con lui è lasciarsi abitare dalla forza trasformante della Parola; è consentire a Cristo di
farsi carne in noi per poter, a nostra volta,
pronunciare le sue parole di benedizione e
di vita sull’umanità, realizzare il suo sogno
di comunione, adottare le sue scelte preferenziali.

Guai a noi
se non evangelizziamo!
Carissime sorelle,
sollecitata dal recente Incontro continentale di
apostolato-economia Asia-Pacific (Seoul, 14-24
giugno), desidero dedicare questa pagina
di “dialogo” con voi al tema della missione,
espressione della nostra “passione per Dio e
per l’umanità”.

Siamo dunque chiamate a incarnarci, con
amore e partecipazione, nelle vicende storiche del nostro tempo. Anche i “mali” della
nostra epoca e delle nostre società sono il
kairos, l’opportunità che abbiamo per “fare
il bene”. «A cosa servono i cristiani quando tutto va bene, quando persone ed eventi
sono già orientati a Dio? I cristiani sono profeti, testimoni, evangelizzatori per ricondurre gli uomini e le donne alla salvezza, che è
Gesù Cristo», dice p. Bartolomeo Sorge, l’ottantenne gesuita “dal cuore di fanciullo” che
ha tenuto due splendide relazioni al nostro
Intercapitolo.

Nella relazione tenuta a Seoul (e che riproporrò nei successivi Incontri continentali), ho
fatto mio e nostro il grido accorato dell’apostolo Paolo: «Guai a me se non evangelizzo»
(1Cor 9,16). Un anelito che don Alberione ha
vissuto per primo e consegnato a noi sue figlie, eredi di una missione «bella… perché è
la missione stessa di Cristo; voi siete associate a lui» (FSP41, p. 166).
Dopo la Corea, ci apprestiamo a raggiungere
São Paulo del Brasile dove, dal 8 al 18 agosto,
si raccoglieranno alcune sorelle del vasto continente americano. L’obiettivo degli Incontri
continentali di apostolato-economia è, come
ben sapete, quello di ridisegnare la missione
alla luce del carisma, secondo l’orientamento
del 9° Capitolo generale e nell’ottica dell’itinerario di ridisegnazione fin qui percorso. In
concreto, stiamo procedendo all’elaborazione di un Progetto apostolico globale che ci aiuti
a riesprimere nell’oggi il come della nostra
presenza e il cosa delle nostre azioni apostoliche, anche assumendo con coraggio nuovi
mezzi e modalità di comunicazione.

Siamo davvero in un momento di svolta nella
storia dell’umanità e della stessa Chiesa, che
si prepara a realizzare – attraverso il Pontificio Consiglio per la promozione della nuo-

Aprire nuove strade alla missione, così come
auspica il tema degli Incontri continentali
(Abitate dalla Parola, tracciamo cammini nuovi
alla missione), presuppone condizioni da cui
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va evangelizzazione, di recente costituzione
(giugno 2010) e il Sinodo dei Vescovi, che
verrà celebrato nell’ottobre 2012 sul tema:
Nuova evangelizzazione e trasmissione della fede
cristiana – il grande sogno di Giovanni Paolo
II, la “nuova evangelizzazione”, che significa, essenzialmente, «intensificare l’azione
missionaria per corrispondere pienamente al
mandato del Signore» (Benedetto XVI).
La nuova evangelizzazione parte dal presupposto che «ciò che cambia non è il Vangelo, ma il destinatario a cui va annunciato»
(B. Forte). Tutta la Chiesa è quindi chiamata ad
aprirsi a questa nuova sfida, ad apprendere
nuovi linguaggi, a tentare nuove forme di
approccio alla comunicazione della fede. Occorrono nuove proposte e iniziative di evangelizzazione da mettere in atto con passione,
creatività e audacia.
Il sentiero della nuova evangelizzazione è connaturale al nostro carisma. Diceva don Alberione: «Il mondo ha bisogno d’una nuova,
lunga e profonda evangelizzazione... Occorrono mezzi proporzionati, e anime accese di
fede» (PP, pp. 680ss.).

ma quelli che vivono oggi» (don Alberione).
È necessario comunicare la Buona Notizia
con linguaggi che tutti possono comprendere. L’evangelizzazione deve quindi preoccuparsi della fedeltà al contenuto (Gesù Cristo,
la sua Parola, i valori umani e cristiani che
da essa scaturiscono), ma anche della fedeltà al linguaggio, che deve essere «adeguato
alle condizioni dei destinatari, al tempo, al
luogo e allo strumento», come sottolineano
le Costituzioni all’art. 19. La nuova evangelizzazione passa necessariamente attraverso
l’evangelizzazione delle culture.

L’evangelizzazione deve essere sempre “nuova”: nella passione di annunciare il Vangelo,
nei metodi usati per raggiungere ogni persona, nelle modalità di espressione dell’unica
Verità.
Parlando alla Conferenza Episcopale dell’
America Latina, a Port-au-Prince (Haiti) nel
1983, Giovanni Paolo II descrisse proprio così
le caratteristiche della nuova evangelizzazione: nuova nell’ardore, nei metodi e nell’espressione. Sembra un’eco della strategia pastorale di
don Alberione.
La nostra azione evangelizzatrice deve quindi essere:

Carissime sorelle, la condizione fondamentale per affrontare con speranza il cammino che ci attende è l’apertura allo Spirito di
Dio, che infonde l’audacia del protenderci in
avanti.

Nuova nell’ardore: quindi nella passione, nel
fuoco dell’amore che fa spendere la vita intera per il Vangelo, nello zelo di colmare la sete
di senso e di valori dell’umanità dei nostri
giorni, nell’inquietudine di portare gli uomini e le donne d’oggi all’incontro con Cristo
salvatore, nella sollecitudine per i “lontani”.

In cammino, dunque, perché, come efficacemente si esprimeva il Documento finale del
7° Capitolo generale (1995), «non abbiamo
ancora percorso tutte le nazioni del mondo,
scoperto tutte le possibilità di annuncio, usato tutti i mezzi più celeri ed efficaci, imparato
tutte le lingue...».

Nuova nei metodi: perché in forza della nostra
vocazione apostolica, siamo “obbligate” a
camminare al ritmo del progresso, a formarci alla comunicazione e ai nuovi linguaggi,
ad aggiornarci sui mezzi da utilizzare.

In comunione di affetto e di preghiera.

sr M. Antonieta Bruscato
superiora generale

Nuova nell’espressione: perché la nostra azione apostolica «non consiste nell’evangelizzare gli uomini che sono vissuti dieci secoli fa,

Roma, 10 luglio 2011
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I 53 vescovi della R.D. Congo si sono riuniti per seguire due giorni di formazione sui
nuovi media. L’incontro, organizzato dalla Conferenza Episcopale, rappresenta una
novità per la chiesa congolese. Durante la
solenne celebrazione eucaristica di conclusione, l’Associazione SIGNIS ha assegnato
ad alcune persone e organismi un Attestato di
riconoscenza per il loro prezioso apporto nel
mondo della comunicazione sociale.
Questa celebrazione ha visto riuniti anche i
rappresentanti di circa 2000 Comunità Ecclesiali di base che vivono nella megalopoli di
Kinshasa. È stata una assemblea grandissima e gioiosa.
In questo clima di festa le Figlie di San Paolo hanno ricevuto dalle mani del cardinale
Mgr Monsengwo una coppa e l’attestazione
di riconoscenza offerti anche ai fratelli della
San Paolo. È un segno che esprime l’apprezzamento per la presenza paolina nella R. D.
Congo.

COLOMBIA
Verità, annuncio e autenticità
di vita nell’era digitale

“Verità, annuncio e autenticità di vita nell’era
digitale” è stato il tema dell’incontro che le
paoline e i paolini hanno organizzato in collaborazione con la Conferenza Episcopale
Colombiana e con l’Università di Sant’Alfonso per approfondire il messaggio che il
Santo Padre ha scelto per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 2011. Tra i
partecipanti: giornalisti, professori, persone
consacrate, rappresentanti dei mezzi di comunicazione sia religiosi che commerciali.
Particolarmente rilevante è stata la presenza
del Ministro della Tecnologia dell’informazione e comunicazione e l’apertura dell’incontro a tutti quelli che si sono collegati
all’evento tramite televisione e internet. L’era
digitale, allargando i confini dell’informazione e della conoscenza, può rendere più
vicino ciò che rappresenta il più importante
degli obiettivi per chiunque operi nel mondo
dei media: “annunciare la Verità”.

Italia
L’Editrice Paoline alla mostra
“L’Italia dei Libri”

Le Paoline sono tra i sette editori storici di
ispirazione cristiana che la UELCI (Unione
Editori e Librai Cattolici Italiani) ha selezionato, su richiesta del Salone del Libro di
Torino, come rappresentati alla mostra 18612011. L’Italia dei Libri nella sezione Il fenomeno dell’editoria cattolica.
La mostra vuole essere il contributo del Salone Internazionale del Libro per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, una delle più
attese novità della 24a edizione del Salone, in
programma a Torino da giovedì 12 a lunedì
16 maggio 2011.
L’Italia dei Libri è la prima articolata iniziativa, con cui l’Italia legge un secolo e mezzo
della propria storia, cultura, costume e creatività attraverso l’osservatorio privilegiato
del libro: i testi-simbolo, gli autori, gli editori
e i fenomeni che più hanno contribuito a formare – anche in modo critico e problematico
– la cultura e memoria condivisa del Paese.

Dalle circoscrizioni

R.D. CONGO
Formazione ai media

La mostra sarà riallestita in altre città.
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All’ucsi il premio Paoline 2011

ROMANIA
Condivisione del carisma paolino
con i laici

È stato il dott. Andrea Melodia, attuale Presidente dell’UCSI, a ritirare il Premio Paoline
Comunicazione e Cultura 2011. Con questo
momento celebrativo mercoledì 18 maggio
2011 si è concluso l’annuale Convegno organizzato in occasione della Giornata mondiale
delle Comunicazioni Sociali (5 giugno 2011).

L’esortazione di san Paolo, Ravviva il dono
di Dio che è in te, ha costituito il contenuto
dell’itinerario che la comunità delle Figlie di
San Paolo di Bucarest ha percorso insieme
a un gruppo di laici accompagnati da don
Guido Gandolfo ssp, nell’anno 2010-2011.
Consapevoli che “gli operai della vigna sono
tutti i membri del popolo di Dio” (Christifideles laici, n. 55), le Figlie di San Paolo hanno
desiderato condividere il carisma donato da
Dio alla Famiglia Paolina e a tutta la Chiesa,
in sette incontri mensili.

Verità, annuncio e autenticità di vita nell’era digitale è il tema del messaggio del Santo Padre
per la 45a Giornata delle comunicazioni sociali e del convegno di studi che si è tenuto a
Roma, alla Pontificia Università Lateranense,
in preparazione alla Giornata mondiale.

Il sacerdozio comune, l’esperienza spirituale-apostolica di don Giacomo Alberione, la
figura di san Paolo e di Gesù Maestro sono
stati i temi che i partecipanti: giovani e adulti, laici e religiosi, cattolici e ortodossi, hanno
riflettuto, approfondito e condiviso in un atmosfera familiare e di profonda carica spirituale.

Dalle circoscrizioni

Ne sono stati promotori l’Associazione Comunicazione e Cultura Paoline ONLUS, il
Pontificio Istituto Pastorale “Redemptor
Hominis” della Lateranense e l’Ufficio Nazionale CEI per le comunicazioni sociali. Al
termine le Paoline hanno consegnato il premio all’Unione Cattolica della Stampa Italiana
(UCSI) per il costante impegno nel mondo
della comunicazione a favore della deontologia e dell’etica dei comunicatori.

Nei momenti di adorazione è stato commovente vederli attorno a Gesù eucaristico e a
Gesù Parola pregando con la Chiesa e per la
Chiesa.

L’evento si inserisce nelle iniziative della Settimana della Comunicazione, una formula
di preparazione e di approfondimento della
Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, attuata a livello nazionale da Paolini e
Paoline in linea con il Direttorio CEI Comunicazione e Missione.

I partecipanti hanno scoperto la profondità
della spiritualità paolina e la sua novità per il
loro cammino spirituale, e hanno accolto con
entusiasmo la proposta di continuare con
le Figlie di San Paolo “questo viaggio nella
fede” perché Gesù Maestro Via, Verità e Vita
possa essere vissuto e comunicato sempre di
più nella vita quotidiana.

Il Premio Paoline Comunicazione e Cultura viene conferito, con cadenza annuale, a
quegli operatori dei media, registi, giornalisti, scrittori, artisti, cantanti, o associazioni
culturali che si segnalano per aver dato la
migliore espressione concreta, con un’opera
o una attività, al messaggio del Papa per la
Giornata delle comunicazioni sociali.

La comunità di Bucarest riprenderà il cammino spirituale-apostolico con i laici in autunno, sempre con l’aiuto di don Gandolfo
che guiderà nell’itinerario di Donec formetur
Christus in vobis.
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messaggio di Benedetto XVI per la 45a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali.
Un incontro rilevante per tracciare insieme
una risposta apostolica più efficace alle sfide
incontrate nell’ambito dei diversi ministeri
preposti a servizio della Pastorale diocesana, della Commissione della Comunicazione e dell’Ufficio stampa della Conferenza
Episcopale cattolica delle Filippine. Le nuove tecnologie non stanno cambiando solo il
modo di comunicare ma la comunicazione in
se stessa, provocando sempre più una vasta
trasformazione culturale per la quale s’impone una seria riflessione sul senso della comunicazione nell’era digitale.

Una bella notizia!

La rete digitale paoline ha un nuovo nato,
proprio nella festa di san Paolo, Apostolo
delle genti. Con gioia, le Paoline di Bucarest
comunicano l’apertura del sito www.pauline.ro. È la realizzazione di un loro sogno,
custodito da diverso tempo: raggiungere il
popolo rumeno in Romania e nel mondo intero, anche attraverso questo strumento digitale, per comunicare il Vangelo e i valori che
favoriscono la crescita umana e cristiana di
ogni persona “Tutto il Cristo a tutto l’uomo con
tutti i mezzi” (beato Giacomo Alberione). Ampio spazio nel sito è dato alla Libreria Pauline on-line, per favorire la conoscenza dei
contenuti dell’Editura Pauline.

Incontrare cristo allieta il cuore

Con il tema Incontrare Cristo allieta il cuore,
33 giovani della Famiglia Paolina, nella tappa formativa dello juniorato, si sono riuniti
a Pasay City (Manila), dal 23 al 25 maggio
2011, per approfondire il significato profondo dell’impegno apostolico paolino nel mondo, nella Chiesa e per la Chiesa. L’incontro
ha favorito nuove possibilità di riflessione,
di discernimento dei segni dei tempi, in un
clima di fraternità e gioiosa preghiera, premesse efficaci per una futura comunione e
collaborazione per il Vangelo nell’era della
globalizzazione culturale.

Ricambiamo la loro gioia con i nostri auguri
e la nostra visita virtuale!

FILIPPINE
Verità, annuncio e autenticità
di vita nell’era digitale

Dalle circoscrizioni

REPUBBLICA CECA
Bibbia24
Bibbia24 é il titolo dell‘iniziativa che la
comunità delle Figlie di San Paolo di Praga
ha portato avanti per il terzo anno consecutivo. Il progetto si ispira all’iniziativa romana
Bibbia giorno e notte, che ha accompagnato il
Sinodo sulla Parola di Dio (2008). La lettura
per 24 ore è stata quella del Nuovo Testamento. Una proposta nata come forma di conoscenza della Parola di Dio e di comunione tra
le parrocchie. Durante la lettura le chiese

La terza assemblea per gli operatori della
comunicazione sociale, promossa e condotta dalle Figlie di San Paolo di Pasay City, ha
avuto come tema: “Verità, annuncio e autenticità di vita nell’era digitale”, tratto dal
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COREA DEL SUD
Scuola biblica in rete

sono rimaste sempre aperte per dare a tutti
l’opportunità di visitare gli edifici di culto e
scoprire i tesori artistici di grande valore e
bellezza.
Quest’anno la Bibbia24 si è svolta a Praga
anche con la collaborazione dei cooperatori paolini. La Parola di Dio sempre nuova e
sempre toccante è stata per tutti i partecipanti (circa 180 lettori e più di 1600 ascoltatori)
un momento spirituale molto forte.

La scuola biblica (Ut Unum Sint) delle Figlie
di San Paolo della provincia coreana prende il largo nel mondo digitale con nuove
possibilità di apprendimento e approfondimento. Grazie alla teledidattica il mondo
meraviglioso della Bibbia può raggiungere
sempre più persone. Gli enormi vantaggi di
frequentare un percorso formativo biblico a
distanza, annullando così tutte le problematiche connesse allo spazio e al tempo, fanno
dell’e-learning la soluzione ottimale per i
nostri tempi. Gli studenti attuali che stanno
seguendo i corsi d’introduzione al Vecchio
Testamento sono 304 e quelli al Nuovo Testamento 433 e l’interesse da parte degli utenti
sembra aumentare sempre più. Interattività,
dinamicità e modularità sono le caratteristiche principali della scuola biblica coreana.
www.uus.pauline.or.kr

PORTO RICO
Inaugurazione della nuova libreria
Paoline

Dalle circoscrizioni

SPAGNA
Il sogno paolino della penisola iberica
Messaggio dalle Paoline di Porto Rico: Benedizioni e pace in Gesù Maestro!
Estendiamo il link alle immagini (www.paoline.org) dell’inaugurazione e benedizione
della nuova Libreria Pauline Roosevelt Ave
174, Hato Rey a San Juan di Porto Rico. Ringraziamo per le preghiere, l’aiuto e il sostegno che ci avete dato in questi mesi e anni
per la nostra missione in Porto Rico.

Ha avuto luogo il 25-26 giugno, nelle comunità di Madrid, il primo incontro delle due
delegazioni delle Figlie di San Paolo della
8

bacheca paolina

Spagna e del Portogallo. Il sogno di intraprendere un graduale processo di dialogo e
di collaborazione tra le due realtà è nato in
vista della Ridisegnazione delle presenze delle
Figlie di San Paolo nel mondo. Con entusiasmo e voglia di conoscersi, le sorelle si sono
ritrovate per riflettere sui vari aspetti della
vita paolina nella penisola Iberica: comunità
e persone, apostolato e collaboratori laici, vocazioni, diffusione e librerie, organizzazione
e amministrazione. Molte sono le ricchezze e
le potenzialità emerse alla luce delle quali si
sono delineate alcune aree specifiche di collaborazione: le Edizioni, un percorso comune delle librerie, la formazione permanente e
la spiritualità.

quest’anno. Le celebrazioni principali si sono
svolte nel centro della capitale e nei luoghi
più importanti della città. I libri non sono rimasti fuori di questi avvenimenti e, naturalmente, neanche le Figlie di San Paolo. Il CAPEL ha organizzato il Bicentenario della Fiera
del Libro nella vecchia stazione ferroviaria tra
vagoni e locomotive. Alla manifestazione le
Paoline hanno partecipato offrendo la Parola
a tutti i visitatori. Nello stand inoltre è stato
allestito un laboratorio per i più piccoli dal
titolo workshop con san Paolo, dove i bambini insieme ai genitori hanno potuto imparare, giocare e conoscere l’Apostolo. Un’altra
grande festa di colori, musica e molta creatività è stata la seconda Expocatólica realizzata
all’interno della grande Missione cittadina
voluta dalla diocesi proprio per il bicentenario dell’indipendenza del Paraguay.

Piccole cose che mettono le basi per un cammino condiviso alla luce del carisma che
opera sempre con creatività e vitalità. Se gli
sforzi sono uniti il frutto può crescere.

PARAGUAY
200 Anni di indipendenza
Maggio 2011 è stato per il Paraguay un mese
ricco di eventi e celebrazioni per i 200 anni
di indipendenza, che ricorrono proprio
questo

Calendario del governo generale
22 - 24 luglio

Roma/Generalizia

Incontro Governo
Provincia Italia/Svizzera

Governo generale

26 luglio - 2 agosto

Ariccia

Esercizi spirituali

Governo generale

05 - 07 agosto

São Paulo/Brasile

Incontro SAL

Sr M. Antonieta Bruscato
Sr Anna Caiazza
Sr Gabriella Santon

08 - 18 agosto

São Paulo/Brasile

Incontro Continentale
apostolato-economia

Sr M. Antonieta Bruscato
Sr Anna Caiazza
Sr Gabriella Santon

19 agosto - 30 settembre

Brasile

Visita fraterna

Sr M. Antonieta Bruscato
Sr Anna Caiazza
Sr Anna Maria Parenzan
Sr Samuela Gironi

19 - 26 agosto

São Paulo/Brasile

Visita fraterna

Sr Gabriella Santon

27 - 31 agosto

Buenos Aires/Argentina

Visita finalizzata

Sr Gabriella Santon

01 - 05 settembre

Santiago/Cile

Visita finalizzata

Sr Gabriella Santon

01 - 09 settembre

Roma/Generalizia

Incontro Ju Europa

Sr Francisca Matsuoka

15 settembre - 10 ottobre

Roma/Generalizia

Sessione formativa missionarie

Sr Francisca Matsuoka
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Irma di approfondire il pensiero di don Alberione e di comprendere più profondamente il dinamismo di crescita spirituale verso la
conformazione a Gesù Maestro Via, Verità
e Vita, nella globalità delle facoltà umane:
mente, volontà, sentimenti.

Gli elaborati delle
sorelle partecipanti
al Corso sul Carisma

Tutto questo sulla scia dell’apostolo Paolo
che si è lasciato trasformare dallo Spirito,
raggiungendo una profonda “unione di
santità e attività trasmettitrice del Cristo”.
Sr Irma riconosce inoltre di aver ancora
molto da imparare, approfondire, comprendere, sopratutto da vivere, per rispondere,
giorno dopo giorno, con più autenticità alla
sua vocazione di paolina.

Il lavoro

come espressione di

Povertà…

di sr Rosa Magdalena Dolzani, Argentina
Riflettendo sul pensiero e sulle parole della
Prima Maestra Tecla e di don Alberione, sr
Rosa ha tentato di cogliere i fondamenti della povertà paolina.
Dopo aver esaminato brevemente i principi
biblici nella Genesi, nei Vangeli, negli Atti
degli Apostoli, nelle Lettere di Paolo e nei
documenti della Chiesa, considera il lavoro e
la povertà nel pensiero dei nostri Fondatori,
e in particolare le cinque funzioni della povertà paolina che: rinuncia, produce, conserva,
provvede e edifica. Conclude affermando che
la povertà è un atteggiamento del cuore. Il
lavoro è imitazione di Cristo povero e ha un
valore redentivo.

Si è concluso, a fine maggio, il Corso internazionale di Formazione sul Carisma della
Famiglia Paolina, iniziato nell’ottobre 2010.
Vi hanno partecipato sei Figlie di San Paolo,
provenienti da varie nazioni.
Tutte hanno espresso una viva riconoscenza
per l’opportunità, offerta dai superiori, di vivere questa esperienza di paolinità e di universalità, che le ha arricchite spiritualmente
e comunitariamente. Sono pronte ora a lanciarsi nuovamente nella missione che sarà
loro affidata.

La Spiritualità apostolica Paolina:
un patrimonio da comunicare

di sr Maria Kimani, Kenia
Mossa dal desiderio di mantenere viva la
spiritualità e l’apostolato paolino per condividerlo con gli altri, sr Maria ha cercato di
andare alle radici del carisma. Ha assimilato
l’esperienza del Fondatore e di Maestra Tecla, per impegnarsi a viverla creativamente
nell’oggi, nel contesto socio-ecclesiale africano, con i mezzi più idonei per giungere a
tutti.
È profondamente convinta di dover accogliere la spiritualità apostolica paolina come
un dono e un patrimonio da comunicare.
Un dono che appartiene a tutta la Chiesa e
quindi da trasmettere con la testimonianza
di vita, la preghiera e l’apostolato.

Qui di seguito presentiamo una breve informazione sul tema dell’elaborato presentato
alla fine del corso.

Gesù Maestro Via Verità e Vita…

I nostri studi

di sr Irma Cipriani, Brasile
L’elaborato presenta la spiritualità della Famiglia Paolina, voluta intensamente dal nostro Fondatore per tutti i suoi figli e figlie, e
per le persone cui è diretto il nostro apostolato. La stesura dell’elaborato ha permesso a sr
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profonda, che orienta a Cristo. La sua preghiera, unita a un lavoro spirituale intenso e
profondo, l’ha resa guida sicura per “portare
Gesù al centro del cuore e poter essere Via,
Verità e Vita per tutti”.

L’Apostolato Biblico
nel pensiero di Don Alberione
di sr Olga José Massango, Mozambico
Il tema di questo elaborato è l’Apostolato
Biblico inteso praticamente come animazione apostolica nell’area biblica. Far penetrare
il Vangelo nelle masse è stata l’esperienza
fondante del giovane Alberione. Valorizzando l’approccio storico, sr Olga ha cercato di
approfondire il pensiero e il cammino del
Fondatore nell’ambito ecclesiale del suo tempo. Con il movimento biblico egli ha aperto
strade per l’apostolato paolino, consolidando anche l’identità vocazionale delle sue istituzioni.
Riflettendo sull’esperienza della Biblia Sagrada Africana, sr Olga presenta le varie fasi della
sua progettazione, dell’elaborazione e della
diffusione. Nell’ultimo capitolo sulle prospettive dell’apostolato biblico oggi, accenna al rapporto tra Nuova Evangelizzazione
e “Cortile dei gentili” e alle nuove proposte
pastorali per far sì che la Parola “incartata” o
fatta suono, musica e immagine si diffonda e
doni significato alla vita di tutti.

I Cooperatori Paolini:

laici collaboratori per il vangelo

di sr Agnes Wong, Malesia
Don Alberione ha voluto i laici, e specialmente i Cooperatori, nella Famiglia Paolina fin
dagli inizi. Sr Agnes accenna alle varie forme di apostolato laicale per rispondere, nella
Chiesa, alle esigenze del tempo. È convinta
che i Cooperatori Paolini possano sostenere
il nostro apostolato e renderlo più efficace.
Essi dovrebbero essere come modelli, per indicare come affrontare i problemi e leggere i
segni dei tempi. Spera che attraverso la loro
formazione conoscano meglio il nostro carisma, acquistino una chiara identità paolina
e vivano dinamicamente la loro vocazione,
diventando credibili testimoni nella Chiesa.
Ritiene importante riconoscerli come laici
“collaboratori per il Vangelo”, e sviluppare una sinergia di collaborazione tra tutti i
membri della Famiglia Paolina.

Maestra Tecla Merlo
Modello di Superiora

Titoli delle tesi in lingua originale:

di sr Consuelo Sánchez, Spagna

The Pauline Cooperators:
Lay Mission Partners for the Gospel,
di sr Agnes Wong

La Prima Maestra, co-fondatrice e madre
delle Figlie di San Paolo, è un modello per
tutte; lo è in modo particolare per le superiore alle quali ha insegnato che “governare
è amare”. Rivisitando la sua storia e i suoi
scritti, sr Consuelo ha cercato di tratteggiare la figura di questa donna semplice, senza
grandi studi, che ha saputo con la sua fede e
l’abbandono in Dio, collaborare efficacemente con don Alberione.

Maestra Tecla Merlo
Modelo de Superiora,
di sr Consuelo Sánchez
Our Pauline Apostolic Spirituality,
A Patrimony to be Passed On,
di sr Maria Kimani
El trabajo como expresión de pobreza,
en la cartas del la Primera Maestra
en el pensamiento del P. Alberione,
entre 1923-1945,
di sr Rosa Magdalena Dolzani

Vera donna associata allo zelo sacerdotale, ha
collaborato con fedeltà e saggezza, nella trasmissione del carisma, nella costruzione di
comunità fraterne, ispirando una comunione

I nostri studi

Aggiornamento
Per ciò che riguarda lo studio, avete progredito e avete ancora da
progredire. Quanto alla parte che riguardal’apostolato, avete progredito e tendete a progredire.
Beato Giacomo Alberione
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TRASFIGURATE
DALLA

PAROLA
Francesca Pratillo, fsp

L

Luce e voce costituiscono il binomio chiave sia
per l’Apostolo sia per l’esperienza carismatica di Alberione (cfr. AD 15), e di conseguenza anche per tutti i membri della Famiglia
Paolina. «All’improvviso lo avvolse una luce
dal cielo, cadendo a terra udì una voce» (At
9,3-4). L’esplosione di luce provoca la novità,
ma per farla diventare esperienza, cammino
e crescita concreta, ha bisogno della voce,
che diventa sonora nella Parola. Prima la
luce poi la voce.
Nella Bibbia però questi simboli possono
essere anche capovolti. La Parola genera la
luce (cfr. Gen 1,3). Non dimentichiamo che
Paolo, da buon ebreo osservante, meditava
la legge del Signore giorno e notte, non tralasciando neppure per un attimo di lasciarsi
istruire dalla Parola (Sal 1; 118). A un certo
punto, nel viaggio della vita, la Parola da lui
meditata «giorno e notte» si trasforma in luce
abbagliante, che gli fa vedere tutto con occhi
diversi. Le persone che intende perseguitare
e trascinare in catene, perché siano condannate, sono le stesse. Ma, alla luce della Parola, quelle stesse persone diventano il luogo
concreto dell’incontro con il Risorto: «Chi
sei, o Signore? Sono Gesù che tu perseguiti»
(At 9,5). La Parola porta Paolo nella luce che
trasfigura la vita e che fa comprendere e distinguere la vera voce di Dio e dei fratelli.
Sulla via di Damasco, Paolo incontra l’amore
luminoso, gratuito e misericordioso di Dio.
Luce che la Famiglia Paolina è chiamata,
per vocazione, a far risplendere nel buio del
mondo, costi quel che costi! La prospettiva
aperta dall’apostolo Paolo e vissuta dal Beato
Alberione rimane alta e sfidante per ciascuno di noi: brillare nel mondo come astri, tenendo
ferma la Parola di vita (cfr. Fil 2,15-16).
La testimonianza da dare alla luce (cfr. AD
157) richiede di nutrirsi della voce del Maestro Divino «giorno e notte».

a grandezza, non ancora del tutto scoperta, dell’intuizione alberoniana è stata quella di vedere nell’apostolo Paolo
colui che si è lasciato trasfigurare totalmente
e progressivamente dalla voce luminosa di
Damasco, fino a diventare lui stesso luce del
Risorto per il mondo.
Alberione, come un cercatore di perle, ha saputo senza sosta cercare quella spiritualità
(cfr. AD 159) che avrebbe dovuto sostenere
nella storia l’universale missione della Famiglia Paolina: annunciare a tutti il Vangelo. Ma
il Signore aveva nascosto nel suo cuore apostolico e sacerdotale la perla carismatica tanto cercata: la spiritualità paolina, cioè quella
che sgorga dal fuoco dell’Apostolo delle genti.
Quella destinata ad accendere altri fuochi...
Paolo, l’uomo di Tarso che si è lasciato trasfigurare dall’amore stesso di Cristo; mistico,
missionario e martire per il Vangelo, è per
ogni paolino e paolina il modello del vivere
e comunicare Cristo (cfr. AD 64; 160). Ecco la
consegna che il Beato Alberione fa a tutti coloro che desiderano una vita vissuta al massimo: rivivere oggi l’esperienza dell’apostolo
Paolo che «percorse il mondo per rinnovarlo
in una luce nuova: Gesù Cristo» (AE 37). Da
Damasco a Roma, Paolo ha sempre portato
nel cuore la luce trasfigurante della Parola,
voce del Risorto.
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il magistero di Maestra Tecla

Anna Maria Parenzan, fsp
scaturisce soprattutto da un profondo senso
di Dio: il suo nulla si appoggia sulla consapevolezza che «Dio è tutto». Quindi «ogni cosa
buona viene da Dio, tutto è suo, confidenza
piena, completa, totale».
La sua vita spirituale assume quell’orientamento che la caratterizza: «Da me nulla posso, con Dio posso tutto». E il “potere tutto
con Dio” si estende ad ogni espressione della
vita: iniziative apostoliche, vita comunitaria,
scienza, povertà, sofferenza, investimenti
economici, viaggi, ecc. Per questo non le fanno paura gli ostacoli, la debolezza, le fatiche.
Ella è come portata dalla forza di Dio. Scrive
nelle sue note del 1927:
«Quest’anno che per vostra bontà, o mio Dio,
mi avete permesso di incominciare, voglio
passarlo bene, se a voi piacerà concedermi di
proseguire...
Metto fin d’ora l’intenzione nelle mie preghiere, orazioni, patimenti, tutte quelle intenzioni che ha Gesù nell’Ostia Santa, e intendo rinnovare quest’offerta ad ogni battito
del cuore. Nella notte poi e quando dormo
voglio che il mio respiro sia una comunione
continua col mio Dio. Ad ogni respiro intendo di dire: Gesù è con noi e noi siamo con
Gesù. Domando con tutto il cuore la vittoria sul mio difetto principale e la carità come
la vuole il Signor Teologo che è come volete
voi, o mio Dio.
Benedite, o Santissima Trinità, o Vergine
Maria, o san Paolo, o Angelo mio Custode, o
Sante mie protettrici i miei propositi e rendetemi fedele a Dio fino alla morte. Deo Gratias.
Fiat voluntas tua» (Taccuino 1, gennaio 1927).

TUTTO LIMPIDO E CHIARO
«Voi non sapete − dirà il cardinale Arcadio
Larraona ai funerali di Maestra Tecla − non
potete sapere quanto si è sofferto, lavorato;
quanto si è pregato... Voi ora trovate le cose
fatte. Ma non si sono fatte da sé. Quanta fatica, quante ispirazioni, quante corrispondenze, quanti sacrifici, quanta fede. Quanto credere veramente contra spem. È una vita che è
un poema, l’inizio di una vita religiosa (…).
Io la ricordo la vostra Madre: dava viva immagine di ciò che era: tutto limpido e chiaro
in lei, nessuna esagerazione».

Posta alla guida della Congregazione, la Prima Maestra si distinse non per la carica ma
per la semplicità con cui la teneva. Vita semplicissima, ma sublimata da una consapevole, costante, generosa dedizione. Si pose con
impegno per maturare quel complesso di virtù che già praticava nell’ambiente familiare.
L’obbedienza e l’umiltà, la povertà e la castità, la prudenza, l’unione con Dio, risultarono
nella Prima Maestra mirabilmente fuse.
Ebbe i suoi limiti e difetti; ebbe lotte, conquiste, sconfitte e riprese. Chi l’ha conosciuta
all’inizio della fondazione e l’ha seguita fino
alla morte, ha potuto costatare in lei un progressivo cammino verso Dio. Col trascorrere
del tempo divenne più dolce, più amabile, di
giorno in giorno più umile.

Portata dalla forza di Dio
Se si leggono le note spirituali, emerge con
evidenza che la Prima Maestra aveva un
grande senso del proprio nulla. Si trova continuamente l’annotazione: «Io nulla, Dio tutto». «Arrivare a capire a fondo il mio nulla;
sono solo capace a fare del male».
Questo senso del nulla deriva dalla scarsa
salute, dalla preparazione inadeguata, ma

Maestra Tecla infonde nelle prime sorelle
una profonda convinzione: Se si cerca solo
Dio, lui, che è Padre, «manderà ogni giorno
il cibo, il vestito... Saremo nutrite delle carni immacolate del Salvatore, saremo nutrite
con il suo Vangelo» (gennaio 1932).
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“speciale”. Eppure, quando ho trovato l’indirizzo delle Figlie di San Paolo, ho sentivo il cuore battere forte e ho capito che non
avrei potuto aspettare fino all’indomani. E
così quel giorno stesso sono andata a trovarle. Mi ha accolto sr Eulalia D’Ettorre. La
casa non era bella.

IN QUEL TEMPO…

Le finestre erano malandate, con una trapunta scolorita per tenda. Mi veniva da ridere. Ed era piena di topi... Ma non provavo ripugnanza. Anzi, quando sono entrata
come aspirante, il primo compito che ho
avuto è stato quello di annegare un topo finito nella trappola...
Non facevo molto caso all’ambiente esterno, perché ero conquistata dall’esempio
delle suore. Non sapevano ancora parlare
il coreano, ma sprigionavano benevolenza e
fede viva. Questo mi bastò per decidere di
condividere la loro stessa vita in Cristo.

Ricordo ancora oggi, a distanza di tanti
anni, il bellissimo sorriso di quella Figlia di
San Paolo… Lo avevo a lungo ammirato nel
libro Biography of sister Laurence che una mia
amica mi aveva regalato. Lo aveva acquistato, per caso (ma è stato davvero un “caso”?),
da una suora italiana, Lidia Meggiolaro, che
era andata in propaganda presso una famiglia americana. In quel volumetto ho trovato un indirizzo e la notizia che le Figlie di
San Paolo erano in Corea da qualche mese.

La domenica ero solita andare dalle FSP per
pregare con loro. In una di quelle occasioni,
sr Eulalia mi comunicò dell’imminente arrivo di sr M. Irene Conti dal Giappone. «Se
lei dice di sì, tu entrerai da noi», mi confidò.
Io immaginavo sr. Irene alta, imponente, almeno come sr Eulalia; invece era molto piccola, ma emanava una grande bontà.

In quel tempo frequentavo le suore della Sacra Famiglia, perché aspiravo a una vita

LA FONDAZIONE IN COREA
in tre, quasi esclusivamente occupate nello studio della lingua. Il 22 febbraio 1961
arrivò sr Lidia Meggiolaro, proveniente
dagli Stati Uniti, e il 30 marzo 1961 arrivò
sr Fidelis Ochiai, giapponese. Il 24 febbraio ebbero la visita del Capo Ministro
dr. Chang, con la sua signora e il suo seguito. Egli, fervente cattolico, s’interessò
dell’apostolato e lasciò una vistosa offerta.
Lo stesso giorno venticinque Legionari di
Maria si offrirono ad aiutare, stabilendo di
porre ogni domenica un banchetto con libri
e oggetti religiosi nel piazzale della chiesa
parrocchiale.
Venne aperta una piccola libreria in casa
con libri giapponesi, inglesi e qualche libro di devozione in coreano, acquistato
in Curia, oltre a qualche oggetto religioso.
Le sorelle scrivevano che il campo delle
vocazioni era aperto e dava buone speranze…

La casa di Seoul fu aperta nel dicembre
1960. Partirono da Tokyo sr. Eulalia D’Ettorre, italiana, sr Veronica Varona, filippina, e sr Cristina Kanemitsu, figlia di coreani, nata in Giappone. Le accompagnò sr.
M. Irene Conti e giunsero a Incheon il 13
dicembre. Prima abitazione fu una piccola casa della parrocchia Myonsude a Huk
Sond Dong. Per circa due mesi rimasero
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Sono stata accettata come aspirante senza
aver prima fatto un’esperienza di convivenza o aver vissuto un tempo forte di esercizi
spirituali, come si fa oggi. Ero molto felice, ma nello stesso tempo ero preoccupata
pensando ai miei genitori protestanti. Non
avevo il coraggio di affrontarli. Così sono
andata via di casa senza dire una parola e
senza voltarmi indietro.
Nel 1959 – avevo diciannove anni – con il
permesso dei miei sono stata battezzata
nella Cattedrale di Seoul. I miei genitori mi
hanno in seguito confessato di aver sognato
di vedermi sposa felice in quella chiesa...
Sr Eulalia era molto preoccupata perché temeva che mio padre appiccasse fuoco alla
casa, come aveva minacciato di fare. Per questo chiese alle suore del Perpetuo Soccorso,
che abitavano vicino a noi, di nascondermi.
Stavo con loro di giorno e di notte rientravo
a casa. Questo per circa due settimane. Ma
proprio quando il “pericolo” sembrava superato, arrivarono la mamma e mio fratello
con il volto triste. Sr Eulalia mi suggerì di
partire con loro.

«Puoi ritornare in qualsiasi momento, anche
prima dei due anni, per te la porta è sempre
aperta».
Il cuore mi batteva forte; non riuscivo a contenere quella gioia immensa. Il giorno dopo,
su ali di aquila volavo verso la casa di Hukseok-Dong, per cantare «Gloria a Dio e pace
agli uomini».

eventi e appuntamenti

Rimasi tre mesi con i miei. Poi, finalmente, papà mi autorizzò a tornare dalle suore.
«Puoi andare», mi disse, «ma solo per i due
anni di aspirantato». E mamma soggiunse:

Sono ormai passati 50 anni, ma quei due
anni di aspirantato non sono ancora finiti!
Young Sook M. Paola Kim, fsp

NUOVE PROFESSIONI FSP
Il nostro grazie al Signore per le sorelle che nel mese di giugno hanno emesso
la Professione perpetua e la prima Professione tra le Figlie di San Paolo:

Professione perpetua
30 giugno 2011 Seoul - Corea
Sr Choi Mia Michaela
Sr Kim Sun Kyoung Mari Rosa
Sr Ko Seung Hyun Cristina
Sr Park Ju Young Bibiana
Sr Yun Myoung Hee Noela

Prima professione
25 giugno 2011 Maputo - Mozambico

30 giugno 2011 Kinshasa - Congo

Amalia Cossa

Ntanda Mungongo Catherine

30 giugno 2011 Pasay City - Filippine

30 giugno 2011 Nairobi - Kenia

Delia Bete
Christine Mesias

Zimba Agatha
Tarimo Theodora
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famiglia paolina

Celebrazione Giubilare 2011

Tre famiglie coreane
nell’Istituto Santa Famiglia

Il 29 giugno 2011, solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo,
nella Cripta della Basilica minore “Maria
Regina degli Apostoli”, si è svolta l’annuale celebrazione degli
anniversari di ordinazione sacerdotale e
consacrazione religiosa dei nostri fratelli e sorelle della Famiglia
Paolina. A presiedere la Celebrazione Eucaristica è stato il superiore generale don Silvio
Sassi ssp alla presenza dei rispettivi superiori maggiori. Un evento di gioia e di grande
speranza che ci porta alla preghiera di lode,
di ringraziamento e di intercessione non solo
per gli interessati, ma per tutti i membri della
Famiglia Paolina. “Tutto porta al Magnificat”
(Beato Giacomo Alberione).

L’8 maggio, nel Santuario Regina degli Apostoli di Roma si è celebrata per l’Istituto Santa Famiglia, parte integrante della Famiglia
Paolina, la professione perpetua di due coppie
coreane Lee Ambrogio e Guk Chiara, Cho
Francesco Paolo e Lee Maria Juliana e la prima professione di Park Beda e Kim Marta. Le
tre coppie hanno vissuto in Corea un anno
d’intensa preparazione spirituale dedicandosi all’approfondimento e studio della spiritualità paolina e decidendo poi di professare
i voti a Roma mossi anche dal vivo ricordo
della loro partecipazione alla Beatificazione
di don Giacomo Alberione avvenuta nel 2003.

Tobia. Famiglia e Parole
in viaggio

NUOVO GOVERNO GENERALE
DELLE SUORE PASTORELLE

Tobia. Famiglia e Parole in viaggio un’originale iniziativa promossa dal Gruppo San Paolo
e dal Forum delle Associazioni Familiari che
animerà le piazze di 15 città italiane con proposte culturali ed eventi pubblici all’insegna
dello svago, del dibattito e con uno specifico
focus sulla famiglia e i suoi valori. Tobia è
una vera e propria libreria itinerante, con un
assortimento di oltre 2000 titoli accuratamente selezionati, per offrire, accanto ai classici
dell’editoria cattolica, i testi più significativi
della narrativa e della saggistica nazionale
e internazionale, con un’attenzione particolare nei confronti del mondo dell’infanzia.
In ogni città, in ogni piazza, attorno a Tobia
si snoderà un calendario fitto e articolato di
incontri, presentazioni, laboratori per i bambini e spazi riservati alle famiglie. Tobia è un
contenitore che diventa contenuto.

Dal 29 giugno al 16 luglio 2011 si è celebrato
a Roma l’8° Capitolo Generale delle Suore di
Gesù Buon Pastore – Pastorelle, che ha visto
impegnate 32 sorelle provenienti dalle diverse nazioni nei cinque continenti dove sono
presenti. Durante il Capitolo è stato eletto il
nuovo Governo generale. A sr Marta Finotelli e alle sorelle del suo consiglio il nostro
augurio e la nostra preghiera. Il Dio della
vita accompagni tutte con le sue infinite benedizioni.
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ro dei fedeli a 5.202.589, che rappresentano
il 10,1% della popolazione totale. Secondo i
dati, nell’ultimo decennio la Chiesa ha avuto un aumento del 23% rispetto al decennio
precedente.
Considerando anche il fatto che la natalità è
diminuita in tutto il Paese, quest’anno la percentuale dei nuovi fedeli non ha raggiunto la
soglia del 2% che ha mantenuto negli ultimi
dieci anni e si è fermata all’1,7%. I battesimi,
sottolinea la Conferenza episcopale coreana,
«sono diminuiti leggermente. Ma questo ci
incoraggia soltanto a fare di più nell’evangelizzazione».

Finestra sulla Chiesa
Consiglio mondiale delle

organizzazioni femminili cattoliche

Si è svolto a Roma, dal
28 al 31 maggio 2011,
il Consiglio dell’Unione mondiale delle organizzazioni femminili cattoliche (Umofc/
Wucwo).
L’Umofc/
Wucwo è nata 100 anni
fa per incoraggiare il
protagonismo della donna nella Chiesa e nella società e conta oggi oltre 5 milioni di aderenti di 60 paesi distribuiti nei 5 continenti.
Le rappresentanti elette al Consiglio Umofc/
Wucwo provengono, oltre che dall’Italia,
da Argentina, Australia, Camerun, Canada,
Corea del sud, Isole Fiji, Filippine, Francia,
Gabon, Ghana, Indonesia, Mali, Messico,
Nigeria, Regno Unito, Senegal, Stati Uniti,
Sud Africa, Swaziland, Tanzania, Ungheria,
Venezuela e Zambia. Il piano di lavoro per
il mandato 2010-2014 è caratterizzato dallo
slogan Love in action. Carità nell’azione, scelto
per sintetizzare alcune priorità.
Tra queste: la formazione delle giovani generazioni; l’attenzione particolare alla condizione della donna in Medio Oriente e, specialmente in Terra Santa; l’attenzione al tema
delle migrazioni, rispetto al quale proseguire
l’impegno di sensibilizzazione e intervento
per il grave fenomeno delle donne vittime
della tratta.

Sud Sudan:
Riuscirà a farsi strada una nuova
democrazia africana?

Padre Lombardi, portavoce vaticano, ha dedicato alla situazione del Sud Sudan l’editoriale dell’ultimo numero di Octava Dies,
settimanale del Centro Televisivo Vaticano.
Così commenta: «Riuscirà a farsi strada una
nuova democrazia africana? Non possiamo
restare indifferenti alle nuove provocazioni
alla guerra.
Non possiamo restare indifferenti alle sofferenze dei numerosissimi sfollati rientrati
dal Nord al Sud o fuggiti ora dall’Abyei, a
rischio di fame e di malattie nella stagione
delle piogge in arrivo. Se poi pensiamo alla
sfida di unire un popolo non immune alle
divisioni tribali e poverissimo dal punto di
vista non solo economico, ma anche culturale, alla necessità di formare una classe dirigente, ci rendiamo conto perché i Vescovi
del luogo facciano appello con urgenza alla
solidarietà internazionale. Motivi di speranza non mancano, ma sono fragili, e vanno
sostenuti con decisione da tutti se vogliamo
vedere infine sorgere una luce di giustizia e
di pace nel cuore dell’Africa».

Corea del sud:
I cattolici in costante aumento

I cattolici sudcoreani sono in costante aumento: anche nel 2010, nonostante una leggera
flessione, sono stati infatti celebrati 140.644
nuovi battesimi. E questi portano il nume17
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il governo è a caccia di soluzioni per affrontarli. La prossima Giornata 2012 ‘Rio + 20’ si
terrà in Brasile.

Finestra sul mondo
Convegno internazionale per i
20 anni dell’Economia di comunione

Scomparso Mietek Pemper
autore della Schindler’s list

Si è svolta a San Paolo del Brasile, dal 25 al 29
maggio, l’assemblea internazionale dell’Economia di comunione sul tema Protagonisti
oggi di una nuova economia. Hanno preso parte ai lavori oltre 600 tra imprenditori e studiosi. Si tratta del primo appuntamento in
occasione dei 20 anni del progetto nato da
un’intuizione della fondatrice dei Focolari, Chiara Lubich nel 1991, per una società
meno povera e più solidale.

È morto, all’età di 91 anni, Mietek Pemper,
l’autore della lista di Schindler le cui memorie furono utilizzate per la sceneggiatura del
celebre film di Steven Spielberg. La notizia è
stata data all’inizio di giugno dalla città tedesca di Augusta, nel sud della Germania,
dove l’ex detenuto ebreo polacco viveva. Prigioniero nei campi nazisti, non rivelò mai il
suo passato, se non nel 1993, quando uscì il
film Schindler’s list.

Uniti per salvare le foreste

Nel marzo 1943 fu internato nel campo di
concentramento di Plaszow, a Cracovia, dove
fu affidato al servizio del comandante Amon
Goeth. Lì, dove rimase fino al 1944, entrò in
contatto con Oskar Schindler, al quale fornì
la lista di circa 1.200 ebrei che l’imprenditore
fece lavorare nella sua azienda salvando loro
la vita.

L’Unione Africana
celebra i suoi 48 anni

È stata l’India la protagonista nell’edizione
2011 della Giornata mondiale dell’ambiente proclamata per il 5 giugno dall’Unep, l’Agenzia
Onu per l’Ambiente, e dedicata quest’anno
in particolare alla salvaguardia delle foreste.
Per la prima volta dall’inizio delle celebrazioni, nel 1972, è infatti il paese asiatico e in
particolare le sue due principali città, Mumbai e New Delhi, ad ospitare eventi centrati
sul tema.
Urbanizzazione incontrollata, industrializzazione, intensificazione massiccia dell’agricoltura: sono queste le principali sfide legate alla crescita della popolazione in India,
ormai a quota 1,2 miliardi di abitanti. I problemi sono cambiamenti climatici, deforestazione, inquinamento, perdita delle risorse idriche e commercio di fauna selvatica.
Con la continua crescita dell’economia, ora

L’Unione Africana ha celebrato il 48° anniversario dalla sua fondazione. Sorta il 25
maggio del 1963 accomunava le giovani nazioni africane. Oggi questo strumento regionale si è potuto affrancare dai limiti legati
allo sviluppo post-coloniale, affermando il
proprio ruolo nel contesto del diritto internazionale.
18
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almeno ha sempre più questa percezione)
protagonista della tv, costruendosi autonomamente il palinsesto.

FINESTRA
SULLA COMUNICAZIONE
La “nuova” televisione

Economia dell’attenzione: è la nuova disciplina
di studio che è nata dalla diffusione dei nuovi
mezzi di comunicazione, in cui la televisione
gioca ancora un ruolo fondamentale. Il tempo messo a disposizione da parte dell’utente, in rapporto all’aumento esponenziale di
informazioni e messaggi, è sempre meno. La
quantità di contenuti facilmente fruibili attraverso la tv (e internet) oggi è superiore a
qualsiasi possibilità umana di consultazione,
per questo le strategie di cattura dell’ascolto
diventano sempre più raffinate: come attirare
l’attenzione del telespettatore? Come sfruttare commercialmente questa attenzione?
Una prima linea strategica seguita dalle grandi emittenti è la specializzazione dell’offerta:
canali che trasmettono informazione a ciclo
continuo, eventi sportivi, musicali, film, fiction, varietà, intrattenimento, senza dimenticare i canali religiosi.
In molte aree del pianeta, è già possibile scegliere liberamente da un archivio di contenuti, senza necessariamente aspettare un
giorno o un orario determinato.
In definitiva, oggi la televisione è un’altra
cosa e richiede una nuova e più profonda
consapevolezza: i meccanismi per la “cattura” dell’audience diventano sempre più subdoli, giocando spesso sul sentimentalismo e
sul sensazionale; l’abbondanza di contenuti
ha il contrappeso di una maggiore superficialità; il controllo familiare dei programmi
fruiti dai bambini sta diventando praticamente impossibile.
Prima che giudicato, però, il fenomeno della
nuova televisione va conosciuto: come cristiani non possiamo disattendere il comando del Signore: «Andate in tutto il mondo
e annunciate il mio Vangelo». Accanto alle
nuove tecnologie di comunicazione, anche
la televisione digitale è una estensione di
quel mondo a cui siamo inviati e in cui come
“Chiesa-sacramento di salvezza”, dobbiamo
essere presenti.
A partire dalla piccola esperienza maturata
nell’ambito di una diocesi dell’Italia settentrionale posso offrire alcuni criteri di impegno:

In molti paesi dell’Europa occidentale e negli Stati Uniti si è compiuto il passaggio al
sistema digitale terrestre, nella diffusione
del segnale televisivo; passaggio che è ancora in corso in gran parte dell’America Latina, dell’Asia settentrionale e dell’Oceania.
Nel resto del pianeta solo l’Africa, il Medio
Oriente e l’Asia meridionale non hanno per
il momento programmato la transizione, ma
si tratta di un processo inarrestabile, perché
la nuova tecnologia offre il vantaggio di un
sensibile aumento del numero di canali disponibili (con un conseguente ampliamento
del mercato pubblicitario) e una migliore
qualità di trasmissione e ricezione audio/
video.
Gli aspetti tecnologici però sono sicuramente
marginali rispetto al grande cambiamento che
si sta verificando nell’utilizzo della tv, tanto
per chi la produce, che per chi ne fruisce.
Il primo dato, come si diceva, è l’aumento
considerevole del numero di canali: ogni
emittente, nazionale e locale, ora ha a sua disposizione un insieme di frequenze che contiene un numero maggiore di canali, rispetto
a quelli precedenti. Lo “zapping” (cioè la
rassegna veloce dei canali) sta sempre di più
diventando il primo approccio alla tv dopo
l’accensione, alla ricerca di un programma
interessante.
Se un tempo chi accendeva la tv lo faceva,
più o meno, perché sapeva che cosa andava
a vedere, ora la scelta del programma è sempre di più affidata al potere del telecomando: si accende la tv senza sapere che cosa si
troverà, e muovendosi di canale in canale, ci
si ferma su quello che attira maggiormente.
Insomma il telespettatore sta diventando (o

La popolarità: comunicare con semplicità, in
modo diretto, evitando il linguaggio paludato che spesso identifica il mondo ecclesiale.
19
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La località: nella nostra esperienza è una delle
grandi chiavi. La Chiesa vive in un territorio preciso, con le sue storie, la sua cultura,
i suoi valori che raramente trovano spazio
in televisione. Raccontare storie autentiche,
vicine all’esperienza quotidiana è forse il migliore antidoto alla televisione dei format,
dei programmi senza tempo e senza luogo,
che si ripetono come fotocopie.

Amazon ha annunciato in una nota stampa
che su Amazon.com è avvenuto il sorpasso
degli ebook sui libri stampati. Dal 1° aprile,
per ogni 100 libri cartacei (rilegati + tascabili), ne sono stati venduti 105 in formato elettronico.

Evitare la ghettizzazione: la tendenza alla specializzazione dei canali televisivi non deve
spingerci a chiuderci automaticamente nei
canali nei quali il nostro messaggio potrebbe
suonare come “inevitabile”. Non dobbiamo
desistere dalla possibilità di entrare nel dibattito pubblico, di sporcarci le mani, raccontare la vita di fede come qualcosa di rilevante
nella vita della città e del mondo.

Amazon ha avuto il coraggio di intraprendere una strada che molti consideravano troppo avveniristica. Oggi possiamo dire che la
scelta è stata premiante. Il successo non si
misura solo dalle vendite dei Kindle e degli
ebook, ma anche dal valore del titolo Amazon in borsa che riflette la fiducia degli investitori.

La notizia è importante perché ci mostra un
trend chiaro: l’ebook non è più un prodotto
di nicchia, ma una solida realtà editoriale.

E anche dal fatto che molti grandi dell’editoria stiano cercando di creare un loro sistema
di vendita di ebook.

La liturgia: c’è molta richiesta di trasmissioni liturgiche, ma c’è anche molta offerta, nei
canali cattolici. Occorre fare le opportune
valutazioni e soprattutto avere grande cura
della qualità della celebrazione e della trasmissione.

Assegnati
i Premi Internazionali
di Comunicazione

L’educazione: è l’impegno più urgente e più
difficile. Le nuove tecnologie di comunicazione costituiscono oggi un vero e proprio
ambiente culturale che influisce pesantemente non solo sulla circolazione delle idee, ma
sul modo stesso di formulare le proprie convinzioni. A questo proposito i vescovi italiani non esitano a parlare di “conversione pastorale” per indicare la necessità di cogliere
il passaggio epocale che stiamo compiendo,
a tutti i livelli: dalla famiglia, alla parrocchia,
alla diocesi, ai movimenti e alle comunità religiose. Dobbiamo tutti maturare la consapevolezza che “comunicazione” non è più un
ambito della vita pastorale, ma l’ambiente
nel quale viviamo.

Sono stati assegnati i Premi Internazionali di
Comunicazione Centinelas del mañana (Sentinella del mattino), promossi dalla Fondazione spagnola “Cronaca Bianca” in occasione della Giornata mondiale della gioventù
(GMG), che si celebrerà in agosto a Madrid.
Tra tutti i lavori giornalistici ricevuti, provenienti da un gran numero di paesi (Portogallo, Ucraina, Italia, Spagna, Stati Uniti, Guatemala, Cuba, Colombia, Brasile, Argentina
e Australia), la giuria ha scelto un documentario sul Perù, un articolo portoghese, due
programmi radio e un sito internet spagnolo.
Ogni vincitore riceverà 1000 euro e la borsa
di studio per un master in comunicazione
presso un’università spagnola.

Juan Andrés Caniato

Amazon, le vendite degli ebook

superano quelle dei libri cartacei

La cerimonia di premiazione si svolgerà a
Madrid il 16 agosto, in occasione degli eventi
culturali della GMG.
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nella casa del Padre

Figlie di San Paolo
Sr Gisella Codias, di anni 85 - 05.05.2011 Alba, Italia
Sr M. Raffaella Felisa Magsarili, di anni 79 - 06.05.2011 Pasay City, Filippine
Sr M. Amabilis Anna Esposito, di anni 84 - 16.05.2011 Mumbai, India
Sr Sylvia George, di anni 49 - 23.05.2011 Pasay City, Filippine
Sr Teresa Merlo, di anni 84 - 23.05.2011 Alba, Italia
Sr M. Adelaide Maria Carandina, di anni 89 - 02.06.2011 Albano GA, Italia
Sr M. Adeodata Mioko Noguchi, di anni 70 - 03.06.2011 Nagoya, Giappone
Sr M. Bernarda Potrich, di anni 77 - 11.06.2011 São Paulo, Brasile
Sr M. Speranza Giuseppina Festari, di anni 92 - 28.06.2011 Albano GA, Italia
Sr Assunta M. Carmen Lopez, di anni 69 - 01.07.2011 Pasay City, Filippine
Sr M. Vincenzina Dafrosa Guion, di anni 85 - 01.07.2011 Pasay City, Filippine
Sr Rosangela Palmerina Rantucci, di anni 95 - 03. 07.2011 Roma, Italia
Sr Myriam Fumiko Ichikawa, di anni 78 - 09. 07.2011 Tokyo, Giappone

Genitori di Sorelle
Sr Isabel Corona Cisneros (Papà Jesus) della comunità di Mexico CP, Messico
Sr Maria Rosario Agtarap (Papà Benjamin M.) della comunità di Langley, Gran Bretagna

Famiglia Paolina
Sr Letizia Maria Turra sgbp, di anni 74 - 04.05.2011 Rieti, Italia
Sr M. Elisabetta Vittoria Ragoso pddm, di anni 84 - 08.05.2011 Albano Laziale, Italia
Fr Mario Giuseppe Omedei ssp, di anni 97 - 12.05.2011 Roma, Italia
Sr M. Blanca Gloria Maria Sepulveda pddm, di anni 72 - 13.05.2011 Bogota, Colombia
Fr Mario Celestino Rizzo ssp, di anni 94 - 26.05.2011 Alba, Italia
Don Antonio Giuseppe Speciale ssp, di anni 89 - 08.06.2011 Roma, Italia
Fr Julian Fernandez Lucio ssp, di anni 81 - 29.06.2011 Madrid, Spagna
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