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«IO SONO UNA MISSIONE»
Carissime sorelle,

il mese di ottobre, 
segnato dall’intensa 
contemplazione del 
Cristo Maestro, Apo-
stolo del Padre, ci 
sollecita a crescere 
in una sensibilità mis-
sionaria colma di pas-
sione e amore. 
Guardando alla situa-
zione della Congre-
gazione, riconosciamo 

che la missionarietà è ancora viva. Attual-
mente le sorelle che risiedono fuori dalla pro-
pria nazione per svolgervi l’apostolato sono 
265 (70 sorelle italiane in 28 nazioni; 28 filip-
pine in 12 nazioni; 25 coreane in 12 nazioni; 
17 brasiliane in 7 nazioni; 16 indiane in 12 
nazioni; 11 statunitensi in 5 nazioni; 8 giap-
ponesi in 7 nazioni...). Partire per rafforzare 
l’apostolato in altri luoghi non è qualcosa di 
straordinario: è vivere il mandato missionario 
che ha una dimensione universale e viene 
declinato in vari modi, secondo le diverse 
sfaccettature della vocazione paolina: «Non 
importa che si adoperi un mezzo o un altro; 
importa che vi siano cuori ardenti e anime 
che vogliono riversare tutta la loro pienezza 
nel cuore degli uomini...» (FSP47, p. 417). 
Accogliere o inserirci in nuove culture signi-
fica “uscire” dagli spazi ristretti di mentalità, 
stili di vita, consuetudini e dare una partico-
lare testimonianza profetica nella Chiesa e 
nella società.

Ci interpella l’invito di Paolo VI a esse-
re fedeli al mandato che ci è affidato, per-
ché «gli uomini potranno salvarsi anche per 
altri sentieri, grazie alla misericordia di Dio, 
benché noi non annunziamo loro il Vangelo; 
ma potremo noi salvarci se, per negligenza, 

Ca
ris

sim
e s

or
ell

e... per paura, per vergogna – ciò che san Paolo 
chiamava “arrossire del Vangelo” – o in 
conseguenza di idee false, trascuriamo di 
annunziarlo?» (EN 80).

Nel messaggio per la Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali del 2014, Papa 
Francesco sottolineava:
 Anche grazie alla rete il messaggio cristia-

no può viaggiare “fino ai confini della terra” 
(At 1,8). Aprire le porte delle chiese signifi-
ca anche aprirle nell’ambiente digitale... La 
comunicazione concorre a dare forma alla 
vocazione missionaria di tutta la Chiesa, 
e le reti sociali sono oggi uno dei luoghi in 
cui vivere questa vocazione a riscoprire la 
bellezza della fede, la bellezza dell’incontro 
con Cristo.

Ringraziamo le sorelle che si preparano a 
portare il calore del Vangelo in altri luoghi: in 
particolare, sr Regi (India) e sr Virginie (Ma-
dagascar) che presto raggiungeranno l’Au-
stralia e la Germania; sr Stella (Corea) e sr 
Sobia (Pakistan), le ultime missionarie che 
hanno raggiunto da qualche mese l’Argenti-
na e Macau.

Ringraziamo anche le decane della mis-
sione, sorelle che hanno oltre novant’anni 
e si trovano ancora sulla breccia dopo aver 
consumato la vita nell’annuncio del Vangelo. 
Tra tutte, ricordiamo sr Lorenzina Nota (Sin-
gapore) e sr Lucia Monterumici (Venezuela). 
Certamente la fiaccola che le nostre sorelle 
maggiori consegnano alle nuove missionarie 
è una fiamma splendente di luce e di ardore 
apostolico.

Queste sorelle, e molte altre, sperimenta-
no “al vivo” quelle espressioni di Papa Fran-
cesco che toccano il cuore: «La missione 
non è una parte della mia vita o un momento 
tra i tanti... È qualcosa che non posso sradi-
care dal mio essere... Io sono una missione» 
(EG 273).

La 90.ma Giornata Missionaria Mondiale 
dal tema: Chiesa missionaria, testimone di 
misericordia, ci inviti a «guardare alla missio-
ne ad gentes come a una grande, immensa 
opera di misericordia spirituale e materiale... 
mettendo a servizio i propri talenti, la creati-
vità, la saggezza ed esperienza nel portare il 
messaggio della tenerezza e della compas-
sione di Dio all’intera famiglia umana» (Papa 
Francesco).

sr Anna Maria Parenzan
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Le PaoLine aLLa Fiera deL Libro 

Con lo slogan Fare la storia, nella città di 
Corrientes si è svolta l’annuale Fiera del Li-
bro raggiungendo più di 125.000 visitatori e 
100.000 copie di libri venduti. Molti gli eventi 
realizzati per intrattenere il pubblico: spettacoli 
musicali e circensi, convegni, mostre, presen-
tazioni di libri, e tanti altri momenti culturali. 

Anche le Paoline hanno partecipato a 
questa importante manifestazione. Lo stand 
è stato visitato dalle autorità e da tante per-
sone interessate ai contenuti che caratteriz-
zano da sempre l’offerta editoriale Paoline.

COREA
L’aPostoLato deLL’edizione

Le Figlie di San Pao-
lo della Corea, dopo 
un minuzioso lavoro 
di studio e confron-
to linguistico, hanno 
pubblicato la tradu-
zione in lingua core-
ana del libro L’apo-
stolato dell’edizione 
del Beato Giacomo 
Alberione. La tradu-

zione di questo testo, presentato come Ma-
nuale direttivo di formazione e di apostolato, 
si inserisce nella scelta delle sorelle coreane 
di rendere accessibili le opere basilari del 
Fondatore per comprendere lo spirito aposto-
lico paolino: «Sentire con Gesù Cristo, sentire 
con la Chiesa e sentire con S. Paolo per le 
anime» (AE, pp.33-37), «aderire completa-
mente a Dio e rendersi, come Gesù Cristo, 
Via, Verità e Vita per i destinatari del nostro 
apostolato» (AE, p. 46).

ProPaganda intensiva

Dall’11 agosto al 12 settembre si è svolta 
nella diocesi di Daejeon un tempo di propa-

ganda intensiva. Cinque novizie e sette suo-
re hanno organizzato con grande passione 
apostolica un mese pieno di attività: visita 
alle parrocchie (più di 50), esposizione di libri 
nelle chiese e nelle istituzioni pubbliche, ani-
mazione per le famiglie, per bambini e per gli 
anziani, attività teatrali, guida all’adorazione 
eucaristica, danza liturgica e visite ai malati 
in ospedale. 

Tutto è stato realizzato nella diocesi di 
Daejeon dove è nata la fede cristiana in Co-
rea. Ancora oggi la fede è profonda e le comu-
nità vivono generosamente la carità e l’acco-
glienza. Le propagandiste si sono impegnate 
con molta creatività per incarnare al meglio 
il carisma paolino. Sono rimaste commosse 
dall’incontro con la gente e dalla loro vita fatta 
di sofferenze, lotte e difficoltà, ma anche ricca 
di desideri, speranze e prospettive. 

Lodiamo il Signore per quest’esperienza 
apostolica che ha riscaldato molti cuori con 
la testimonianza e l’annuncio del Vangelo.

INDIA
ComPie un anno iL Centro  
di Formazione CattoLiCa di nagPur

Il Centro di formazio-
ni cattolica è stato 
avviato il 15 marzo 
2015, su iniziativa 
dell’arcivescovo di 
Nagpur, mons. Abra-

ham Viruthakulangara, con la finalità di aiu-
tare i laici cattolici nello studio della Bibbia e 
nella comprensione del suo messaggio. 

Sr Suman Tigga, delle Figlie di San Pao-
lo, a cui è stata affidata la direzione di questa 
importante istituzione, così dice «Ci rendia-
mo disponibili per chi desidera parlare con 
noi e ascoltiamo i loro dolori e sofferenze. Le 
attività comprendono varie modalità comu-
nicative: incontri con le persone, visita nelle 
scuole, preghiera del rosario con gruppi lo-
cali, opere teatrali di strada, cori e canti na-
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visione di film per far conoscere Gesù anche 
alle persone di fedi diverse». Alla celebrazio-
ne del primo anniversario, l’arcivescovo ha 
donato un certificato di frequenza e una copia 
della Bibbia a sessanta persone che avevano 
completato la loro preparazione.

La formazione alla Bibbia prevede anche 
un Corso per corrispondenza, promosso e 
presentato dalle Paoline nelle parrocchie 
dell’arcidiocesi.

io sono venuto PerChé abbiate La vita

Ascoltando le parole di Gesù in questo 
Anno della Misericordia, le Figlie di San 
Paolo di Bandra hanno visitato una casa di 
custodia cautelare in Mumbai. Con momenti 
di animazione, attraverso canzoni, giochi e 
danze, hanno coinvolto i bambini dando un 
messaggio forte di amore e di pace. Le au-
torità hanno molto apprezzato il programma 
e hanno detto: «Nessuno ha mai insegnato a 
loro questi valori attraverso i canti portando 
nei loro cuori gioia e amore».

A tutti sono stati distribuiti libri e dolci.

FILIPPINE
FamiLy CamP 

Ventotto famiglie hanno partecipato al 
Family Camp organizzato dalle Figlie di San 
Paolo presso l’Auditorium di Casa Alberione 
a Pasay City. Il tema trattato è stato quello 
della 50° Giornata mondiale delle comunica-
zioni sociali: Comunicazione e Misericordia: 
un incontro fecondo. 

Le attività avevano l’obiettivo di mettere in 
evidenza l’importanza della comunicazione e 
della misericordia nelle relazioni all’interno e 
al di fuori della famiglia. 

La Conferenza Episcopale Filippina 
(CBCP) ha dichiarato il 2016 anno dell’Euca-
ristia e della Famiglia. Questo tema è parte 
delle nove priorità pastorali della Chiesa nel-
le Filippine per la Nuova Evangelizzazione e 
in preparazione al Grande Giubileo che sarà 
celebrato nel 2021 in occasione dei 500 anni 
del cristianesimo nelle Filippine. 

L’incontro è stato ricco di input e condivi-
sioni sulle diverse problematiche riscontrate 
all’interno della famiglia: salute, droga, abusi, 
bullismo, morte, problemi finanziari, dipen-
denza da computer, ecc. Sono state organiz-
zate attività speciali anche per i pre-adole-
scenti e bambini.

Il Family Camp si è concluso con una ce-
lebrazione eucaristica presieduta da Khris 
Llacer, ssp, che ha sottolineato come la co-
municazione sia un elemento fondamentale 
in tutte le relazioni e ha invitato le famiglie 
a continuare sulla strada della misericordia 
pregando per l’unità della famiglia. 

ITALIA
assembLea nazionaLe deLLe suPeriore 

Dall’8 al 13 ottobre, 
si è tenuta a Roma, 
presso la Casa San 
Paolo (Via san G. 
Eudes), l’annuale As-
semblea nazionale 
delle Superiore: un 

prezioso momento formativo, di incontro e di 
scambio. 

Per proporre un cammino unitario che se-
gni una rinnovata profondità di vita, la rifles-
sione dell’Assemblea è stata orientata sul 
tema: Comunità in cammino verso l’integralità 
della vita, in continuità con il Seminario inter-
nazionale sulla Mistica apostolica e i contenu-
ti dell’Intercapitolo.

MOZAMBICO
aLzati e Cammina!  
annunCia La miseriCordia Che saLva!

Nella parrocchia della Madonna delle 
Grazie in Xipamanine (Maputo) è stato fe-
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steggiato il 25mo di professione religiosa di 
sr Olga Massango e sr Edima Dos Santos 
delle Figlie di San Paolo, e del parroco padre 
Santiago Lavigne, redentorista argentino. La 
Messa è stata celebrata da mons. João Car-
los Hatoa Nunes, vescovo ausiliare di Mapu-
to, mons. Germano Grachane, vescovo di Na-
cala, e mons. Januário Nhangumbe, vescovo 
emerito di Pemba. Erano presenti sacerdoti, 
religiosi e religiose, amici e parrocchiani. 

Per preparare questo momento giubila-
re, missionario e intercongregazionale, sono 
stati organizzati giorni di animazione biblica 
alla luce del tema: Alzati e cammina! An-
nuncia la misericordia che salva! Momenti 
formativi che hanno portato le persone ad 
avvicinarsi alla Parola di Dio e condividerne 
gli insegnamenti di misericordia. Inoltre, se-
guendo l’appello di don Alberione di «elevare 
lo spirito, la cultura, il livello morale e civile 
di tutto il popolo», le Paoline hanno offerto 
libri per la biblioteca della parrocchia con la 
finalità di aiutare le persone a usare il proprio 
tempo in modo evangelico, sano e utile.

REPUBBLICA CECA
Presentata L’esortazione aPostoLiCa  
Amoris lAetitiA

Nella Libreria Paoline di Praga è stata 
presentata l´esortazione apostolica postsi-
nodale Amoris laetitia. Dopo una breve intro-
duzione del Segretario generale della Confe-
renza Episcopale Ceca, il teologo Stanislav 
Pribyl, si sono alternati per la presentazione 
due docenti della Facoltà Teologica: Jaroslav 
Brož biblista, Aleš Opatrný pastoralista e la 

dottoressa Jana Šilhavá, direttrice del Cen-
tro Diocesano per la Famiglia.  

Il primo a prendere la parola è stato il bibli-
sta e anche traduttore dell´esortazione, il prof. 
Brož. Ha sottolineato che nell´esortazione 
sono ratificate tutte le fondamentali verità 
dell´insegnamento della Chiesa sul matrimo-
nio, ma vi è anche il metodo di un uso pasto-
rale di esse, affinché tutti possano crescere 
nella luce del Vangelo. 

Il teologo pastoralista Opatrný ha messo 
in risalto come il grande valore del docu-
mento sia nel fatto che prende in esame la 
famiglia nella sua complessità, non solo rap-
porti reciproci, ma anche i vari avvenimenti 
che la contraddistinguono; infatti non si parla 
solo degli sposi, ma anche dei figli, dei non-
ni, della morte e della nascita. La dottoressa 
Šilhavá ha affermato che nel documento ha 
trovato ispirazione per la sua vita personale. 

Al pubblico presente è stata data la possi-
bilità di intervenire con domande e di acqui-
stare il libro offerto dalle Paoline.

SUD AFRICA
una nuova Libreria a durban

A Durban è stata inaugurata una nuova 
libreria situata nella zona centrale della città. 
Dopo 13 anni in cui si è lavorato nella resi-
denza della comunità, la nuova struttura ha 
migliorato l’organizzazione delle attività apo-
stoliche offrendo la possibilità di programma-
re presentazioni di libri, tour guidati per i bam-
bini delle scuole cattoliche e per quelli che si 
preparano alla Prima Comunione e Cresima, 
incontri culturali e pastorali, formazione bi-
blica e di catechesi. Durante la benedizione, 
alla presenza di sacerdoti, religiosi, famiglie 
e giovani delle parrocchie, è stato presentato 
il carisma paolino e la figura del Fondatore. 
Tutto si è svolto in un clima di coinvolgimento 
e grande partecipazione. La presenza delle 
Paoline in Africa diventa sempre più signifi-
cativa e qualificata. Deo gratias!
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a UNO SGUARDO SACRO:  
DIVENTARE MISTICI CULTURALI
nanCy usseLmann, FsP

Una tesi molto ela-
borata e attuale, 
specie nel mondo 
odierno permeato 
dai media in tutti i 
settori della vita. Lo 
scopo che sr Nancy 
si propone nel pre-
sentare la sua tesi 
è quello di dimostra-
re, attraverso fatti e 

simboli, come la grazia di Dio sia presente 
nella cultura e come questi possano essere 
interpretati come aventi un significato teolo-
gico in se stessi, attraverso l’applicazione di 
criteri antropologici-incarnati all’esperienza 
umana.

Dopo una lunga e ben documentata pre-
sentazione teologica, che mostra come la 
comunicazione della bellezza abbia un tocco 
sacro e sia una manifestazione della grazia 
di Dio, sr Nancy propone un syllabus per un 
corso di 15 settimane. 

Il corso si propone di introdurre gli stu-
denti alla comprensione teologica della gra-
zia di Dio presente nella cultura popolare. Il 
metodo che usa è quello di presentare le va-
rie forme ed espressioni dei media sottopo-
nendoli alla riflessione teologica. Il corso si 
sviluppa in un cammino che, di settimana in 
settimana, prende in visione le varie espres-
sioni della comunicazione: dalla televisione 
come arte alla musica pop, al film, e così via. 
Per ogni espressione dei mezzi di comunica-
zione, sr Nancy offre una riflessione teologi-
ca e contestualizza la missione della Chiesa 
in questo mondo multimediale.

 

LE FIGLIE DI SAN PAOLO  
IN MALESIA
anna yaP Lee yung, FsP 

Questa tesi include 
quattro saggi riguar-
danti il carisma pao-
lino e gli aspetti par-
ticolari del carisma 
stesso, nel contesto 
specifico della Ma-
lesia. 

Il primo saggio riguarda la storia della 
congregazione in Italia, Filippine e Malesia, 
evidenziando la figura del Fondatore, don 
Giacomo Alberione, il suo coinvolgimento 
nella storia della Chiesa e la sua partecipa-
zione al Concilio Vaticano II. 

Il secondo saggio va al cuore del cari-
sma e della spiritualità paolina, la centralità 
di Cristo, presentata in tre parti: l’esperien-
za carismatica del Fondatore, l’Eucaristia 
come il centro della spiritualità paolina, Gesù 
Via dell’umanità. Questa, a sua volta, viene 
espressa come via dell’amicizia, via del na-
scondimento e via del servizio. 

Il terzo saggio evidenzia il carisma paoli-
no e lo connette con la viva tradizione della 
Chiesa. Usando i mezzi della comunicazione 
sociale per comunicare il Vangelo e l’inse-
gnamento ecclesiale, il Fondatore è precur-
sore di nuove forme e vie con cui la Chiesa 
può esprimere se stessa e annunciare il Van-
gelo nell’odierna cultura multimediale.

Il quarto saggio, infine, offre il contesto 
socio-culturale-religioso nel quale il carisma 
paolino è stato “piantato” e ha messo le sue 
radici nei 50 anni di vita in Malesia. Questa 
parte ha un titolo molto specifico: Dialogo 
interreligioso in una società pluralista, met-
tendo così al centro del contesto socio-cultu-
rale-religioso l’Islam e in particolare il proble-
ma del fondamentalismo islamico. Da qui la 
necessità di favorire il dialogo con l’Islam per 
la reciproca conoscenza e rispetto.

Il lavoro è arricchito da un’appropriata bi-
bliografia, per favorire un approfondimento 
su ogni tema presentato. 

GENERE E COMUNICAZIONE:  
LUOGO TEOLOGICO  
DELLA RIVELAZIONE
berta soFia PitaLua Quiñonez, FsP

Nel suo lavoro per otte-
nere la licenza in teolo-
gia, presso la Pontificia 
Università Javeriana di 
Bogotá, sr Berta affron-
ta un tema abbastanza 
complesso oggi, come 
quello della diversità di 
genere e delle implica-

zioni che lo contraddistinguono nei vari am-
biti. Nella sua ricerca, a partire dalla rifles-
sione teologica e dalle teorie comunicative, I n

os
tr

i s
tu

di
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si propone di prospettare una comprensione 
del genere più inclusiva e partecipativa, ba-
sata sui valori del Regno di Dio. La sua ri-
cerca parte quindi dai testi della Rivelazione 
e dai documenti della Chiesa, per porre le 
basi di un dialogo a confronto con la realtà 
del mondo contemporaneo.

Sr Berta si interroga sul modo di comuni-
care Dio in una società piena di discrimina-
zioni. Considera l’apporto dell’azione comu-
nicativa alla riflessione teologica per favorire 
una lettura più aperta tra l’essere recettori e 
portatori di comunicazione. Naturalmente tie-
ne presenti i presupposti biblici per ricordare 
che la grazia è presente in ogni condizione 
umana che ricerca la vera pienezza di realiz-
zazione. Tenta quindi di offrire alcune propo-
ste o linee pedagogiche e pastorali per una 
lettura utopica delle manifestazioni di genere 
e per favorire un dialogo rispettoso e costrut-
tivo con la diversità, di fronte alle sfide uma-
no-spirituali del nostro tempo.

La bibliografia offre la possibilità di con-
sultare vari lavori sulle tematiche di genere e 
comunicazione sotto il profilo biblico, teologi-
co, filosofico, etico e sociale.
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Calendario del Governo generale
 

sr Anna Maria Parenzan
sr Karen M. Anderson

sr Shalimar Rubia
sr Anna Caiazza  

(dal 23 ottobre)
sr Gabriella Santon  

(dal 5 novembre)
 

sr Anna Caiazza

sr Lucia Kim
sr Clarice Wisniewski 

sr Samuela Gironi

sr Anna Maria Parenzan
sr Samuela Gironi

sr Clarice Wisniewski

 
 
 

Visita fraterna
 
 
 
 

Fiera del libro

 
Visita fraterna 

Visita fraterna

 
Visita fraterna

15 ott. - 21 nov.

 
17-22 ottobre

14 ott. - 10 nov.  
 

22-28 ottobre

 
27 nov. – 2 dic.

 

 
India 

Francoforte

 
East Asia

 
Bucarest/Romania

 
Albano

PROSSIMO SINODO  
DEI VESCOVI  

OTTOBRE 2018

Il Santo Padre Francesco ha stabilito 
che nell’ottobre del 2018 si terrà la 

XV Assemblea Generale Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi sul tema: I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale.
Il tema, espressione della sollecitudine 
pastorale della Chiesa verso i giova-
ni, è in continuità con quanto emerso 
dalle recenti Assemblee sinodali sulla 
famiglia e con i contenuti dell’esorta-
zione apostolica post-sinodale Amoris 
laetitia. 
Esso intende accompagnare i giovani 
nel loro cammino esistenziale verso la 
maturità affinché, attraverso un pro-
cesso di discernimento, possano sco-
prire il loro progetto di vita e realizzarlo 
con gioia, aprendosi all’incontro con 
Dio e con gli uomini e partecipando at-
tivamente all’edificazione della Chiesa 
e della società.

con tutto il cuore,

annuncerò

 tutte le tue meraviglie.

Salmo 9,1

Renderò grazie  

al Signore
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L’unità sPirituaLe

Alla base dell’equilibrio perseguito dallo stile di 
vita monastico sta il principio dell’unità spiritua-
le dell’uomo. Cioè la percezione fondamentale 
dell’irriducibilità dell’uomo al pensiero piuttosto 
che all’azione. Questa unità dinamica è intesa 
al tempo stesso come un dato e un compito.

Un dato: l’atto plasma il cuore e lo arricchi-
sce della storia, il cuore destina l’atto e lo puri-
fica dalle inerzie e idolatrie dell’io. Un compito: 
l’azione umana, strutturalmente incompiuta e 
di valore simbolico, rimanda per sé al proprio 
compimento, nella preghiera. L’azione umana, 
come mostra l’ora ultima di Gesù, si compie 
nell’affidarsi in Mani più grandi, quelle di Dio 
Padre. 

Tale esperienza limite rimanda alla funzio-
ne unificante di un sentimento umano fonda-
mentale, che san Benedetto comprende come 
il fondamento della vita contemplativa, anima 
della ricerca della preghiera continua: il sen-
timento della presenza di Dio, previo a ogni 
distinzione tra atto esteriore e pensiero con-
templativo. Base dell’ascolto generativo.

ora et Labora

Il sentimento della presenza, o “timore di 
Dio”, è l’orizzonte in cui germoglia l’ora et labo-
ra. Da un punto di vista evangelico, l’uscita del 
soggetto nell’atto dell’amore è per sé la rispo-
sta di fede adeguata al venire gratuito di Dio 
(se solo pensiamo a Mt 25,31-46 o a Lc 10,28-
37; Gv 13,1-15). Ebbene, in san Benedetto e 

nella sua percezione della preziosità dell’atto 
è determinante, anche se appena abbozzata, 
la percezione dell’estasi dell’azione, che Papa 
Montini, il papa “monaco”, in uno scritto inedito 
sull’ora et labora ha così ben intuito e descritto:
 Resterebbe da studiare un punto molto interes-

sante, quello dell’estasi dell’azione. Se la carità 
è il primo precetto, e quella verso il prossimo è 
il secondo e quasi estensione e applicazione 
del primo, difficilmente si potrà eccedere o sba-
gliare abbandonandosi ad un’attività che sia 
tutta in servizio caritatevole della gloria di Dio 
e della salute del prossimo. La dedizione asso-
luta restituisce all’anima quell’unità che l’opera 
esteriore le poteva far perdere.

In filigrana, a innervare questa figura di 
uomo spirituale, si può leggere impressa pro-
prio l’esperienza di Gesù che manifesta in sé 
l’energia potenziale di ridisegnare radicalmen-
te la figura dell’unità dello spirito umano: Gesù, 
il Figlio, l’orante che opera. Nella preghiera 
infatti – e il racconto della vita di Benedetto 
tratteggiata da Papa Gregorio lo conferma – si 
vive l’esperienza dell’irradiamento. Il dialogo 
d’amore con il Signore, il lasciarsi amare da 
lui al quale ci si affida e ci si abbandona, fa 
sorgere nel cuore una insopprimibile carica di-
latante e irradiante di amore che porta a vivere 
la quotidianità come naturale proseguimento 
della preghiera, anzi come proseguimento ne-
cessario, quasi che, se si restasse chiusi nel-
la preghiera, si potrebbe implodere. In questo 
senso azione e contemplazione non sono in 
alternativa né in antitesi. Papa Paolo VI, nello 
scritto sopra citato, così si esprime:

La
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Mani contemplanti
Seconda parte
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 La quotidianità è il luogo nel quale la preghie-
ra si espande per posare su ogni realtà, ama-
ta da Dio, lo sguardo e la mano ricevuti da lui, 
appresi da Gesù, il Figlio, che tutto si riceve 
dal Padre. La preghiera non è un’operazione 
mentale, è fatto di cuore e il cuore, se consi-
deriamo l’aspetto fisiologico che è la base del 
simbolo, è l’organo che fa circolare il sangue, 
lo riceve e lo diffonde in tutto il corpo, non lo 
trattiene. Quando si avverte che il momento 
della preghiera è in antitesi, in tensione, con 
le attività quotidiane, vuol dire che non lo si è 
vissuto e capito nel modo giusto.

 Pregare è dialogo con Dio che spinge, come 
conseguenza insita della preghiera, ad agire 
nel mondo; conferisce senso a questo agire e 
ne svela la preziosità: la quotidianità è il luogo 
nel quale si manifesta la piena natura della fi-
glialità dilatante attinta al pregare. Gesù vive 
un dialogo incessante con il Padre ma, secon-
do la narrazione evangelica, solo in preziosi e 
concentrati momenti si ritira in preghiera soli-
taria. Nei Vangeli lo vediamo vivere e opera-
re in mezzo agli altri. San Benedetto, che ha 
enunciato il principio dell’ora et labora, nella 
sua Regola afferma che la preghiera deve re-
stare “breve e pura”. 

La ContemPLazione: uno stiLe

Contemplazione è dunque uno stile, più che 
una dimensione contrapposta all’azione. Nel 
senso che è la forma di ogni pensiero, che lo 
rende pratico; ed è la forma di ogni agire, che 
lo rende simbolico. È l’attenzione totale, nel 
senso – per intenderci – in cui Simone Weil in-
tendeva l’attenzione: «uno sguardo che prima 
di tutto è uno sguardo attento, con il quale l’ani-
ma si svuota completamente del proprio conte-
nuto per accogliere in sé l’essere che sta guar-
dando». Inseparatamente sguardo che ammira 
stupito e sguardo che, amoroso, interroga.

Ma contemplazione è anche uno “stile” 
dell’atto: non del “mordi e fuggi”. Non della 
quantità. Della grazia che precede, è curva su 
ciò che è nulla (1Cor 1,28), accompagna, risol-
leva, genera e rigenera.

Al tempo di san Benedetto, la comunità ec-
clesiale e la società umana mostravano molte 
somiglianze con le condizioni attuali della vita 
umana. Gli sconvolgimenti della cosa pubbli-
ca e l’incertezza del futuro, a causa di guerre 
incombenti o già in atto, arrecavano mali che 
gettavano gli animi nel turbamento e nell’an-
goscia: fino al punto da ritenere la vita priva di 
ogni certo e valido significato. Intanto nell’am-
bito della Chiesa era in atto un’ardua e diuturna 
controversia per la quale uomini ardenti investi-

gavano, in modo piuttosto animoso, i misteri di 
Dio, specialmente l’imperscrutabile verità della 
divinità del Figlio e della sua genuina umanità.

San Benedetto, considerando attentamente 
questo stato di cose, chiese a Dio e alla viva tra-
dizione della Chiesa la luce e la via da seguire. 
La risoluzione da lui presa, una forma di vita al-
ternativa efficacemente sintetizzata nel binomio 
“prega e lavora”, può essere considerata il pa-
radigma dello stile cristiano, che – certo – deve 
essere poi declinato nella varietà delle figure.

Contemplativo, allora, è aggettivo radical-
mente ridefinito al sostantivo cui si applica: la 
vocazione alla benedizione “in ogni tempo”, sia 
nel pregare che nella fatica dell’azione.
 Narra un racconto dei saggi d’Israele che 

quando Dio stava per creare il mondo le ven-
tidue lettere dell’alfabeto ebraico si dispose-
ro in cerchio davanti a lui e ognuna supplicò: 
crea il mondo per mezzo di me! In vista della 
scelta, ogni lettera ricordò di essere l’iniziale 
di uno dei nomi di Dio o comunque di qualcu-
no dei suoi doni più significativi. Ma ahimè, ad 
ogni lettera fu risposto che con essa iniziavano 
anche parole cattive e di peccato, per cui ad 
una ad una furono scartate. Infine si avvicinò 
al Santo, Benedetto egli sia, la lettera Bet (B) 
che così pregò: «Signore del mondo! Crea il 
mondo, ti prego, per mezzo di me, perché tutti 
gli abitanti del mondo ti lodano ogni giorno per 
mezzo di me, come è detto: Benedetto sia il 
Signore ogni giorno e sempre. Amen, Amen». 
Il Santo, Benedetto egli sia, accolse subito la 
richiesta di Bet, come è scritto: «Bereshit... In 
principio creò Dio i cieli e la terra». Ecco spie-
gato come mai la prima parola della Bibbia 
ebraica inizia con una B.

Attraverso un racconto immaginoso, la veri-
tà insegnata è tutt’altro che fantastica: consiste 
nel proclamare che il senso della creazione e 
dell’uomo nel mondo è di benedire Dio e render-
gli grazie in ogni tempo, e attraverso ogni quo-
tidiano atto che in tal modo, partecipando della 
grazia creatrice, è adorazione in spirito e verità.

Madre Ignazia Angelini
abbadessa del Monastero benedettino di Viboldone (Milano)
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LA PRIMA MAESTRA TECLA:  
CHI È STATA PER ME

La Prima Maestra 
Tecla è stata per 

me, per noi, per tut-
ta la Famiglia Paoli-
na, una Madre. Era 
una donna grande, 
umana, umile, sem-
plice, di molta fede. 
Una santa! I suoi oc-
chi rivelavano la luce 

di Dio, il suo sguardo penetrava e – direi – 
scrutava i nostri cuori.

Ero aspirante, appena entrata, nel maggio 
1955. Scendevo le scale della casa San Giu-
seppe ad Alba e ho visto la Prima Maestra 
che saliva. Quando ci siamo incontrate, sono 
rimasta senza parole, mi sono fermata e lei 
mi ha guardata e, sorridendo, mi ha doman-
dato: «Come ti chiami?». Poi ha soggiunto: 
«Sono contenta che tu sia qui. Ringraziamo 
insieme il Signore per la vocazione paolina e 
vai avanti sempre con serenità e gioia». 

Questa è stata per me un’accoglienza 
semplice ma profonda; infatti da quel mo-
mento mi sono sentita veramente accolta 
nella nostra Congregazione… ricevuta addi-
rittura dalla Prima Maestra Tecla. 

Durante la formazione spesso avevamo 
conferenze tenute da lei. Con il suo linguag-
gio semplice, ci parlava delle virtù, di teo-
logia, ma sempre le sue conferenze erano 
applicate alla vita concreta, alla nostra vita di 
Figlie di San Paolo. Ci ripeteva: «La nostra 
vocazione è bella, non ci dobbiamo spaven-
tare delle difficoltà».

In
 ca

m
m

in
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co
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Tec
la Da giovane professa ero a Milano. Erava-

mo una comunità numerosa, e tutte giovani 
“propagandiste”. La Prima Maestra spesso ve-
niva a trovarci e durante le sue visite ci anima-
va dicendo: «La nostra vita è bella, abbiamo 
tutti i mezzi per farci sante e fare del bene con 
la nostra missione; dobbiamo arrivare a tut-
ti. Facciamoci sante, così faremo tanto bene 
dando la Parola di Dio. In Cielo tante persone 
ci ringrazieranno per il bene ricevuto». Sem-
pre ci ascoltava e animava, anche personal-
mente, con grande interesse per tutte. Era ve-
ramente una visita di Dio in mezzo a noi.

Ricordo sempre con commozione quando 
la vedevo raccolta in preghiera nel Santuario 
Regina degli Apostoli a Roma o nelle nostre 
cappelle. Era evidente che stava in contem-
plazione e nella sua preghiera portava tutte 
noi. Questo pensiero mi infondeva un grande 
coraggio.

Durante le sue visite nelle comunità, 
come del resto anche a Roma, non manca-
vano le bellissime ricreazioni, e molte volte 
era lei l’animatrice, con la sua creatività e 
benevolenza per tutte.

Porto nel cuore il suo ricordo e a lei mi 
affido, anche oggi, nelle difficoltà della vita 
e dell’apostolato. Sono certa che dal Cielo il 
suo sguardo continua a essere rivolto su di 
me, come il primo giorno che l’ho incontrata.

Francesca Mancini, fsp

MISERICORDIA

Non basta fare esperienza della miseri-
cordia di Dio nella propria vita; bisogna 
che chiunque la riceve ne diventi anche 
segno e strumento per gli altri. Spesso 
sono le persone più vicine a noi che han-
no bisogno del nostro aiuto. Non dob-
biamo andare alla ricerca di chissà quali 
imprese da realizzare. È meglio iniziare 
da quelle più semplici, che il Signore ci 
indica come le più urgenti. 

Papa Francesco
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COME VIENE INCONTRO  
IL SIGNORE?

Il Signore ci porta talvolta fuori da ciò a cui 
siamo abituati, per entrare nel nostro mon-

do, nella nostra esistenza. A me è successo 
proprio così, e quando non ero nemmeno 
cristiana. Un anno in Francia cambiò tutta 
la mia vita.

Laureata in letteratura francese in Corea, 
ho sempre desiderato lavorare nel campo 
delle traduzioni. Per questo, un giorno lasciai 
il mio lavoro e andai in Francia per perfezio-
nare la lingua e specializzarmi nelle traduzio-
ni. Ma non sapevo cosa mi aspettava lì… 

Dopo circa una settimana dal mio arrivo 
a Angers, sede dell’Université catholique de 
l’Ouest, il Signore cominciò a cambiare la 
rotta della mia esistenza. Il proprietario della 
stanza in cui alloggiavo mi chiese di liberare 
la camera entro fine mese per l’improvviso 
ritorno della figlia. Il semestre all’università 
era già iniziato ed era molto difficile trovare 
una camera libera nei paraggi. Ero delusa 
e disperata. Finalmente, una giovane cop-
pia coreana, che studiava nella mia stessa 
scuola, mi diede una notizia incredibile: una 
nostra connazionale stava per rientrare in 
Corea per motivi di famiglia e quindi si libe-
rava la sua stanza. 

Miracolosamente, scampata al pericolo 
di dormire all’aperto nel cuore dell’inver-
no, entrai nelle mani di Dio senza saperlo. 
L’affittuario era un prete in pensione, anco-
ra parroco di una piccola chiesa, e la mia 
camera si trovava nel giardino della parroc-
chia, accanto alla canonica. Ogni mattina mi 
svegliava il suono delle campane, come se 

un angelo mi sussurrasse all’orecchio. E il 
venerdì frequentavo un gruppo che medita-
va sul Vangelo. La prima messa della mia 
vita fu quella del mercoledì delle ceneri, ce-
lebrata a scuola in occasione dell’apertura 
del nuovo semestre. Tutto il giorno sentii 
risuonare nella mente le parole dette dal 
sacerdote mentre imponeva le ceneri: «Pol-
vere sei e polvere ritornerai». Piano piano 
iniziai a frequentare la messa domenicale.

Il mio rapporto con don Jean Gautron so-
migliava a quello tra un nonno e la nipote. 
Don Jean bussava alla mia porta quasi ogni 
giorno, e non sempre questo mi faceva pia-
cere. Ma, col passar del tempo, mi resi conto 
della gioia, dell’energia, della passione che 
lo animavano. Mi colpì, in modo particolare, 
come viveva la povertà. Mi interrogavo sulla 
sua serenità, decisa a scoprire da dove na-
scesse. Ma non gli chiesi mai niente... 

In quel tempo, durante i miei viaggi attra-
verso vari paesi europei, scoprii tante chie-
se, belle e antiche. Tre giorni prima del mio 
ritorno in Corea, in una di queste chiese il 
Signore bussò al mio cuore. A Sainte Marie-
Madeleine, a Parigi, davanti al complesso 
scultoreo raffigurante la Gloria di Santa 
Maria Maddalena, mi sentii profondamente    
consolata e protetta. Ne rimasi impressio-
nata e capii che era giunta l’ora di andare 
da Lui. 

Il giorno dopo, durante la messa nel-
la Cattedrale di Notre Dame, mi decisi a 
iscrivermi al catechismo. Un anno dopo fui 
battezzata col nome di Marie-Madeleine, 
diventando così la prima cristiana della mia 
famiglia. 

Una volta entrato nella mia vita, lo Spirito 
Santo non smise di guidarla. Per tre anni, 
dal giorno del mio battesimo e finché entrai 
tra le Figlie di San Paolo, tanti “angeli” man-
dati da Dio mi accompagnarono. Durante la 
formazione iniziale, ogni volta che rileggevo 
la mia storia, scoprivo quanto queste pre-
senze fossero state importanti per individua-
re il progetto che il Maestro aveva su di me. 

Ringrazio di cuore tutti coloro che sono 
stati cooperatori del Signore, primo fra tutti 
don Jean Gautron, che dall’inizio del nostro 
incontro mi ha sostenuta e accompagnata 
nel cammino vocazionale con la preghiera e 
con le sue lettere.

Marie-Madeleine Lee, fsp
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I BAMBINI ALL’ODIO

Come raccon-
tare la guerra 

ai bambini? Negli 
ultimi decenni la 
letteratura scienti-
fica e la saggistica 
hanno cercato di 
rispondere a que-
sta profonda do-

manda, ponendo in essa anche una nuova pro-
spettiva: come i bambini raccontano la guerra, 
chi la subisce o chi la vede attraverso lo scher-
mo televisivo e le nuove tecnologie, rifiutando-
la, “bannandola” (oscurandola) o ricordandola 
con un fiore, una candela, una preghiera.

Quella che stiamo vivendo è una guerra 
mondiale “frammentata” ma globale, che si 
confonde tra finzione e realtà, senza la perce-
zione minima della vera guerra e violenza. Dai 
risultati di alcuni studi emerge un quadro dram-
matico: è accertato che i bambini trascorrono 
davanti alla tv (o navigano in Internet) circa 4/5 
ore al giorno, la maggior parte delle quali in 
solitudine, senza il filtro educativo degli adulti, 
anche loro attratti dalla violenza e dagli effetti 
della guerra. I notiziari di guerra e i reportage 
dal fronte, insieme alla violenza nelle fiction, 
sono diventati una costante che può o potreb-
be incrementare la violenza e l’aggressività nei 
telespettatori, in particolare nei minori (come ri-
levano gli studi di Groebel, 1993, e Comstock, 
1991). 

È evidente, e verificabile in maniera empiri-
ca, che i minori, dopo aver visto o ascoltato le 
news di guerra o la spettacolarizzazione della 
stessa, propendono a comportamenti “milita-
rizzati”, facendo acquistare armi giocattolo per 
fare il “soldato”. 

Una reazione e un comportamento che 
tendono a giustificare l’aggressione e la guer-
ra giusta. Ma è sempre giusta? Pensiamo alle 
bombe sganciate con la scritta: «Ve le inviamo 
con amore!». Ma l’amore include la morte, la 
distruzione? Gesù Cristo non ci dice di “amare 
il nemico” e di “perdonarlo”? Di non offendere 
chi ci ha offeso?

La guerra si può raccontare partendo dal 
perdono e dal dialogo, «che non è negoziare» 
(Papa Francesco al Convegno di Firenze, 10 
novembre 2015). Certo, è difficile dialogare e 
perdonare, ma è l’unica via per “lavare” il san-
gue e, anche se fosse “scarlatto”, farlo diven-
tare “bianco come la neve”. Questo potrebbe 
avvenire in vari modi comunicativi, se i media, 
spesso anche quelli cattolici, riuscissero a non 

farsi influenzare dall’audience e dalla spetta-
colarizzazione del male, che viene presentato 
come un bene. In proposito, vediamo cosa ha 
prodotto la “guerra” dell’immigrazione, con i 
morti e l’esposizione del bambino “spiaggiato“ 
anche sui nostri settimanali e media di ispira-
zione cattolica. Far vedere ciò che il male com-
pie, dovrebbe essere per ogni cosa, per ogni 
evento. 

Le immagini e i video sono potenti, ma la 
parola è più potente, «è potentissima quando 
viene dall’anima e mette in moto tutte le facoltà 
dell’anima nei suoi lettori; ma, quando il di 
dentro è vuoto e la parola non esprime che se 
stessa, riesce insipida, noiosa» (Francesco De 
Santis); aggiungerei, violenta e devastante, 
quando genera guerra su guerra, odio su odio, 
distanze e muri sempre più alti. Immaginiamo 
quando la parola deve raccontare fatti già di 
per sé tragici.

Dopo gli attentati di Parigi (e non è la pri-
ma volta, dato che la “Madonna del Carmine”, 
dove sono parroco, ha vissuto con dolore la 
perdita del brigadiere Giuseppe Coletta nella 
strage di Nassyria, nel 2003), la catechesi e la 
celebrazione eucaristica con bambini e ado-
lescenti hanno consentito di approfondire le 
loro paure e angosce. La risposta dei bambi-
ni è stata limpida, chiara e drammaticamente 
spiazzante: «Non abbiamo paura della guerra, 
abbiamo paura delle persone».

La massiccia comunicazione quotidiana, a 
tutte le ore – non rispettando la fascia protet-
ta in tv –, sembra innestare il distacco emotivo 
dagli eventi tragici, suscitando la “paura dell’al-
tro e nell’altro“, sia vicino che lontano. Spesso 
la narrazione della guerra, essendo più “tele-
genica“ della pace, riduce i corpi martoriati in 
oggetti da ostentare senza pietà.

Grande è la responsabilità dei media cat-
tolici, i quali hanno il dovere di raccontare ai 
bambini che tra le mani devono avere matite, 
colori, quaderni, libri; andare a scuola e ai mu-
sei. Devono raccontare che sono e siamo chia-
mati a essere a immagine e somiglianza di Dio, 
che è amore. Dobbiamo educarli all’amore e 
non alla guerra e alla conflittualità, anche se a 
volte è inevitabile. Il terrore genera la paralisi, 
e le immagini e i racconti di guerra senza per-
corsi di speranza provocano “immagini statiche 
e inoculate di odio“.

Allora, che fare? Mostrare o nascondere ai 
bambini le immagini di guerra? Interroghiamoci 
piuttosto su come raccontarle, non utilizzando 
la vita dei bambini, diventati un business dell’e-
mozione.

don Fortunato Di Noto
Fondatore e presidente di Meter onlus
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APERTURA DELLA NUOVA  
COMUNITÀ DELLE PDDM  
A LOJA IN ECUADOR

Nella celebrazione eucaristica, in occa-
sione della festa del Clero della Diocesi di 
Loja, in Ecuador, il 13 settembre scorso, le 
Pie Discepole del Divin Maestro hanno ini-
ziato una nuova presenza in questa Diocesi. 
Con un accordo di collaborazione pastorale 
con la Diocesi, le nostre sorelle lavoreranno 
per la catechesi ai bambini di prima comunio-
ne e ai giovani cresimandi, per la catechesi 
per i genitori e per la formazione biblica.

La celebrazione eucaristica è stata pre-
sieduta da S.E. mons. José Alfredo Espi-
noza Mateus, Vescovo di Loja che così si è 
espresso. 

«Care sorelle che Dio vi benedica in que-
sta missione. Vi diamo il benvenuto insieme 
con tutti i presenti qui e tutti coloro che par-
tecipano a questa celebrazione attraverso la 
radio, La Voce del Santuario. Loja e questa 
Diocesi vi accolgono con gioia. Siate portato-
ri della salvezza e dell’amore di Gesù Cristo 
per ogni sacerdote di questa Diocesi. Benve-
nute sorelle!»

Fa
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na UCRAINA:  
INAUGURAZIONE  
DELLA CASA PAOLINA

Il 27 settembre 2016 scorso è stata inau-
gurata la casa della Società San Paolo a 
Leopoli, in Ucraina. La cerimonia è stata 
presieduta dall’Arcivescovo latino di Leopoli, 
mons. Mieczysław Mokrzycki, alla presenza 
del Superiore generale della Società San 
Paolo, don Valdir José De Castro.

La presenza dei Paolini in Ucraina risale 
al 2014, quando il 5 marzo di quell’anno due 
sacerdoti provenienti dalla Regione Polonia 
vi si sono stabiliti. In Ucraina vivono oggi an-
cora due Paolini polacchi, don Mariusz Kra-
wiec e fratel Wojciech Filipiuk. 

Essi gestiscono una piccola libreria nell’e-
dificio della Curia arcivescovile e lavorano 
nel campo radiofonico, prestando la loro 
opera per una radio locale corrispondente 
per la zona di Radio Vaticana. 

Don Mariusz è anche docente di comuni-
cazione presso il locale Istituto teologico e il 
seminario diocesano.
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FINESTRA SULLA CHIESA

messaggio Per La PaCe 2017

La non violenza: stile di una politica per 
la pace, è il titolo del Messaggio per la 50a 
Giornata Mondiale della Pace, la quarta di 
Papa Francesco, che sarà celebrata il pros-
simo 1° gennaio.

Parlare di «non violenza» significa «non 
solo aspirazione, afflato, rifiuto morale del-
la violenza, delle barriere, degli impulsi di-
struttivi, ma anche metodo politico realistico, 
aperto alla speranza».

La non violenza non solo come rifiuto mo-
rale, ma come «via realistica per superare i 
conflitti armati». Dialoghi e negoziati basati 
sulla comune dignità degli interlocutori e sul-
la forza del diritto. 

Contro la «terza guerra mondiale a pez-
zi», come ha spesso detto Papa Francesco, 
frenare anche il traffico illegale di armi che 
sostiene «non pochi conflitti nel mondo». «La 
non violenza come stile politico può e deve 
fare molto per arginare questo flagello». 

La riCerCa deL voLto di dio

Pubblicata la Co-
stituzione aposto-
lica Vultum Dei 
quaerere – La ri-
cerca del volto di 
Dio, che indica alle 
suore contemplati-

ve dodici “temi di riflessione e discernimento” 
per la vita consacrata in generale. Sì ai social 
media, ma che non siano occasione di “dis-
sipazione o di evasione dalla vita fraterna”. 
Non “reclutare” suore per evitare chiusura di 
monasteri. La preghiera: un “allargare il cuore 
per abbracciare l’intera umanità”, in particola-
re i sofferenti, e non come “un ripiegamento” 
della vita monastica su se stessa. 

In un mondo che cerca Dio, anche in-
consapevolmente, le persone consacrate 

devono “diventare interlocutori sapienti” per 
“riconoscere le domande che Dio e l’umanità 
pongono”.

tema deLLa giornata  
deLLe ComuniCazioni soCiaLi 2017

Il tema scelto da Papa Francesco per la 
Giornata mondiale delle comunicazioni so-
ciali 2017 è: Non temere, perché io sono con 
te (Is 43,5). Comunicare speranza e fiducia 
nel nostro tempo. Si tratta della 51.ma Gior-
nata dedicata dalla Chiesa ai mass media e 
si svolgerà il prossimo 28 maggio.

Il Tema proposto è un invito a raccontare 
la storia del mondo e le storie degli uomini 
e delle donne, secondo la logica della “buo-
na notizia” che ricorda che Dio mai rinuncia 
ad essere Padre, in nessuna situazione e 
rispetto ad ogni uomo. Impariamo a comuni-
care fiducia e speranza per la storia. 

Il messaggio sarà pubblicato come di 
consueto il 24 gennaio, festa di san France-
sco di Sales.

FINESTRA SUL MONDO

9ª ConFerenza deLLa regione aFriCa 
deLL’unione mondiaLe  
deLLe donne CattoLiChe

Donne dell’Africa an-
nunciatrici della mise-
ricordia di Dio. Venite 
a vedere un uomo che 
mi ha detto tutto quello 
che ho fatto. Che sia 
lui il Cristo? Su que-
sto tema si è svolta a 
Lilongwe, in Malawi, 
la 9ª Conferenza del-

la Regione Africa dell’Unione mondiale delle 
donne cattoliche (Umofc- Wucwo). All’evento 
hanno preso parte 150 delegati internaziona-
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ceduti da una concelebrazione eucaristica 
presieduta nello stadio della capitale dall’ar-
civescovo di Blantyre, Thomas Luke Msusa, 
presidente della Conferenza episcopale del 
Malawi. Ad aprire i lavori è stata la presidente 
della Regione Africa della Wucwo, Rosaline 
Nganku Menga, che ha sottolineato l’impor-
tanza della Conferenza per la Chiesa e per 
tutta la società: «Nonostante gli sforzi com-
piuti da alcuni governi, dalla Chiesa e da al-
cune Ong, le sfide del continente sono infatti 
ancora molte. Alla povertà, all’analfabetismo, 
alla disuguaglianza di genere, all’Aids, alla 
corruzione e al malgoverno si sono aggiunti 
negli ultimi anni anche il terrorismo, l’ebola, 
la tratta di esseri umani, la migrazione dei 
giovani e il cambiamento climatico». Obietti-
vo della Conferenza è stato quello di indicare 
proposte concrete di azione per la famiglia, 
la Chiesa e la società. 

tutti siamo Chiamati  
a Custodire iL Creato 

Ecologia, ambiente, energie alternative, 
religione, uomo e natura. Questi i temi del 
meeting internazionale Nostra Madre Terra, 
giunto al dodicesimo anno, sulla salvaguardia 
del creato organizzato dal Sacro Convento di 
Assisi con il ministero dell’Ambiente. L’edizio-
ne 2016 si è svolta dal 17 al 20 settembre in 
occasione dell’incontro internazionale Sete di 
pace – religioni e culture in dialogo. 

«È il momento di cambiare i nostri stili di 
vita per custodire il creato, con l’impegno e 
la determinazione proposta da Francesco 
d’Assisi – ha dichiarato il direttore della 
Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, 
padre Enzo Fortunato – e consegnarlo 
alle future generazioni. È un impegno che 
deve riguardare tutti, come ha ricordato 
più volte Papa Francesco. Nessuno deve 

sentirsi escluso da un impegno quotidiano di 
salvaguardia del creato, di uso corretto, ri-
spettoso e solidale delle risorse».

monaChe buddiste PedaLano  
Contro iL traFFiCo di esseri umani

Un gruppo di 500 monache buddiste ha 

pedalato per 4mila chilometri sulla catena 
Himalayana tra Nepal e India per richiamare 
l’attenzione sul traffico di esseri umani nella 
regione. Durante il percorso hanno incontra-
to la popolazione locale, funzionari di gover-
no, leader religiosi, e con tutti hanno parlato di 
eguaglianza di genere, coesistenza pacifica e 
rispetto per l’ambiente. Spiegano così il moti-
vo dell’iniziativa: «Mentre lo scorso anno pre-
stavamo soccorso alle popolazioni terremo-
tate del Nepal, abbiamo saputo di numerose 
ragazze povere vendute dai loro stessi geni-
tori perché non sapevano più come mandare 
avanti la famiglia. Vogliamo fare qualcosa per 
cambiare la mentalità che considera la donna 
inferiore all’uomo. Questa escursione in mon-
tagna dimostra che le donne hanno la stessa 
potenza e forza degli uomini». 

Le religiose appartengono all’ordine 
Drukpa, vivono in prevalenza in India, Nepal, 
Bhutan e Tibet, sono esperte di arti marziali 
e per questo sono chiamate Kung Fu nuns. 

FINESTRA SULLA COMUNICAZIONE

reLigion today  
FiLm FestivaL:  
Le donne  
e i Loro diritti 
53 proiezioni, tra lungome-
traggi, cortometraggi e do-
cumentari provenienti da 

ogni parte del mondo, che hanno come tema 
centrale la parità dei diritti tra uomo e donna. 
È questo il filo conduttore della 19.ma edi-
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del festival, promosso in collaborazione con 
la Provincia Autonoma di Trento, C’eravamo 
tanto amati. Religioni e relazioni di genere, 
con un omaggio al regista Ettore Scola. Un 
tema davvero attuale e cruciale, per rac-
contare i cambiamenti, i lenti movimenti che 
avvengono anche all’interno delle tradizioni 
millenarie delle grandi religioni.

radio voCe nuova

Dange Nwe Radio è una radio che rea-
lizza programmi per i rifugiati, curati da un 
gruppo di donne a loro volta rifugiate. 

Trasmettono dal Centro femminile di Ha-
labja, provincia irachena, dove i kurdi sono 
maggioritari, indirizzandosi alle comunità di 
migranti fuggiti dalla guerra e giunti in questa 
parte del Kurdistan iracheno. Musiche, poe-
sie, attualità, politica, consigli per ottenere 
aiuto legale o sanitario: questi gli argomenti 
delle trasmissioni quotidiane che vanno in 
onda in arabo o in kurmanji (dialetto kurdo). 
Per raggiungere più migranti, una giovane ri-
fugiata lancia lo stesso contenuto attraverso 
il suo sito web e i social media.

aL FiLm PiumA iL Premio signis  
Per iL Cinema

Alla mostra del Cinema di Venezia 2016 
sono stati assegnati, nel corso di una cerimo-
nia curata dalla Fondazione Ente dello Spet-
tacolo, i premi di ispirazione cattolica e reli-

giosa. La commedia Piuma dell’italiano Roan 
Johnson ha vinto il Premio SIGNIS, con gran-
de soddisfazione del giovane regista

«Nel film il regista – precisa la motiva-
zione – attraverso il suo originale, ironico e 
tenero modo di parlare dell’amore e dell’e-
sistenza di una giovane coppia di studenti 
liceali, ci offre un importante messaggio di 
speranza e coraggio alle famiglie».

Non è un paradosso che anche il Premio 
Civitas Vitae - Rendere la longevità risorsa 
di coesione sociale, sia andato a Piuma. 
«Johnson racconta una ordinaria, ma anche 
straordinaria, storia di coesione sociale – di-
chiara Federico Pontiggia, a nome dei giurati 
–, illuminando con profonda leggerezza una 
giovanissima coppia alle prese con una gra-
vidanza inaspettata». Il Premio che ricorda il 
gesuita Padre Nazareno Taddei, ha invece 
fatto una scelta classica e dignitosissima. La 
giuria, presieduta dal critico Gian Luigi Boz-
za, ha, infatti, rilevato in Paradise di Koncha-
lowsky «le capacità di rievocare con effica-
cia una tragica fase della storia dell’Europa 
contemporanea, l’Olocausto, affermando 
l’importanza dei valori cristiani e dell’umane-
simo di tutela e valorizzazione della libertà 
delle persone». Mentre la giuria protestante-
evangelica di Interfilm ha visto in White Sun 
del nepalese Deepak Rauniyar «una fresca 
storia multi-generazionale che garantisce un 
accesso interreligioso ad un vasto pubblico, 
con un messaggio di speranza».

SI INVESTE TROPPO POCO  
NEI MEDIA PER  

EVANGELIZZARE L’AFRICA 
«La Chiesa deve assolutamente essere più 
presente sui media digitali in maniera deli-
berata e consapevole»: lo ha sottolineato 
il Vescovo della diocesi nigeriana di Oyo, 
mons. Emmanuel Badejo, coordinatore del 
workshop dal titolo L’influenza dei mezzi di 
comunicazione moderni e delle nuove ide-
ologie sulla famiglia in Africa oggi, nell’am-
bito della 17ma Assemblea Plenaria del SE-
CAM/SCEAM.
Il Vescovo ha invitato a riflettere sul fatto che 
«miliardi di persone oggi si rivolgono ai so-
cial media come loro fonte di informazione, 
ma si investe troppo poco nei programmi dei 
media per l’evangelizzazione in Africa», ha 
quindi esortato i Pastori della Chiesa in Afri-
ca a «creare nuovi apostoli», coinvolgendo 
«i giovani stessi, che sono nativi del mondo 
digitale e affidando loro i valori del Vangelo». 
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Io sono 
la risurrezione e la vita; 

chi crede in me 
anche se è morto vivrà. 

Gv 11,25
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FIGLIE DI SAN PAOLO
Sr Angela Navarro, di anni 85 - 02.08.2016 Santiago, Cile
Sr Iolanda Vaira, di anni 95 - 06.08.2016 Alba, Italia
Sr Margherita M. Agnese Zucchi, di anni 80 - 10.08.2016 Albano, Italia
Sr Selestina Dariva, di anni 88 - 13.08.2016 Curitiba, Brasile
Sr M. Nunzia Maria Mosso, di anni 76 - 24.08.2016 Alba, Italia
Sr M. Giuditta Angela Perrone, di anni 85 - 30.08.2016 Albano GA, Italia
Sr Athena Angeles, di anni 53 - 05.09.2016 Lahore, Pakistan
Sr M. Giuseppa Luigia Panarello, di anni 89 - 14.09.2016 Albano GA, Italia
Sr Lucia Imelda Berardi, di anni 88 - 16.09.2016 Albano, Italia
Sr M. Rafaela Maria Amparo Fornas Navarro, di anni 87 - 08.10.2016 Madrid, Spagna

GENITORI DI SORELLE
Sr Juliet Narisma (Mamma Corsina) della comunità di Cagayan de Oro, Filippine
Sr Rina Gioia (Mamma Giovanna) - in famiglia, Brindisi, Italia
Sr Denise Ngave Borive (Papà Chermano Evariste) della comunità di Kinshasa SG, Congo

FAMIGLIA PAOLINA
Don Ruben Oscar Nadalich ssp, di anni 65 - 18.07.2016 Sydney, Australia
Don Osamu Domenico Giustino Tomura ssp, di anni 61 - 28.07.2016 Tokyo, Giappone
Sr M. Joseph Francesca Mulassano pddm, di anni 77 - 01.08.2016 Albano Laziale, Italia
Sr M. Zelia Carolina Calafiore pddm, di anni 79 - 14.08.2016 Albano Laziale, italia
Sr M. Lucis Maria D’Amico pddm, di anni 93 - 17.08.2016 Palermo, Italia
Sr Chiara Maria Teresa Zanella sjbp, di anni 78 - 23.08.2016 Negrar, Italia
Fr Giovanni Pio Rizzo ssp, di anni 94 - 29.08.2016 Alba, Italia
Sr Ermenegilda Lavinia Mantovani sjbp, di anni 84 - 06.09.2016 Albano Laziale, Italia
Sr M. Speranza Margherita Torta pddm, di anni 102 - 13.09.2016 Sanfrè, Italia
Don Gabriele Pietro Amorth ssp, di anni 91 - 16.09.2016 Roma, Italia
Sr Giannina Antonietta Zonchello sgbp, di anni 90 - 20.09.2016 Albano Laziale, Italia
Don Clemente Adrián Cornaglia ssp, di anni 87 - 22.09.2016 Guadalajara, Messico
Sr M. Jesusa Teking pddm, di anni 74 - 02.10.2016 Antipolo City, Filippine
Sr M. Piercarla Juana Taneda pddm, di anni 79 - 06.10.2016 Cordoba, Argentina


