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carissime sorelle...

Il frutto di tale fiducia è un atteggiamento
sereno, libero da affanni. Un atteggiamento
che la Prima Maestra si augura vivano tutte le Figlie di San Paolo, in modo speciale
nell’apostolato:
Anche per l’apostolato, se ci suggeriscono di
farlo in un certo modo, invece di dire: «Ma è
difficile, qui non si può, là non si può», metteteci fede. Si può, perché se noi mettiamo
fede nell’ubbidienza, in quello che ci viene
detto, il Signore ci dà la grazia… Se ci mettiamo fede e ci fidiamo della grazia di Dio
possiamo tutto. È sempre così.
E anche se l’oscurità permane, solo, decisamente, credere:
Sempre maggiore fede anche se si è al buio.
Non pretendere di vedere di sentire... credere: Signore, aumenta la mia fede.

TECLA, MAESTRA DI FEDE

Abbiamo in M. Tecla una grande maestra di
vita, di santità, di fede. Impegniamoci noi
stesse a pregarla e a conoscerla di più attraverso i suoi scritti. Soprattutto facciamola
conoscere, realizzando qualche iniziativa
legata al nostro apostolato, ricordandola con
un momento di preghiera aperto ad amici e
collaboratori in questo mese di febbraio a lei
“dedicato”. La presenza della Prima Maestra
è più che mai viva ed efficace. Lo attestano
le molte lettere che ogni anno giungono da
ogni parte del mondo riportando l’eco di
grazie e favori particolari elargiti dal Signore
per sua intercessione. Facciamola “lavorare”
di più: siamo in attesa di un suo miracolo.

Carissime sorelle,
stiamo celermente procedendo nel cammino
verso il 10° Capitolo generale. Si sono ormai
conclusi i Capitoli provinciali e gli Incontri di
delegazione e delle case dipendenti, vissuti
come momenti privilegiati per costruire comunione, condividere valori, riflettere sulle
dimensioni della vita paolina e oggi, a quasi
cento anni dalla nascita della congregazione,
per “sognare” insieme il futuro delle Figlie
di San Paolo.
In questo momento della nostra storia e alla
luce del tema del Capitolo, la memoria della
nascita al cielo di M. Tecla riveste un significato particolare. Come è stato ben sottolineato nella scheda dell’Adorazione eucaristica
proposta dalla Commissione precapitolare
per il mese di febbraio, «Maestra Tecla ha
vissuto in maniera eroica la fede, con umiltà
e coraggio; lei ci testimonia l’adesione totale alla volontà divina, e nello stesso tempo
l’obbedienza a don Alberione, esercitata con
forza, dolcezza e nella pace».

A M. Tecla affidiamo
il cammino verso il
10° Capitolo generale, le necessità di
ogni comunità e di
ognuna di noi, la sete
di Dio dell’umanità.
Soprattutto le chiediamo che, come Madre dell’Istituto, continui a
proteggere e curare, ispirare e accompagnare questa sua “creatura” che ha portato sulle braccia, ha fatto crescere e per la quale ha
offerto la vita.

Fede e obbedienza in M. Tecla sono sempre
congiunte, perché l’abbandono alla volontà
di Dio nasce dall’ascolto confidente e passa
sempre attraverso umane mediazioni.
Una volta il sig. Teologo mi disse: Mi sembra
che lei si fida troppo del Teologo, si fidi solo
del Signore. Queste parole mi fecero pensare
molto e dicevo tra me: Sicuro, ho molta fiducia nel Signore ma anche nel sig. Teologo,
perché so che egli è mandato da Dio e dove
passa lui, anch’io posso stare tranquilla di
non sbagliare…

In comunione di affetto e preghiera,
sr. M. Antonieta Bruscato
superiora generale
Roma, 5 febbraio 2013
Memoria della nascita al cielo della venerabile Tecla Merlo
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A Roma l’incontro europeo
dei giovani di Taizé

MOZAMBICO
Um raio de sol: irmã Gabriela

Si è svolto a Roma,
dal 28 dicembre
2012 al 2 gennaio
2013, il 35° Incontro europeo dei
giovani organizzato dalla Comunità
di Taizé. Sei giorni di preghiera, di riflessione e di vita comune. Sono stati quarantamila
i ragazzi e le ragazze accolti dalle parrocchie,
dalle famiglie e dalle comunità religiose della
diocesi di Roma. Le preghiere comuni hanno
avuto come luoghi privilegiati sette grandi
chiese della città, fra queste le basiliche di
San Giovanni Laterano, Santa Maria Maggiore, San Paolo fuori le mura. In Piazza San
Pietro, una preghiera con il papa Benedetto
XVI. All’interno di questo cammino spirituale già delineato si sono inserite le Figlie
di San Paolo con una loro proposta di spiritualità per i giovani. Tre giorni di riflessione
sulla fede dal tema: Credere è la porta aperta
sull’impossibile di Dio. Si possono trovare le
catechesi sul blog: http://cantalavita.com/.

Nel Centro Culturale
Paoline di Maputo si è
tenuto un incontro per
il lancio del libro Paoline Um raio de sol: irmã
Gabriela, tradotto in portoghese
dall’edizione
italiana. Ha presentato il libro Padre José
Guilherme Pinilla, dei Missionari della Consolata, che ha evidenziato l’attualità di questa
biografia. Il testo, che presenta la vita di sr
Gabriella Marcazzan, è scritto in un linguaggio semplice e accattivante e offre le linee maestre per una animazione e un discernimento
vocazionale. La vocazione religiosa di questa
Figlia di San Paolo si manifesta dentro una realtà che va oltre la nazione di origine e i paesi
dove è stata missionaria, realizzando la promessa: I vostri confini sono i confini del mondo.

ITALIA
A Palermo la Libreria Paoline si rinnova

Dalle circoscrizioni

FILIPPINE
La Bibbia nella discarica di Inayawan

Il salotto buono della città: è l’espressione con cui
è stata definita la Libreria delle Figlie di San Paolo, operativa a Palermo da 83 anni. La struttura, totalmente rinnovata, oggi si presenta
più luminosa, più accogliente, con uno spazio
espositivo maggiore. Unica nel suo genere, è
da sempre un luogo di incontro e di scambio
culturale. La celebrazione di inaugurazione,
presieduta dal cardinale Paolo Romeo, arcivescovo di Palermo, con la partecipazione di sr
Dolores Melis, superiora provinciale, ha avuto
un sapore internazionale grazie alla presenza di alcune sorelle dell’Africa, della Corea,
dell’India e del Pakistan, che hanno accompagnato l’intronizzazione della Bibbia con musica e danze. Si sono stretti attorno alle Figlie di
San Paolo amici, religiosi, famiglie, sacerdoti e
membri della Famiglia Paolina.

I vostri confini sono i confini del mondo, diceva
Don Alberione alle Figlie di San Paolo, che
hanno creduto in questo messaggio e lo hanno tradotto in un impegno apostolico costante e generoso. Un impegno che ha condotto
sr Vittorina Quimpan e sr Ling Gutierrez a
portare la Bibbia in un mondo popolato dagli
ultimi, dove i confini sono quelli della discarica di Inayawan, alla periferia di Cebu City,
città tra le più moderne delle Filippine. Al
centro di questa particolare missione sono
state le famiglie che vivono nei pressi dell’e4
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norme discarica in cui vengono rovesciate
circa 700 tonnellate di rifiuti al giorno, senza
il minimo rispetto per la salute delle persone
e la salvaguardia dell’ambiente. La gioia di
imparare a leggere e pregare la Bibbia è stata
sentita in modo particolare dalle donne, che
a loro volta hanno coinvolto i figli e l’intera famiglia. Per favorire la continuità della
lectio divina ogni partecipante ha ricevuto
una Bibbia in cebuano, la lingua parlata dalla
popolazione del posto. Mettersi a fianco dei
poveri e spezzare con loro la Parola di Dio ha
significato per le Paoline testimoniare i valori
del Regno di Dio ma anche favorire in tante
persone una rinascita umana e religiosa.

incontri su tematiche riguardanti la Sacra
Scrittura. Nel primo è stato lanciato il libro
La Biblia compartida edito dalla San Paolo e
dalla Scuola di Animazione Biblica di Barcellona, una novità editoriale di grande respiro pastorale e di collaborazione ecclesiale,
frutto del lavoro biblico di nove autori con
diverse specializzazioni. Grande è stato l’interesse dei partecipanti, accorsi così numerosi da riempire totalmente lo spazio a disposizione per le attività culturali. Lo stesso
entusiasmo, con massiccia partecipazione,
si è mantenuto anche per il secondo incontro dal tema: Abramo padre nella fede, che ha
aperto la quinta settimana biblica di Barcellona. Settimana che ha offerto, a tutti coloro
che desiderano conoscere la Bibbia, conferenze sulla fede, lectio divina, celebrazioni
e concerti.

ARGENTINA
Le Paoline presentano la nuova
edizione della Scuola di catechesi
Scuola di catechesi è un
itinerario catechistico
permanente, per le
scuole e parrocchie,
a partire dalla parte
introduttiva (3 anni)
fino alla scuola superiore (18 anni). Si
tratta di una vera sintesi della vita di fede e
di preghiera nata dall’esperienza di oltre 40
anni del Centro di Spiritualità Santa Maria.
Un percorso integrato, graduale e sistematico, organizzato intorno a obiettivi generali
indicati nel Direttorio Generale per la Catechesi del CEA:
1. Formazione dottrinale. 2. Iniziazione liturgica. 3. Formazione alle virtù e ai valori
cristiani. 4. Percorso didattico adatto all’età.
5. Impronta missionaria sulla base della proposta delle Pontificie Opere Missionarie. 6.
Esperienza di gruppo, comunità, chiesa,
aperte al dialogo ecumenico e interreligioso.

PERÙ
Un libro a servizio della pace
Le Paoline del
Perù hanno editato e lanciato un
libro significativo non soltanto
per il contenuto
ma anche per il
servizio che l’autrice offre nel mondo delle relazioni internazionali. Si tratta del libro
San Francesco d’Assisi, medievale e attuale, della
scrittrice Florina Nicolae, moglie dell’ambasciatore della Romania in Perù. L’introduzione del vescovo ausiliare di Lima accompagna
il testo, che si presenta al pubblico nella veste
di un chiaro messaggio di pace: la pace vista
come armonia delle relazioni che san Francesco aveva stabilito con se stesso, con gli altri
e con Dio. Tra i convenuti alla presentazione,
diversi sono stati gli ambasciatori e le personalità diplomatiche che hanno arricchito l’evento sottolineando l’attualità e l’urgenza che
oggi riveste la pace nel mondo delle relazioni
pubbliche e mediatiche.

Dalle circoscrizioni

La novità di questa proposta è proprio l’interattività disponibile sul sito web.
Per maggiori informazioni:
www.paulinas.org.ar.

SPAGNA
Al di là delle aspettative
Nella libreria delle Paoline di Barcellona, famoso capoluogo catalano, si sono tenuti due
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Alla base della sua chiamata al ministero
apostolico ci sono quindi due elementi: l’iniziativa mirabile del Padre e la dimensione
della nuova creazione. Questo gli fa dire ai
Corinzi: «Se uno è in Cristo, è una creazione
nuova» (2Cor 5,17), cioè un mondo nuovo.

Con fede audace e profetica
facciamo a tutti la carità della verità
(I parte)

Commentando lo slogan del prossimo Capitolo generale, «Crediamo e perciò parliamo», ci
fermiamo sulla dimensione biblica e teologica
del testo di san Paolo
(cfr. 2Cor 4,7-9.10-15).

Gli strumenti che Dio sceglie sono però
sempre strumenti deboli, fragili, inadeguati, insufficienti. In 2Cor 4,7 leggiamo: «Noi
abbiamo questo tesoro in vasi di creta». Paolo non si inorgoglisce, sa bene quali sono le
condizioni e le circostanze nelle quali Dio fa
sì che una persona – lo strumento – realizzi la missione: «affinché appaia che questa
straordinaria potenza viene da Dio e non da
noi». L’eccelsa dignità del ministero evangelico viene esercitata nella debolezza della
condizione umana! È la pedagogia di Dio,
che ama servirsi di strumenti deboli, fragili,
«incapaci, insufficienti in tutto».

Paolo cerca di delineare
i tratti del ministero apostolico e di indicare
in quali condizioni sente di doverlo esercitare, quali finalità esso abbia, quale utilità per
le persone a cui è inviato. Da tutto ciò possiamo desumere quegli elementi fondamentali
che devono caratterizzare la nostra diaconia
nella Chiesa.
È facile comprendere tra quante tribolazioni,
difficoltà e contraddizioni si sia sviluppato il
ministero di Paolo, e quante sofferenze egli
abbia dovuto sopportare. Avrebbe avuto
dunque tutti i motivi per scoraggiarsi, per
lasciar perdere. Non l’ha fatto perché consapevole che al fondamento del suo ministero c’è l’iniziativa gratuita, amorosa di Dio,
che non si è fermata neanche di fronte alla
debolezza o alla colpa. Paolo – lo sappiamo
bene – a Damasco, dove il Signore lo ha chiamato, aveva le mani sporche di sangue. Egli
stesso lo ricorda: «ero un bestemmiatore, un
persecutore e un violento. Ma mi è stata usata misericordia…» (1Tm 1,13).

Conosciamo molto bene queste espressioni
e anche la confessione del nostro Fondatore:
«Se Dio avesse trovato uno strumento più
indegno, incapace, lo avrebbe scelto». Tutto
perché nessuno si inorgoglisca e si sappia
invece «che questa straordinaria potenza
appartiene a Dio e non viene da noi. In tutto siamo tribolati, ma non schiacciati; siamo
sconvolti ma non disperati, perseguitati ma
non abbandonati, colpiti ma non uccisi».

È la misericordia del Padre a dargli forza e
coraggio, permettendogli di vedere il suo
ministero addirittura come fulgore della luce
divina (2Cor 4,6), come nuova creazione. Il
Padre, che ha rivelato il fulgore della sua
Persona, ha manifestato la luce della sua gloria, facendola risplendere prima sul volto di
Cristo. Il Padre si è rivelato attraverso il volto
di Gesù, e Paolo ha potuto così incontrarlo.
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ziativa gratuita e misericordiosa del Padre. È
ben convinto che attraverso l’illuminazione
di Damasco è rinato per una nuova esistenza, un nuovo mondo. È ben convinto che ci
sono circostanze difficili, dure, faticose; però
sa bene che in queste circostanze il Signore
Gesù prolunga la sua esperienza di passione
e di morte positiva, in modo che attraverso la
sua sofferenza arrivi la vita ad altre persone.

Pietro Rossano, un commentatore eccezionale delle Lettere di san Paolo, rifacendosi alla
metafora dei vasi di creta, dice: «La metafora della lotta potrebbe essere stata suggerita
da quella dei vasi di creta. È noto infatti che
prima della lotta gli atleti, unti di olio, si cospargevano di terra argillosa da apparire agli
spettatori come autentici vasi di creta». Sembra che Paolo sia stato presente a questi giochi. Ma questo si realizza anche nella nostra
vita: è uno sport, ma è anche la nostra condizione abituale. Nessuno si deve sorprendere
se ci sono incomprensioni, difficoltà, tribolazioni, resistenze…

Paolo sottolinea anche un altro aspetto, quello escatologico: «Colui che ha risuscitato
il Signore Gesù, risusciterà anche noi con
Gesù». Egli sa che ci sarà il momento in cui
tutto finirà, perché Colui che è stato così potente da risuscitare il suo Figlio Gesù risusciterà anche noi, per la vita eterna. Ciò che
sorregge e dà coraggio è la fede nella risurrezione. Il Padre ha “risvegliato” Gesù dal sonno della morte; risveglierà anche gli apostoli,
che sono un tutt’uno con Gesù; risusciterà
anche noi con Gesù, ci porrà accanto a lui,
e si creerà la famiglia dei credenti, la famiglia di coloro che hanno annunciato. Viene in
mente l’espressione di Don Alberione: «Una
Famiglia Paolina in terra, una Famiglia Paolina in cielo».

Tutto questo come è vissuto da Paolo? Qui
c’è una delle espressioni più alte e più illuminanti dell’Apostolo: «portando sempre
e dovunque nel proprio corpo la morte di
Gesù» (2Cor 4,10). Il Signore prolunga la sua
passione dentro il credente, che accetta i diversi modi o motivi di sofferenza e di collaborazione apostolica. Gesù prolunga la sua
passione e morte salvifica «perché anche la
sua vita si manifesti nel nostro corpo»: tutto
è sempre orientato alla vita.
C’è poi l’aspetto transitivo; c’è la vita di Gesù
che passa agli altri. «Infatti noi che siamo
vivi, siamo esposti alla morte a motivo di
Gesù». Noi che viviamo siamo esposti ai pericoli e ai rischi della predicazione, cosi da
riprodurre l’attitudine continua del Cristo
morente, «perché anche la vita di Gesù sia
manifesta nella nostra carne mortale». Attraverso il continuo “morire” degli apostoli è
coinvolta la vita dei fratelli, delle sorelle, dei
destinatari della nostra missione, che ricevono la “vita” spirituale che viene direttamente
da Gesù che continua la sua sofferenza, la
sua passione offerta al Padre attraverso la
nostra persona. Questo non significa che non
esistano più le nostre sofferenze; il male c’è
ancora, la sofferenza, il dolore c’è, ma acquista una dimensione totalmente propositiva e
apostolica.

Paolo dice: «Tutto infatti è per voi». La gratuità qualifica l’Apostolo. Se egli soffre è per
i destinatari dell’annuncio; se gode è a motivo di questi, «perché la grazia, ancora più
abbondante ad opera di un maggior numero, moltiplichi l’inno di grazie alla gloria di
Dio». In questo senso abbiamo anche noi
l’opportunità di vedere la finalità prima e ultima, e anche il risultato, che è sempre la gloria di Dio: «Tutto deve terminare in un gran
Gloria in excelsis Deo» (AD 183).
Soffermiamoci a contemplare questa iniziativa di Dio e domandiamoci: Com’è fondata
la mia fede? Quante volte ripenso a questa
iniziativa di Dio? Sono ancora convinta del
dono che il Signore ci ha fatto, il dono della
nostra vocazione e missione? Come vivo le
difficoltà: con tristezza, con amarezza, con
rassegnazione, con rabbia? Intendo consegnarmi a Gesù, e portare sempre dovunque
nel mio corpo, nella mia realtà umana e spirituale, la vita di Gesù? In che modo accetto
anche la dimensione della croce, perché le
persone alle quali sono inviata abbiano la
vita e l’abbiano potentemente? Sono capace
di parlare, cioè di annunciare?

L’apostolo rivive l’esperienza di profonda
fede del salmista (116,10), che pur in mezzo a
grandi tribolazioni lodava il Signore («anche
noi crediamo e perciò parliamo»). Paolo continua a parlare, ad annunciare, a compiere la
sua missione, restando fedele alla missione
ricevuta di annunciare Gesù, la bella notizia
del Padre. Perché è uno che crede, che si è
veramente consegnato a Dio, a Gesù. Ed è
ben convinto che in lui tutto è nato da un’ini-

Guido Gandolfo, ssp
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al Vangelo
Prestiamo i piedi
nda.
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TECLA, DONNA DI FEDE
Dalla testimonianza
di don Carlo Dragone1

Spessissimo rinnovava queste intenzioni, ripeteva: «Io non ricordo più; la mia testa non è più
come una volta: mi aiuti lei, mi suggerisca le
intenzioni per la giornata».

Avevo sempre stimato e ammirato Maestra
Tecla, fin da quando la conobbi poco dopo il
mio ingresso nella Pia Società San Paolo (1925).
Ogni incontro accresceva la stima verso di lei
come persona prudente, capace e virtuosa. Ebbi
occasione di incontrarla e di parlarle più spesso,
dal 16 giugno 1963, quando si fermò nella clinica “Regina Apostolorum” come degente.

Se Maestra Tecla non avesse avuto una grande fede non avrebbe seguito la vocazione. Ci
volle fede veramente eroica a lasciare la famiglia per un avvenire incerto, per mantenere
incarichi delicati, difficili, spesso non motivati
che il Fondatore le affidava; mettersi a totale
disposizione di un sacerdote che sconcertava
un po’ tutti per la sua audacia; che dai soliti
ben pensanti era considerato un sognatore, un
megalomane, un illuso, destinato a un certissimo fallimento nelle sue imprese che a molti
apparivano azzardate.

Dopo il primo attacco del male si era ripresa e
poteva ancora esprimersi con relativa facilità
anche se la sua parola ogni tanto si inceppava.
Mi dava il resoconto spirituale della giornata,
si parlava di argomenti spirituali e si concludeva invariabilmente con la confessione sacramentale. Questi incontri mi confermarono nella convinzione che Maestra Tecla era un’anima
veramente di Dio, la donna sapiente, forte e
giusta, lodata dalla S. Scrittura, ricca di doni
naturali e soprannaturali. Il tutto sotto il discreto velo della semplicità e della umiltà.

Chi ha vissuto a fianco, nei primi tempi di
fondazione, a Don Alberione, ricorda quanto fosse difficile seguirlo, sempre e ovunque.
D’altronde il Fondatore non portava scritto in
fronte la volontà di Dio; spesso dava disposizioni e chiedeva sacrifici dei quali non sempre
dava né poteva dare la motivazione. Egli conduceva per una via nuova e difficile che solo
gli uomini di fede sanno vedere. Per seguirlo
ci voleva una fede eroica che non tutti ebbero;
molti e molte si tirarono indietro prudenzialmente per non andare a fondo con la piccola e
incerta barca della loro istituzione.

Nella malattia, la fede di Maestra Tecla si manifestò in tutta la sua semplicità e grandezza.
Mi ripeteva spesso: «Quanto è stato buono il
Signore Gesù nel darmi un segno della mia
prossima morte e nel concedermi questa ripresa perché possa prepararmi al giudizio e al
paradiso. Mi aiuti lei a utilizzare bene questo
tempo di preparazione, voglio fare tutto il Purgatorio su questa terra... Desidero che la malattia serva a purificare me stessa, a ottenere
molte grazie alle suore, al Primo Maestro, alla
Famiglia Paolina, alla Chiesa, al Concilio Ecumenico Vaticano II».

Maestra Tecla non ebbe incertezze, non dubitò mai; nel Fondatore vide sempre e solo l’uomo suscitato da Dio per una missione nuova
e speciale. Solo la fede eroica spiega perché lo
abbia seguito, coadiuvato, difeso, aiutato in
mille modi per quasi cinquant’anni. Quando
era degente nella clinica di Albano, mi parlava
spesso del Primo Maestro, dimostrando l’immensa stima che aveva di lui, la devozione incondizionata, l’affetto tenero e forte. Non esitò
mai ad affrontare ingenti spese e anche critiche
pur di attuare i desideri e i progetti di Don Alberione.

1

Carlo Tommaso Dragone (1911-1974), una mente
eccezionale per vastità e profondità. Il suo Diario spirituale
è un vero tesoro di esperienze mistiche vissute nel
quotidiano paolino.
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La Prima Maestra Tecla si impose all’ammirazione incondizionata di tutti per la prudenza
nel governo. Il suo fu un governo sapiente e
prudente che si reggeva su di un raro equilibrio tra la fortezza virile e la dolcezza femminile: con la dolcezza attirava l’affetto e con la
fortezza otteneva l’obbediente e responsabile
collaborazione, lieta e generosa.

sua unione a Dio, quanto fosse docile la sua
unione con lo Spirito Santo che la guidava nella contemplazione: «Quando faccio la visita al
SS. Sacramento – mi disse – o quando faccio
la S. Comunione, nell’ostia santa adoro Gesù
Maestro, il Figlio di Dio incarnato e in Lui
adoro il Padre e lo Spirito Santo. In Lui vedo
tutto il corpo mistico. Mi dica, sbaglio forse?».
Rassicurata, continuò a seguire la mozione
dello Spirito Santo che agiva in lei, «quasi per
divino istinto», la favoriva di queste profonde
ispirazioni e semplificava la sua vita interiore,
incentrandola saldamente nella contemplazione eucaristica, trinitaria e mariana.

Non era difficile accorgersi come MaestraTecla
viveva e operava nella luce e con la fortezza
dello Spirito Santo. Anche se non possedeva
una straordinaria cultura umana, aveva in
modo spiccatissimo la sapienza del governo.
Era dolce e forte insieme, esigente e umana,
equilibrata e illuminata; tutti ricordano con
riconoscenza e ammirazione quanto fossero illuminati e saggi i suoi consigli, le sue direttive,
decisioni e comandi.

Più di una volta mi confidò: «Non riesco più
a pregare…» e due lacrime scendevano dagli
occhi. Una sera disse: «Adesso non posso più
fare lunghe preghiere né posso o mi lasciano
andare in cappella a pregare, a far visita, a meditare; mi siedo sul balcone e guardo il cielo,
guardo ciò che il Signore ha fatto, le sue opere
e penso a Lui, così mi sento unita a Lui!».

Aveva in grado eminente la scienza della vita
spirituale, della vita religiosa e paolina, la
scienza dei santi e di Dio. Lo Spirito Santo le
elargiva la luce della fede, la scienza apostolica, la fortezza pratica, e rese il suo governo
forte e materno, efficace ed esemplare.

Era fedelissima al proposito di coprire le mancanze delle sorelle. Non udii mai un’allusione,
per quanto velata, a persone che l’avevano fatta soffrire o amareggiata. Non solo aveva perdonato ma sembrava aver dimenticato tutto.

Maestra di distacco e di umiltà
In Maestra Tecla inferma, ammirai la vera Maestra di distacco da tutto. Sorpresa dalla malattia in piena attività di Superiora generale di
un Istituto ormai diffuso in tutti i continenti,
con migliaia di membri e centinaia di case,
aveva ancora una infinità di cose da iniziare e
terminare, da continuare e modificare. Da lei
non sentii mai una parola, non osservai mai un
cenno che indicasse il timore o il dispiacere di
dover lasciare ad altre il governo dell’Istituto.
Né mai espresse il desiderio di riavere tempo
e salute che le permettessero di far fronte alle
cose più urgenti e importanti. Le sue espressioni preferite erano sempre queste: «Sia fatta
la volontà di Dio. Deo gratias. Pazienza».

Una sera, poco dopo il primo attacco del male,
aveva sul tavolo un mucchio di lettere giunte
da diverse parti del mondo. Mi disse: «Guardi quanto sono buone le mie figlie: quante
preghiere, quanti sacrifici fanno per me, per
ottenere la mia guarigione. Questa malattia è
servita a me e alle figlie più di un corso di esercizi. Io non merito che mi vogliano bene, mi
vogliono bene perché sono buone».

MESSAGGI E GRAZIE
È disponibile nel sito www.paoline.org,
oppure direttamente nella pagina web
“Tecla Merlo”, uno spazio per lasciare
messaggi e richieste di grazia alla venerabile Tecla Merlo.
Invitiamo inoltre tutti coloro che ricevono,
per sua intercessione, grazie particolari,
di mandarne comunicazione a uno dei
seguenti recapiti:

Ammirai il suo totale distacco dall’ufficio
quando mi chiese consiglio dicendomi: «Vorrei dare le dimissioni... È meglio che un’altra
prenda il mio posto per poter fare quanto occorre al bene della congregazione». La consigliai di manifestare la sua intenzione ai legittimi superiori e prima di tutto al Fondatore e poi
di attenersi a quanto le avrebbero detto. Così
fece. Le fu detto di rimanere al suo posto e di
lasciar fare alla vicaria quanto non poteva far
ella stessa. Accettò senza obiezioni, con semplicità, né mai più tornò sull’argomento delle
dimissioni.

www.paoline.org;
teclamerlo@paoline.org
Superiora generale
Figlie di San Paolo
Via San Giovanni Eudes, 25
00163 Roma.

Una volta mi fece una confidenza che mi stupì,
e mi rivelò quanto fosse intima e profonda la
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ci raccontiamo

Nel 25° anniversario della presenza delle Figlie di San Paolo in Congo, durante la Messa
mi sentii interpellata dalle parole del profeta
Isaia: «Chi manderò?». Quello stesso anno
partecipai anche a un ritiro spirituale che fu
decisivo per la mia vocazione. Sono entrata
nella congregazione delle FSP nella citta di
Kinshasa, dove lavoravo. Ho capito che la
missione paolina nel mondo era ciò che sentivo più mia: annunciare il Vangelo a tutti gli
uomini con tutti i mezzi di comunicazione.

«Manda me!»

Oggi, dopo ventotto anni di vita paolina, ringrazio Dio per tutte le grazie di cui mi ha colmata nei momenti di gioia e nei momenti di
dolore. Vivo come un dono prezioso l’appartenere alla Famiglia Paolina e poter compiere un meraviglioso apostolato. Sento di poter
dire con l’apostolo Paolo: «Guai a me se non
evangelizzo», e nel mio quotidiano sono contenta di portare il mio piccolo contributo in
Costa d’Avorio, attraverso la nostra missione
a servizio del Vangelo.

Mi chiamo Emma Marie Umurerwa Ruhunga, sono di nazionalità ruandese e faccio
parte della comunità paolina di Abidjan,
in Costa d’Avorio. Il Ruanda è uno Stato
dell’Africa orientale che confina con la Repubblica Democratica del Congo, l’Uganda,
la Tanzania e il Burundi. Sono nata nel 1951
in Ruanda ma, per varie circostanze, nove
anni dopo la mia famiglia lasciò il paese e
si trasferì nella Repubblica Democratica del
Congo, dove sono cresciuta. Dal 1995 la mia
famiglia è tornata in Ruanda.

Emma Marie Umurerwa Ruhunga, fs

La fondazione in Congo
Roma: 27 giugno 1958. Attorniate da una folla di sorelle commosse, le pioniere sr Basilia
Bianco e sr Giuseppa Panarello partirono
alla volta dell’aeroporto di Ciampino dove ricevettero le ultime raccomandazioni della Prima Maestra Tecla. Era mezzanotte quando la
“Sabena” s’innalzò nel cielo. Il primo scalo
fu Kano, in Nigeria, il secondo, Leopoldville,
dove Maestra Basilia e sr Giuseppa furono
accolte dai Paolini e da p. Van Ham della congregazione del Cuore Immacolato di Maria,
che si era molto impegnato per farle andare
in Africa. I Paolini, dopo averle fatto ristorare,
le accompagnarono nella casa che avevano affittato per loro nel quartiere europeo. Il
2 luglio arrivarono altre due sorelle dall’Italia
e così, indossata la divisa bianca, la piccola
comunità pensò bene di incominciare la diffusione a domicilio... La prima propaganda
fu fatta distribuendo immaginette, medaglie,
qualche catechismo e qualche libro mariano, preziosi come l’oro. Più tardi, grazie alla
generosità delle sorelle del Canada e della
Francia, si diffusero altri libri...
L’apostolato si era ormai ben incamminato, e
così le suore cominciarono ad andare fuori dal
Congo Belga, fino al Congo Francese, al Gabon, al Cameroun, alla Repubblica Centrafricana. Organizzarono pure feste del Vangelo,
una Quaresima di catechesi per adulti e una
mostra della Bibbia all’Università Lovanium.
Così è cominciata l’avventura paolina in
Congo.

Sesta di undici figli, ho ricevuto il dono della fede attraverso i miei genitori, una fede
aperta al Dio dell’amore e della fedeltà. Fin
dall’infanzia i miei genitori mi hanno insegnato a pregare ogni giorno. L’andare in
chiesa, il rosario alla Madonna, l’amore verso il prossimo, l’attenzione particolare verso
gli anziani, i sofferenti, i poveri sono stati
l’ambiente di fede e di carità che ho respirato
fin da piccola. La mia mamma era capace di
rinunciare anche al necessario per donarlo ai
più bisognosi, atteggiamento che ha conservato fino ad oggi.
Con il trascorrere degli anni andava crescendo in me il desiderio di Dio, del suo amore fedele. Nel mio cuore era racchiusa una
grande sete di Assoluto. Mentre però questo
Dio mi chiamava a seguirlo più da vicino, io
chiudevo l’orecchio alla sua voce e al suo invito. Volevo gestire da sola la mia vita. Solo
più tardi ho capito che Dio era paziente e
che per realizzare il suo disegno su di noi ci
guida per sentieri sconosciuti. Nella mia parrocchia ho conosciuto le Figlie di San Paolo.
Giorno dopo giorno andavo scoprendo la
ricchezza e la profondità della Parola di Dio.
È nato così il desiderio di consacrarmi a Lui.
10

famiglia paolina

Nell’Anno della Fede nasce
il Messalino Via, Verità e Vita

Un simposio dedicato
all’Anno della Fede

In preparazione al
Centenario di fondazione e per celebrare l’Anno della
fede, la Famiglia
Paolina della R.D.
del Congo ha organizzato una rilevante iniziativa,
frutto della comune vocazione
e della buona collaborazione apostolica (SSP, FSP,
PDDM). Si tratta del Messalino mensile Via,
Verità e Vita, uno strumento biblico-liturgico
che si propone di aiutare il credente a percorrere le vie di Dio conoscendo, amando e
seguendo la Parola. Il primo numero è stato
presentato a Kinshasa con una grande manifestazione e la speciale partecipazione del
teologo congolese prof. Sante, che ha offerto
una vivace riflessione sulla fede. Il Messale
è stato benedetto dal Cardinale e dal Nunzio apostolico con l’augurio di diventare luce
per tanti cristiani soprattutto in quest’Anno
della fede.

Sulla costa occidentale dell’India, proprio
nella popolosa Mumbai, la Famiglia Paolina,
in stretta collaborazione con il Centro Catechistico Diocesano, ha organizzato un simposio dedicato all’Anno della fede. Il Concilio Vaticano II, la Nuova Evangelizzazione,
la lettera apostolica Porta Fidei di Benedetto
XVI, comunicazione e formazione cristiana,
fede biblica e testimoni del nostro tempo,
sono stati i temi approfonditi nell’incontro.
I membri della Famiglia Paolina, insieme ai
diversi relatori e a tutti gli altri partecipanti,
hanno vissuto questa opportunità con spirito ecclesiale e confronto aperto sul mondo,
raccogliendo con maggiore consapevolezza
le varie urgenze e sfide. Rilevante la presenza del vescovo ausiliare di Mumbai che, nel
suo messaggio all’assemblea, ha ricordato
l’importanza di annunciare a tutti il Vangelo
della fede.

Calendario del governo generale
6 febbraio - 6 marzo

Russia (Mosca)

Visita finalizzata

sr Luz Helena Arroyave

9-11 febbraio

Italia (Perugia)

Visita fraterna

sr M. Antonieta Bruscato
sr Angela Piccinato

20 febbraio - 6 marzo

Portogallo

Visita fraterna

sr M. Antonieta Bruscato

7-27 marzo

Italia (Roma)

Incontro Commissione
Precapitolare

sr Anna Caiazza
sr Annamaria Parenzan

13-25 marzo

Italia (Reggio Emilia,
Como, Lugano, Novara,
Alba, Torino)

Visita fraterna

sr M. Antonieta Bruscato
sr Angela Piccinato

3-6 aprile

Italia (Roma)

Assemblea USMI

sr M. Antonieta Bruscato

12-14 aprile

Romania (Bucarest)

Visita finalizzata

sr M. Antonieta Bruscato

15 aprile - 10 maggio

Italia (Roma)

Sessione di approfond. sul carisma
paolino (Carisma tour)

sr M. Francesca Matsuoka

19-21 aprile

Polonia (Warsavia)

Visita finalizzata

sr M. Antonieta Bruscato

26-28 aprile

Repubblica Ceca (Praga)

Visita finalizzata

sr M. Antonieta Bruscato
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Madonna del Rosario e inaugurato il Monastero di San Benedetto, il primo Monastero
cattolico del Paese, dove sono arrivate quattro suore benedettine provenienti dal Monastero di Offida, nelle Marche/Italia. Un
evento importante e sentito in tutta la nazione in cui, nonostante tanti anni di dominio
comunista, regna un senso religioso molto
forte. I cattolici nella Georgia sono circa 50
mila – l’1,3-4% – solo una piccola parte della popolazione, ma hanno sempre avuto un
ruolo attivo nella società georgiana durante i
secoli passati e ancora oggi sono stimati per
l’impegno religioso, culturale e sociale.

FINESTRA SULLA CHIESA
I 50 anni dell’Inter mirifica

Approvato il 4 dicembre 1963, il decreto Inter
mirifica è il documento del Concilio che afferma
alcuni importanti principi sul rapporto tra la
Chiesa e i mezzi di comunicazione, a partire
dal fatto che la Chiesa ha il diritto di usare
questi mezzi per il suo ministero e che deve
assicurarne l’opportuno utilizzo morale secondo i suoi insegnamenti. Si legge infatti al
n. 3: «Compete pertanto alla Chiesa il diritto
innato di usare e di possedere siffatti strumenti, nella misura in cui essi siano necessari o utili alla formazione cristiana e a ogni
altra azione pastorale. Così pure è dovere dei
sacri pastori istruire e guidare i fedeli perché
essi, anche con l’aiuto di questi strumenti,
perseguano la salvezza e perfezione propria
e di tutta la famiglia umana».

FINESTRA SUL MONDO
Metà del cibo del mondo
finisce nella spazzatura

La metà del cibo che viene prodotto nel mondo, circa due miliardi di tonnellate, finisce
nella spazzatura, benché sia in gran parte
commestibile. Il dato sconcertante emerge
da un rapporto dell’Institution of Mechanical Engineers, Associazione degli ingegneri
meccanici britannici. Fra le cause di questo
spreco di massa, ci sono le cattive abitudini
di milioni di persone, che non conservano i
prodotti in modo adeguato; ma anche le date
di scadenza troppo rigide apposte sugli alimenti e le promozioni che spingono i consumatori a comprare più cibo del necessario.

Un decennio dopo, nel 1975, l’esortazione
apostolica Evangelii nuntiandi di Paolo VI, riferendosi ai mezzi di comunicazione sociale,
afferma al n. 45: «Posti al servizio del Vangelo, essi sono capaci di estendere quasi all’infinito il campo di ascolto della Parola di Dio,
e fanno giungere la Buona Novella a milioni
di persone».

Inaugurato il primo Monastero
cattolico della Georgia

L’UE dona all’Unicef parte dei fondi
per il Nobel della Pace 2012
L’UNICEF è tra le 5 Organizzazioni umanitarie che riceveranno i fondi dell’UE – che ha
ricevuto il Nobel per la Pace lo scorso 10 dicembre – per i programmi di intervento nelle
emergenze complesse. L’Unione Europea ha
anche annunciato che in aggiunta all’ammontare del premio, pari a 930.000 euro, donerà 2 milioni di euro per i progetti di istru-

In Georgia, repubblica dell’ex Unione Sovietica, su una collina della città di Akhaltsikhe,
è stata consacrata una chiesa intitolata alla
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Pil pro capite) e gli Stati Uniti (300 milioni di
abitanti), ma anche la Liberia (penultimo per
Pil pro capite) e Trinidad e Tobago (1 milione di cittadini). I giovani tra i 16 e i 24 anni
partecipano ad attività di volontariato, come
fanno anche gli ultracinquantenni che però,
com’è prevedibile, destinano maggiori quantità di denaro alle opere di carità.

FINESTRA
SULLA COMUNICAZIONE
Forse è tempo di
“new new journalism”

zione nelle situazioni di emergenza alla EU
Children of Peace initiative (Iniziativa UE
Infanzia di Pace).
L’istruzione ha la finalità di aiutare i bambini
ad apprendere competenze utili per sviluppare valori e comportamenti che prevengano
conflitti e costruiscano la pace.
Dei fondi beneficeranno 3000 bambini del
Pakistan di età compresa tra 3 e 9 anni che
frequentano 30 scuole nei campi per sfollati
della provincia del Khyber Pakhtunkhawa.

Rapporto World Giving Index:
in calo nel 2012
le offerte per la carità

In un’isola sperduta dell’Oceano, nel lontano 1914, vivevano insieme alcuni inglesi,
francesi e tedeschi. L’isola non era in grado di ricevere cablogrammi e solo ogni due
mesi vi approdava un postale inglese. Nel
settembre di quell’anno gli abitanti, mentre
attendevano l’arrivo della nave, discutevano ancora dei fatti di cui parlava l’ultimo
giornale che avevano ricevuto: l’imminente
processo a Henriette Caillot per l’uccisione
di Gaston Calmette, il direttore del Figaro.
Henriette era la moglie dell’allora Ministro delle finanze francese, esasperata dalla
campagna stampa orchestrata nei confronti
del marito. Fu dunque con un’impazienza maggiore del solito che l’intera colonia
si radunò nei pressi del molo, una mattina
della metà di settembre, per apprendere la
sentenza dal capitano del postale. Vennero
a sapere, invece, che da più di sei settimane
quelli di loro che erano di nazionalità inglese, insieme a quelli di nazionalità francese,
si trovavano in guerra con quelli di loro che
erano di nazionalità tedesca. Durante quelle curiose sei settimane si erano comportati
reciprocamente da amici mentre, di fatto,
erano già nemici.

Donazioni in denaro, tempo speso in volontariato, offerte di aiuto a chi non si conosce.
Sono i tre parametri presi in considerazione dalla Caf (Charities Aid Foundation) per
pubblicare il report 2007-2012 sul “donare”
nel mondo. In un momento di crisi economica come quello attuale, la ricerca evidenzia
un calo delle offerte di carità a livello globale. Secondo il documento della Caf, la partecipazione media alle offerte di carità negli
ultimi cinque anni è scesa in media di circa
due punti percentuali. L’Australia è il paese
più generoso. I primi Paesi della “classifica
della generosità” hanno profili politici, sociali e geografici molto diversi: tra i primi 20
c’è almeno uno Stato per ogni continente. Ci
sono il Qatar (secondo Paese al mondo per

È con questo apologo che il giornalista americano Walter Lippman avviava, nella pri13
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giornalismo che si interessa allo studio di
forme di scrittura ibride che combinino tecniche di finzione tipiche della letteratura e
capacità di osservazione dettagliata propria
della cronaca.

ma metà del secolo scorso, la sua riflessione sull’importanza dell’informazione nella
creazione dell’opinione pubblica. E il giornalismo, che della notizia era megafono e commento, assumeva un ruolo sempre crescente
nel processo di edificazione sociale. Di fronte alla sfida lanciata dai nuovi media sembra però che oggi, per la carta stampata, sia
giunta una fase di transizione. Se infatti resta fondamentale il compito informativo dei
mass media tradizionali come la televisione
e la radio – basti pensare alla corsa talora
compulsiva di molti candidati alle campagne
elettorali per garantirsi un’apparizione in tv
– sale significativamente il numero dei lettori dei quotidiani che abbandonano l’edicola
per cercare le notizie in Rete. Ma davvero
questa tendenza può sancire il superamento del giornalismo tradizionale? O forse potrebbe offrire l’opportunità per ripensare la
professione, imprimendo nuove direzioni?

È l’alba del “new journalism”: con una dirompente forza innovatrice e un’innata capacità di coinvolgere il lettore, questo nuovo
giornalismo rompe con le regole tradizionali
dell’imparzialità e della scrittura bilanciata
per raccontare le storie attraverso gli occhi
dei personaggi che le animano. E, sebbene attraversi il cielo della stampa nazionale
ed estera come una meteora, sarà capace di
tracciare una tendenza che ancora oggi caratterizza un modo di fare giornalismo. Tra
i maggiori rappresentanti di questa nuova
corrente, Truman Capote è senz’altro uno
degli autori più apprezzati e il suo romanzo
A sangue freddo resta un titolo che dovrebbe
trovare spazio nella biblioteca di ogni giornalista e comunicatore. Per rispondere, anche nell’era digitale dei media caldi e dei cinguettii sulla Rete, alla sfida lanciata alla carta
stampata.
Riccardo Benotti

Nel corso della storia, a più riprese, la
narrazione della carta stampata è stata caratterizzata da momenti di grandi novità
quando ha avuto la capacità di ascoltare i
tempi e cambiare con essi. Negli anni Sessanta del Novecento, in un’America segnata dalla presidenza di J.F. Kennedy e scossa dalle rivolte giovanili, dai figli dei fiori
e dalle manifestazioni contro la guerra del
Vietnam, prende vita una nuova forma di

L’Agenzia Fides ha compiuto 85 anni
di servizio al mondo missionario

Prima Professione

Far conoscere le missioni al popolo di Dio
tramite la stampa, allo scopo di suscitare la
cooperazione missionaria attraverso le vocazioni, la comunione spirituale e i mezzi materiali: questo il fine che portò la Pontificia
Opera della Propagazione della Fede alla
fondazione dell’Agenzia Fides.
Prima Agenzia Missionaria della Chiesa e
tra le prime Agenzie al mondo, al servizio
dell’informazione e dell’animazione missionaria, l’Agenzia Fides rappresenta un grande
centro di raccolta e di produzione di materiale informativo sul mondo missionario, attraverso notizie e fotografie di attualità, studi
sulle condizioni delle Missioni e sull’opera
dei missionari.
Le notizie diffuse in oltre 80 anni di attività
costituiscono un’accurata documentazione
dell’opera di evangelizzazione in periodi
decisivi per la nascita e lo sviluppo di molte
giovani Chiese.

25 gennaio 2013 - Mumbai – India
Anita Rose Crasta
Brenda Zoramthari
Deena Maria D’Souza
Jyothi Kripal
Puspha Singh
Theresa Madalai Muthu
Maria Rekha Sanikulan
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tra quelle di “nuova evangelizzazione” per
l’Anno della fede, intende costituire una
prima risposta a Papa Benedetto che ha più
volte ribadito l’appello a «valorizzare la preghiera del rosario nell’Anno della fede». I rosari sono animati a turno da gruppi, comunità, associazioni che si alternano in Vaticano,
e dalle persone e comunità unite mediante le
tecnologie della comunicazione. La preghiera prevede un’introduzione sulla Parola di
Dio e una testimonianza, quindi il rosario e
le intenzioni di preghiera condivise mediante il web.

Rosario mondiale sul web
A Moment with Mary
è una rete di preghiera resa possibile
dai tradizionali strumenti della comunicazione sociale e dai
nuovi social network.
Si tratta del rosario mondiale che mette in collegamento ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle 16.30 (ora di Roma), numerose persone, giovani, associazioni, con
piazza San Pietro, mediante le reti sociali, i
canali di tv e internet. La proposta, inserita

La diretta streaming è su:
http://rosary.aleteia.org/it

47ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali

Reti Sociali: porte di verità e di fede;
nuovi spazi di evangelizzazione
Frammenti...

Lo

sviluppo delle reti sociali digitali stanno contribuendo a far emergere una nuova
«agorà», una piazza pubblica e aperta in cui
le persone condividono idee, informazioni,
opinioni, e dove possono prendere vita nuove relazioni e forme di comunità.

Lo sviluppo delle reti sociali richiede impe-

gno: le persone sono coinvolte nel costruire
relazioni e trovare amicizia, nel cercare risposte alle loro domande, nel divertirsi, ma
anche nell’essere stimolati intellettualmente
e nel condividere competenze e conoscenze.

ricordia e di amore rivelato in Cristo Gesù.
Tale condivisione consiste non soltanto
nell’esplicita espressione di fede, ma anche
nella testimonianza.

La

sfida che i network sociali devono affrontare è quella di essere davvero inclusivi:
allora essi beneficeranno della piena partecipazione dei credenti che desiderano condividere il Messaggio di Gesù e i valori della
dignità umana, che il suo insegnamento promuove.

La cultura dei social network e i cambiamenti

nelle forme e negli stili della comunicazione,
pongono sfide impegnative a coloro che vogliono parlare di verità e di valori.

I social media hanno bisogno dell’impegno di tutti coloro che sono consapevoli del
valore del dialogo, del dibattito ragionato,
dell’argomentazione logica; di persone che
cercano di coltivare forme di discorso e di
espressione che fanno appello alle più nobili aspirazioni di chi è coinvolto nel processo
comunicativo. Dialogo e dibattito possono
fiorire e crescere anche quando si conversa e si prendono sul serio coloro che hanno
idee diverse dalle nostre.

La capacità di utilizzare i nuovi linguaggi è

richiesta non tanto per essere al passo coi
tempi, ma proprio per permettere all’infinita
ricchezza del Vangelo di trovare forme di
espressione che siano in grado di raggiungere le menti e i cuori di tutti.

Un

modo particolarmente significativo di
rendere testimonianza sarà la volontà di donare se stessi agli altri attraverso la disponibilità a coinvolgersi pazientemente e con
rispetto nelle loro domande e nei loro dubbi,
nel cammino di ricerca della verità e del senso dell’esistenza umana.

L’autenticità dei credenti nei network sociali
è messa in evidenza dalla condivisione della sorgente profonda della loro speranza e
della loro gioia: la fede nel Dio ricco di mise-
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nella casa del Padre

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi
mi fa riposare,
ad acque tranquille
mi conduce.
Rinfranca l’anima mia.
Salmo 22

Figlie di San Paolo
Sr M. Paolina Kikue Hagiwara, di anni 77 - 05.12.2012 Tokyo, Giappone
Sr Giovanna (Giannina) Baxiu, di anni 83 - 13.12.2012 Roma AP, Italia
Sr M. Esther Martinez Durán, di anni 81 - 14.12.2012 Mexico, Messico
Sr M. Federica Pierina Bonazza, di anni 86 - 04.01.2013 Alba, Italia

Genitori di Sorelle
Sr Philibertine Razafitsirahonana (Mamma Hélène)
della comunità di Antananarivo, Madagascar
Sr Gemma Jeong Ok Han (Papà Chan Tomas) della comunità di Kwang Ju, Corea
Sr Lucia Scandola (Mamma Maria) della comunità di Lecce, Italia
Sr Fatima Maria Cerbaro (Mamma Leticia) della comunità di São Paulo TM, Brasile
Sr Maria de Lourdes Alves de Lima (Papà Josè) - in famiglia, Brasile
Sr Sylwia Skonieczna (Papà Ireneusz) dela comunità di Warszawa, Polonia
Sr Christine Salvatore Setticase (Papà Philip) della comunità di Boston, USA
Sr M. Imaculada Ferreira (Papà Rufino) della comunità di Recife, Brasile
Sr Sebastiana Da Silva Araujo (Mamma Santina) della comunità di Brasilia, Brasile
Sr Tara Mary Mallavarapu (Mamma Lourdu Mary) della comunità di Secunderabad, India

Famiglia Paolina
Sr M. Fidelis Maria Teresa Cecchetto pddm, di anni 89 - 08.12.2012 Cordoba DM, Argentina
Fr Robert Benedict Santoro ssp, di anni 81 - 26.12.2012 Staten Island (New York), USA
Fr Vincent Andrew (Cross) Puthukadan ssp, di anni 69 - 29.12.2012 Mumbai, India
Sr M. Gualberta Maria Gazzera pddm, di anni 77 - 01.01.2013 Sanfrè, Italia
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