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Nella casa del Padre

carissime sorelle...

efficacia: «Non temete, Io sono con voi. Di
qui voglio illuminare. Abbiate il dolore dei
peccati». È stata la nostra forza, soprattutto
nei momenti di buio e di fatica.
Davvero tutto è stato dono e tutto ci porta al
magnificat.
Nel momento in cui ci prepariamo a lasciare il compito di animazione, che ci ha viste
procedere unite per il bene della Congregazione, desideriamo esprimervi, sorelle,
quanto custodiamo nel nostro cuore.
Prima di tutto, gratitudine a ognuna di voi
per la fiducia ricevuta, l’accoglienza calorosa e solidale, la collaborazione sapiente
«alla diffusione del Vangelo» attraverso la
preghiera, l’offerta, l’esercizio generoso
dell’apostolato nelle sue diverse espressioni.
E stupore per il cammino che con voi abbiamo percorso in questo sessennio: per i
momenti gioiosi vissuti insieme nelle visite fraterne e nei tanti incontri realizzati;
per la comunione cercata e attuata nella
condivisione; per il desiderio tante volte
espresso di vivere più radicalmente le esigenze del Vangelo, di servire la Chiesa, di
“sentire” l’umanità; per le difficoltà affrontate con coraggio e speranza; per l’amore
alla congregazione, che ci ha sempre unite
e proiettate in avanti, al di là di ogni ostacolo.

VI PORTIAMO NEL CUORE
Carissime sorelle,
mi piace iniziare questa lettera, l’ultima
del nostro mandato di governo, con le parole che l’apostolo Paolo ha rivolto ai cristiani di Filippi:
Ringrazio il mio Dio ogni volta ch’io mi
ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera, a motivo
della vostra cooperazione alla diffusione
del Vangelo… È giusto, del resto, che io
pensi questo di tutti voi, perché vi porto nel
cuore, voi che siete tutti partecipi della grazia che mi è stata concessa… (Fil 1,3-7).

Su questo cammino si posi e si mantenga
lo sguardo benedicente di Gesù.
Perdonate le nostre inadeguatezze, i ritardi, le omissioni, le incomprensioni. Aiutateci a deporre ogni cosa nelle braccia misericordiose del Padre.

Siamo profondamente grate al Signore
che ci ha affidato il ministero del servizio
e sempre ci ha accompagnate, sostenute,
ispirate. La sua protezione ci ha preservate
da ogni pericolo negli innumerevoli viaggi
in tutto il mondo. La sua misericordia ha
riparato i nostri errori. La sua luce ha chiarito i nostri dubbi, guidato il nostro discernimento, illuminato le nostre decisioni. La
sua Parola ci ha rese attente ad ascoltare le
tante voci di vita che si levano, spesso senza clamore, dai nostri contesti.
Tante volte, in questi anni, abbiamo sperimentato come il Signore abbia agito attraverso la nostra debolezza e povertà. La
promessa fatta un giorno al giovane Alberione è risuonata in noi con straordinaria
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Vi portiamo nel cuore, come amava dire la
Prima Maestra: «tutte… dalla più anziana
all’ultima entrata». Per tutte preghiamo,
con sollecitudine e affetto, perché il Signore, «il quale ha iniziato in voi quest’opera
buona, la porti a compimento fino al giorno di Cristo Gesù» (Fil 1,6).

mino e ci aprano a una rinnovata fecondità
carismatica, vocazionale, apostolica.
Per questo intercedano san Paolo, di cui
celebreremo a giorni la festa, il beato Alberione, Maestra Tecla, tutte le sorelle che ci
hanno preceduto fecondando la nostra storia con la loro santità.
Con molta riconoscenza e tanto affetto.

La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di
Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con noi nelle prossime tappe del cam-

Roma, 15 giugno 2013
98° anniversario della nascita delle FSP
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sovrastante, in cui dimoreranno le sorelle
impegnate nel Centro. Il Nunzio apostolico, monsignor Adolfo Tito, ha presieduto la
cerimonia di benedizione alla presenza di
numerose Figlie di San Paolo, membri della
Famiglia Paolina, religiosi, giornalisti, amici.
Graditissima la partecipazione del Ministro
per la Cultura e l’Arte che ha tagliato il nastro di inaugurazione.

CILE
Nuova libreria a Tulcahuano

Le Paoline nutrono il desiderio che questa
spaziosa e luminosa libreria diventi sempre
più luogo di irradiazione di luce, di evangelizzazione e di promozione umana, secondo
il desiderio del beato Giacomo Alberione.
La qualità del servizio e l’impegno per la
diffusione della Parola di verità, di amore e
di giustizia contribuiranno certamente alla
ricostruzione del Paese e alla vitalità della
Chiesa.

Nell’Anno della fede le Figlie di San Paolo del
Cile hanno inaugurato il nuovo Centro apostolico di Talcahuano, comune situato nella
Baia di Concepción, nella regione del Biobio.
Ubicata in un frequentato centro commerciale, tra due parrocchie e vicino alla scuola
principale, la nuova Librería Paulinas è per
tutti uno spazio di luce, speranza, evangelizzazione. La gente del luogo esprime gratitudine e apprezzamento per la presenza paolina, che opera con coraggio in una zona ferita
e molto provata, soprattutto a causa del terremoto che ha colpito il Cile tre anni fa. Le Paoline continueranno a impegnarsi con fiducia
e amore, accanto al popolo cileno, perché «la
Parola corra e sia glorificata» (2Ts 3,1).

KENYA
Una visita gradita

Dalle circoscrizioni

CONGO
Un centro di luce

Le Paoline del Kenya offrono ogni anno a
tutti i diaconi della diocesi di Nairobi la possibilità di conoscere più da vicino la missione paolina. Anche quest’anno l’incontro con
i futuri sacerdoti è stato un’occasione favorevole per sentire più da vicino l’anelito del
beato Giacomo Alberione: «Fare a tutti la carità della verità».
4 maggio 2013: un giorno memorabile per le
Figlie di San Paolo della delegazione Congo-Costa d’Avorio. A Kinshasa, a 55 anni
della sua prima apertura, è stata inaugurata la Libreria Paoline di Via del Commercio,
interamente rinnovata, e l’appartamento

La diaconia della verità scaturisce dalla Parola e dall’Eucaristia. Per questo, la prima
tappa della visita è partita dalla cappella della comunità dove, accanto al tabernacolo, si
legge la scritta presente in tutte le cappelle
paoline: «Di qui voglio illuminare». Questa
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luce raggiunge tutti i settori apostolici: redazionali, tecnici e diffusivi, e trasforma l’umile lavoro delle FSP in una comunicazione di
bene per tutti.

SUDAFRICA
Creazione: caso o necessità?

Al termine della visita al centro Paulines Publications Africa, i diaconi hanno espresso la
loro riconoscenza per l’invito, ma soprattutto
per aver compreso meglio l’importanza della
missione paolina in Africa e nel mondo. Una
visita gradita che apre strade nuove di collaborazione e di comunione nella Chiesa in
Africa.

Con la consapevolezza che oggi siamo tutti
chiamati ad agire con sapienza e impegno
nei riguardi della progressiva povertà e distruzione ecologica, l’11 maggio le Figlie di
San Paolo di Johannesburg hanno organizzato nel salone della Libreria Paolina una
conferenza dal titolo: Creazione: caso o necessità? Padre Michael van Heerden, presidente
dell’Università Cattolica di Johannesburg,
ha sviluppato il tema partendo dal concetto che nel creato niente viene dal caso e che
Dio ci offre infinte possibilità per rispettarlo
e migliorarlo. Dopo questa premessa, il relatore ha presentato la creazione come la prima manifestazione di Dio, seguita poi dalla
storia della salvezza, dalla rivelazione e dalla
tradizione.
La competenza e la visione ampia con cui è
stato affrontato l’argomento hanno favorito
un dibattito vivace e condiviso.

PAKISTAN
I Timothians a servizio
della comunicazione

Dalle circoscrizioni

Le Paoline di Rawalpindi, in stretta collaborazione con la Chiesa locale, si sono impegnate per la formazione dei giovani in ambito di comunicazione e pastorale, realizzando
incontri presso il St. Paul Communication
Centre. Dopo il percorso formativo, i giovani
della Cattedrale di San Giuseppe, sede vescovile della diocesi di Islamabad-Rawalpindi, hanno intrapreso una missione concreta
con l’obiettivo di “dare vita alla diocesi”, un
territorio in cui i cristiani soffrono da tempo
minacce e persecuzioni. Utilizzando facebook, hanno dato un ottimo apporto al sito della diocesi, a quello delle Paoline e del gruppo
stesso.

REPUBBLICA CECA
Le Paoline al
Festival internazionale del libro

Il nome di questo nuovo team giovanile è
strettamente legato al beato Timoteo Giaccardo, il primo sacerdote paolino. Sono infatti conosciuti come i Timothians. Ecco gli
indirizzi web:

Il mondo del libro: è questo il tema del 19° Festival internazionale del libro che si è svolto
a Praga dal 16 al 19 maggio. Per le Paoline,
che vi hanno partecipato per la prima volta,
l’evento è stato una occasione preziosa per

www.paulines.com.pk (sito delle paoline)
www.olms.com.pk (seminario minore della
diocesi)
www.timothians.com.pk (sito del gruppo).
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gesuita Pedro Miguel Lamet, di cui le Paoline hanno pubblicato due volumi di notevole
successo.

presentarsi a un pubblico di professionisti
del settore ma anche a una grande varietà di
visitatori. Una opportunità che ha fatto toccare con mano l’apprezzamento di cui godono
le Paoline nella Repubblica Ceca. I riconoscimenti sinceri ricevuti hanno rafforzato l’impegno di una presenza apostolica a fianco di
chi cerca Dio. Molti hanno accolto gli sms di
Dio, piccoli messaggi biblici offerti nel nostro
stand, un modo semplice ma efficace per seminare briciole di Parola in mezzo alla gente.

COLOMBIA
Ho detto di sì

SPAGNA
Fiere del Libro
In Colombia la 47a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali è celebrata con una
campagna digitale che, iniziata il 26 maggio,
si concluderà ad agosto. In questo periodo
viene promossa una attività di evangelizzazione online dal tema Ho detto di sì. L’evento
prevede proposte di riflessione sul Messaggio del Papa per la Giornata 2013, spazi di
interazione attraverso i social network, condivisione di esperienze e incontri nell’area
espositiva di Expocatólica.

Dalle circoscrizioni

Si è svolta a Madrid la 72ma Fiera del Libro,
dopo le precedenti che, tra aprile e maggio,
si sono realizzate in Granada, Valladolid, Valencia, tutte con la partecipazione delle Paoline. Quella di Madrid è la più importante
iniziativa a favore della lettura che, con 343
stand, attrae migliaia di persone per due
settimane (31 maggio - 16 giugno). Il tema,
Il libro è la risposta, lascia intendere che, per
quanto siano molti i supporti digitali, il libro
cartaceo continua a essere indispensabile.

All’iniziativa hanno aderito varie realtà, tra
cui: il Dipartimento di comunicazione sociale della Conferenza episcopale, le Pontificie Opere Missionarie, la Compagnia di
San Paolo, la gioventù del Cenacolo e le Figlie di San Paolo.

ARGENTINA
Donare Gesù con gioia

Le Paoline sono state presenti come libreria
religiosa, con il loro stand, nel settore delle
librerie specializzate. Se è stata interessante
e opportuna la presenza nelle altre Fiere del
Libro, per ricordare che le Paoline sono la
frontiera di un servizio culturale e religioso,
impegnate nel diffondere la fede cristiana e
i valori del Vangelo, a Madrid questa presenza è imprescindibile, in un palcoscenico più grande, con un pubblico maggiore e
più possibilità di contatti, pubblicità, diffusione. Molte persone ci incontrano con vera
soddisfazione e notano che in queste Fiere
rappresentiamo “la differenza”, offrendo
pubblicazioni religiose, positive e di valori.
Nel nostro stand gli autori firmavano i loro
libri. Tra questi, il noto e apprezzato scrittore

Nel mese di maggio, presso il Centro di
pastorale della città di Santa Rosa in Argentina, si è svolto un workshop per tutti
i catechisti dal tema Il catechismo della gioia, animato da Maria Constanza Londoño,
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conosciuta come “il clown Pepa”. L’artista
utilizza uno stile comunicativo che predispone all’incontro gioioso con Gesù, attraverso musica, teatro, media e workshop di
catechesi rivolti a bambini, giovani e adulti.
All’evento sono state invitate le Paoline, che
hanno partecipato condividendo la propria
esperienza nel campo dell’evangelizzazione
e offrendo un valido supporto con la presentazione di vari sussidi catechistici.

ITALIA
Cultura e Società:
I giovani, tra tv e nuovi media
Gli effetti potenzialmente
negativi dei media sui minori sono al centro del libro
Anima e byte. Media, valori e
nuove generazioni, edito dalle Paoline e firmato dalla
sociologa Elisa Manna, responsabile del settore Politiche culturali del Censis.

Donare Gesù con gioia è l’autentica missione di ogni catechista che fa risuonare
l’invito paolino: «Siate sempre lieti nel Signore!» (Fil 4,4).

Internet, i social network e, prima ancora, la
televisione hanno modificato in profondità il nostro modello culturale. È cambiato il
modo di pensare, di vivere le relazioni familiari, l’amicizia, l’amore e il rapporto con il
mondo esterno, con conseguenze destabilizzanti soprattutto per i più piccoli. Con uno
stile colloquiale e un taglio divulgativo, l’autrice indaga gli effetti della pubblicità sulle
relazioni umane, la costruzione mediatica
della realtà, e poi la violenza, la conoscenza
e l’immagine della donna al tempo dei media. L’obiettivo delle Paoline è di accrescere
la sensibilità di genitori e insegnanti, perché
sviluppino maggiore consapevolezza e capacità di interagire con i messaggi mediatici.

ROMANIA
Settimana della comunicazione

Il libro Anima e byte è stato presentato a Roma
il 28 maggio scorso, presso la Pontificia Università Lateranense.

Le giovani Paoline della Romania con gioia
ed entusiasmo hanno incontrato, nel nord
del Paese, giovani, ragazzi e bambini, a cui
hanno proposto una riflessione sul tema della 47ma Giornata mondiale della comunicazione sociale: Reti sociali: porte di verità e di
fede; nuovi spazi di evangelizzazione.

FILIPPINE
3° Convegno nazionale
dei Cooperatori Paolini

Dalle circoscrizioni

Prendendo l’educazione come punto di partenza, le FSP hanno coinvolto i loro giovani
destinatari in riflessioni dinamiche e creative
adatte ai diversi livelli di età, offrendo loro
linee guida per vivere la fede in una cultura
condizionata dalle reti sociali.

Con il tema Insieme
evangelizzare con la fede
audace e profetica di san
Paolo, l’Associazione
Cooperatori
Paolini
(APC) della Provincia
Filippine-Malesia-Papua N.G.-Thailandia, ha
tenuto il suo terzo Convegno nazionale dal 7
al 21 maggio 2013, presso il Centro Cattolico
Pio XII di Manila. Vi hanno partecipato 114
membri dell’APC provenienti da tredici città
delle Filippine e da Sabah e Kuala Lumpur
(Malesia), e 15 Figlie di San Paolo. L’incontro
si è concluso con il pellegrinaggio a Lipa City
Batangas dove, nel 1938, era cominciata l’avventura filippina delle FSP.

La Rete, infatti, che si nutre delle speranze
più profonde del cuore umano, ha bisogno
di essere abitata da Colui che è Via, Verità e
Vita. Se la Buona Notizia non è proclamata
anche nell’ambiente digitale, potrebbe essere
assente dall’esperienza di vita di molti per i
quali questo spazio è importante.
Gli incontri si sono svolti in un’atmosfera
piacevole. Tutti hanno contribuito con il loro
apporto a costruire momenti signficativi di
amicizia e comunicazione.
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di sangue». Ha tentato inoltre di individuare
alcuni obiettivi e piani concreti di azione, per
promuovere la collaborazione nell’apostolato
tra i vari Istituti della Famiglia Paolina nelle
Filippine.

ELABORATI DELLE PARTECIPANTI
AL CORSO SUL CARISMA

La formazione umana
del beato Alberione
di sr Fenfang He, Cina
Approfondendo la conoscenza degli scritti
del Fondatore, sr Fenfang ha voluto offrire un
primo contributo in lingua cinese, traducendo
uno degli scritti tratto dai volumi dell’Opera
omnia: Anima e corpo per il Vangelo. Si è trattato
di un’impresa non facile e molto coraggiosa,
che questa sorella intende continuare per rendere accessibile il pensiero del Fondatore anche ai simpatizzanti della Cina.

Si è concluso il 31 maggio scorso a Roma, con
la Celebrazione Eucaristica nel Santuario Regina degli Apostoli, il Corso di formazione
sul carisma della Famiglia Paolina, iniziato
nell’ottobre 2012. Vi hanno partecipato: cinque Figlie di San Paolo, tre Paolini, sei Pie Discepole del Divin Maestro, tre Suore di Gesù
Buon Pastore e una sorella dell’Istituto Maria
Santissima Annunziata. Presentiamo brevemente i temi degli elaborati o piccole tesi presentati dalle Figlie di San Paolo a fine corso.

Il Cooperatore Paolino
come donatore
Storia, Carisma, Futuro
di sr Margaret Joseph Obrovac, USA
La ricerca di sr Margaret cerca di puntualizzare il nascere e l’identità della missione propria
del Cooperatore Paolino, il modo in cui è stato
proposto dal nostro Fondatore e come i laici
abbiano contribuito allo sviluppo delle varie
opere della Famiglia Paolina. La prima parte
presenta il realizzarsi dello scambio spirituale
e materiale tra religiosi e laici. La seconda tratta più propriamente della cooperazione dei
laici all’interno della Famiglia Paolina, della
loro formazione e delle modalità particolari di
collaborazione.

Alberione, l’uomo di fede
Sulle orme di Paolo vivo oggi
di sr Aparecida Fernandez, Brasile
In questo lavoro sr Aparecida ha voluto fermare la sua attenzione sul beato Giacomo Alberione e sul grande apostolo Paolo, ispiratore
e modello della nostra Famiglia. Sr Aparecida
ha sviluppato la sua tesina in tre capitoli, cercando di delineare i tratti della spiritualità del
nostro Fondatore, trasmessa a una famiglia
religiosa impegnata a realizzare una sua spiritualità e una nuova modalità apostolica, per
farsi tutta a tutti come Paolo.

La missione evangelizzatrice
nel tempo del WEB 2.0
di sr Daniela Heesoon Son, Corea
Di fronte all’ambiente digitale in rapida evoluzione, sr Daniela si interroga sul modo di
vivere e dare al mondo Gesù Maestro. Nel primo capitolo si sofferma sul carisma paolino,
sulla sollecitudine pastorale di Don Alberione
e sull’apostolato dell’edizione. Nel secondo,
sottolinea l’importanza della comunicazione
digitale oggi, il processo della pubblicazione
sul web e sui social network. Il terzo capitolo
considera i documenti specifici della Chiesa e
della Congregazione sulla comunicazione in
genere e su quella digitale, e la presenza paolina in Rete. Nella conclusione, sr Daniela
auspica un nuovo e più ampio impegno delle Paoline nel mondo digitale, fiduciose nella
presenza del “Dio con noi”.

I nostri studi

L’idea di collaborazione
negli scritti e nelle Fondazioni del beato
Giacomo Alberione
di sr Federica Gonzales Dalaguit, Filippine
Questa sorella ha cercato di approfondire
l’idea di collaborazione negli scritti e nelle
Fondazioni di Don Alberione, e di scoprire il
punto di unità dei dieci Istituti della Famiglia
Paolina. Attingendo al pensiero del Fondatore
ha sottolineato che nella nostra Famiglia «esiste un vincolo di carità, più nobile del vincolo
9
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maus dove incontra i due pellegrini (cfr. Lc
24,13‐35); si fa frequentatore della tavola dei
pubblicani e dei peccatori, per incontrarli e
poter annunciare loro la buona notizia (cfr.
Mc 2,16; Lc 7,34).

facciamo a tutti
la carità della verità
Fare a tutti la carità
della verità è il nostro
alto ministero, «oggi
anche nel territorio
complesso della comunicazione digitale» (Strumento di lavoro 18.) Dare la verità
è, per don Alberione,
«la più grande carità,
perché è carità alla
mente, all’anima, allo
spirito. Chi nutre il
corpo fa carità, ma
l’uomo non è solo corpo, chi nutre l’anima
fa una carità più squisita, tanto più squisita
quanto è più eccellente l’anima del corpo»
(FSP55, p. 430).

Gesù percorre dunque un cammino di abbassamento. La verità che dice è sempre una verità umile, discreta, impotente; una verità che
chiede solo di essere accolta.
E noi, per comprendere la verità che è Gesù,
dobbiamo a nostra volta spogliarci. Noi per
proporre la verità del Vangelo in modo credibile dobbiamo accettare di scendere, di
svuotarci, di farci compagni e compagne di
cammino dell’umanità. Sì, perché la bella notizia del Vangelo non può risuonare né esistere senza un’incarnazione concreta, senza
che si inscriva nella vita degli uomini e delle
donne in mezzo ai quali noi siamo.
San Paolo, in 1Cor 13,11-12, aggiunge un tassello molto importante alla comprensione
della verità. La verità per Paolo è sempre identità: «Quand’ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che
è da bambino. Adesso noi vediamo in modo
confuso, come in uno specchio; allora invece
vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in
modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto».

Secondo quanto Gesù stesso ci ha insegnato,
si può raggiungere la verità solo nell’amore,
nell’amicizia: «Non vi chiamo più servi… ma
vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a
voi» (Gv 15,15).
Quella che Gesù annuncia non è, quindi, una
verità slegata dagli affetti, ma è la verità detta
da chi vuol bene. Egli non consegna mai a
chi incontra una verità astratta, ma instaura
innanzitutto con lui/lei una relazione umana,
nella quale il momento concreto dell’incontro è un kairós, un’opportunità, il momento
favorevole (cfr. 2Cor 6,2).

La verità di Dio è la verità di chi sono io.
Conoscere Dio è conoscere me. È quanto
sant’Agostino afferma, ed è una delle frasi
che don Alberione mette nel DF: «Domine,
noverim me, noverim Te…»1. E la verità di
Dio è sempre una buona notizia su di me.

Il suo farsi vicino all’altro/all’altra apre al
dialogo, ed è sempre preceduto da un cammino di abbassamento, di condiscendenza,
che rinnova quell’itinerario di kénosi da lui
percorso per passare dalla forma di Dio alla
forma di uomo come noi (cfr. Fil 2,6‐7). Gesù
si fa viandante assetato al pozzo di Sicar
dove incontra la donna samaritana (cfr. Gv
4,5‐30); si fa pellegrino sulla strada di Em-

Ma siamo noi in grado di dire questa verità?
Siamo capaci di esercitare l’alto ministero a
cui Dio ci ha chiamate consacrandoci alla verità?
Don Alberione ci ha esortate a non dubitare
mai della “capacità” del Maestro di trasmet1
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«Signore, che io conosca me e conosca Te…» (DF 17).

10° capitolo generale

terci la scienza della salvezza e costituirci «vere
maestre, maestre di una scienza che Gesù ha
riservato a se stesso». Siamo chiamate, infatti, a continuare nel tempo la missione docente di Cristo.
Quando don Alberione ha pensato alla Famiglia Paolina come istituzione docente, l’ha
immaginata in giro per il mondo – a diffondere la verità del Vangelo – su un carro con
quattro ruote: pietà e studio, apostolato e povertà. Le prime due (pietà e studio) sono le ruote
più importanti, le ruote motrici, quelle che
fanno muovere anche le altre due.
Apostolato. È urgente comprendere che il
primo apostolato è dare al mondo Gesù Cristo, e quindi presentare il carisma, mettere in
circolo pensiero paolino, cioè la nostra visione
del mondo e della vita, la nostra spiritualità, il
nostro metodo integrale per aiutare le persone
a guarire nella mente, nella volontà e nel cuore. Per questo dobbiamo riprendere a scrivere
(don Alberione voleva apostoli scrittori, formava apostoli scrittori…), non semplicemente
divulgare quello che scrivono gli altri…

Come rileggere il “carro paolino” per l’oggi,
alla luce di quanto abbiamo detto finora?
Pietà/santità. Oggi questa ruota, che ci
può far crescere verso la verità, va compresa come discernimento: la nostra preghiera
deve essere vero discernimento; deve farci
guardare, alla luce della Parola, il mondo, la
storia, con gli occhi di Dio, con il pensiero
di Dio. Solo così potremo «generare figli di
Dio» facendo rinascere fede ed entusiasmo
nel credere. Solo così potremo essere «fuoco
che arde e diffonde luce e calore tra le ombre
dell’attuale crisi di valori e di punti di riferimento ideali» (Strumento di lavoro 3), fuoco che
accende altri fuochi (cfr. Lc 12,49).

Povertà. Oggi si crede a una verità solo se
viene proposta con umiltà. Oggi si crede a
una povertà che diventa ospitalità, accoglienza mite e solidale. In questo siamo aiutate dal cammino proposto dalle Costituzioni,
che ci invitano a partire dalla «contemplazione dell’annientamento del Signore» (Cost.
41). Si tratta di vivere la povertà di chi “si
spoglia” di se stesso, spezza ogni tentazione
di dominio nel comunicare, apre spazi agli
altri senza appropriarsi dell’ultima parola,
vive la sfida dell’anonimato lasciando parlare solo il messaggio, ha il coraggio di proporre con tenacia e coerenza una Via diversa,
apparentemente inoperante. In questo modo
potremo rivelare la Verità, cioè il Maestro
che dona la pienezza della Vita.

Studio. Uno studio che nasce dal silenzio:
occorre far tacere il nostro mondo per ascoltare il mondo degli altri. Uno studio serio,
impegnato, costante perché, come ci diceva
don Alberione, «Il vostro Istituto è eminentemente docente: insegna le verità che si devono credere per salvarsi, la via che si deve
percorrere per giungere al cielo, i mezzi per
mantenersi in grazia. Ma perché l’Istituto insegni bene, bisogna che i membri progrediscano nel sapere» (FSP46-49, p. 528).
Uno studio che si fa studiosità, concetto tanto caro al nostro Fondatore e così connaturale alla vocazione paolina. Studiosità non è
leggere occasionalmente dei libri ma farsi un
programma di studio scegliendo l’argomento su cui lavorare, i libri da usare…

Possiamo dunque rileggere così il carro paolino: la pietà o santità come discernimento; lo
studio come attenzione ai mondi che stanno
attorno a noi; l’apostolato come presentazione
di sé; la povertà come ospitalità.
Su questo carro possiamo “affinarci” per
portare la verità: una verità degli affetti, una
verità umile, una verità che aiuti la persona a
trovare il proprio posto nel mondo.

Abbiamo bisogno di una disciplina della
mente. A 50 anni dal Concilio Vaticano II e
nell’Anno della fede, per esempio, sarebbe
opportuno riprendere in mano alcuni documenti del Concilio, il Catechismo della Chiesa Cattolica, testi del magistero riguardanti
la vita consacrata, l’evangelizzazione, ecc.

Ce lo conceda il Signore per intercessione dei
nostri santi.
Giuseppe Forlai igs
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il magistero di Maestra Tecla

al Vangelo
Prestiamo i piedi
nda.
che corra e si este
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tias per l’aiuto, il Signore ti ricompensi della carità. Considerami come tua novizia. Va
bene? Domani, SS. Trinità, voglio fare l’offerta della mia vita affinché le Figlie siano tutte
sante!

Verso l’offerta suprema
Con Maestra Nazarena Morando, Maestra
Tecla era “un libro aperto” al punto da sceglierla come sua correttrice. E proprio a lei, la
Prima Maestra confidò il desiderio di offrire
la vita per le Figlie di San Paolo. Scriveva:

Il 28 maggio 1961, offre la vita:
Con cuore umiliato e contrito, Vi prego, Divine Persone della SS. Trinità, di accettare
l’offerta della mia vita per tutta la Congregazione delle Figlie di San Paolo: che tutte si
facciano sante.

Carissima M. Nazarena, ora ti dico il mio
pensiero. Desidero che mi corregga in ciò
che vedi o che senti che non va o si potrebbe
far meglio. Ti ricordi che ti avevo presa per
correttrice? Se lo fai in questi giorni mi fai
una grande carità. … Il mio proposito da un
po’ di tempo è abbandono in Dio e in Maria
Santissima. Esercizio di umile pazienza. Fare
qualche penitenza, piccole cose a riparazione.
Il Primo Maestro mi ha detto: «Riduci tutto
all’amore», io non so come fare se non facendo la volontà di Dio. Tu che ne dici? Ti ringrazio fin d’ora per la carità che mi userai. Prega
per me che sono agli ultimi giorni miei e sono
ancora tanto indietro in tutto. Deo gratias!

Nel Natale dello stesso anno rendeva ufficiale la sua decisione, scrivendo a tutte le suore:
Prego tanto per voi, per tutte, che tutte possiamo arrivare alla santità cui siamo chiamate. Queste cose ve le scrivo non solo con la
penna ma col cuore. Vi desidero tute sante:
per questo ho offerto la mia vita; per tutte,
che arriviamo alla santità che il Signore vuole da noi.

«Riduci tutto all’amore»
È interessante notare come Don Alberione
accompagni M. Tecla verso l’offerta totale.
In occasione del viaggio in Oriente, nel 1962,
quando la salute era già molto fragile, le scriveva:
Buona Prima Maestra, non sapevo dove
scrivere. Ringrazio intanto del buon viaggio sinora fatto, il Signore accompagna con
la sua grazia. Sono in pensiero per la debolezza di salute, che si riflette sopra tutto. Ma
è prudenza continuare il viaggio? Almeno
fermarsi un po’ a lungo in casa e luogo di
buon clima, di serenità, di fiducia. Riposare, ora sul petto adorabile di Gesù, ora tra le
braccia di Maria; in sereno abbandono, senza
neppure pregare; lasciando che Gesù ispiri:
noi in Lui, Lui in noi. Ogni benedizione. Il

Il 27 maggio 1961, in una lettera riservata, indirizzata a M. Nazarena, M. Tecla scriveva:
Ti ringrazio di cuore. Dimmi sempre tutto,
anche subito quando vedi qualcosa. Deo gra12

il magistero di Maestra Tecla

Padre nostro, che è nei cieli, ci vuole bene.
Desidero frequenti notizie. Solo, sempre, in
tutto: fiducia.

tita. Gesù mio misericordia. Quante grazie!
Quante assoluzioni ogni giorno in questa
settimana.

Nell’ultima pagina del taccuino personale,
dopo molti fogli bianchi, si trova riscritto
questo invito all’abbandono suggerito da
Don Alberione. Per Maestra Tecla è stata la
luce che l’ha condotta all’offerta suprema,
nella consegna alla volontà del Padre.
Le note appuntate prima dell’ultimo attacco
del male, ci fanno comprendere la profondità della sua esperienza spirituale:

11-11-1963: Che sia sempre preparata a morire... Gesù e Maria, perdono.
15-11-1963: Signore, sono disposta in tutta la
Tua S. Volontà. Non ricordo, non so i nomi,
mi manca il respiro, tutto prendo per Te, per
amore... in penitenza. Per tutti i bisogni della
Congregazione, per il Papa, il Concilio, il Primo Maestro con tutta la Famiglia Paolina.
16-11-1963: Sono 5 mesi dal giorno della malattia che mi portava all’eternità. Oggi sono
a letto raffreddata. Oggi il Primo Maestro
mi ha dato un’assoluzione per tutta la vita.
Pensare solo con fiducia in Dio, fare la Sua
Volontà, ora e sempre.

31-10-1963: Tutto prendo da Te, il bene e il
malessere, le sofferenze fisiche e morali.
Sono a Te unita ora e sempre.
10-11-1963: Tutto e solo per Dio e per Maria
S.S. Mi affido a Voi, sono misera, sono pen-

PROFESSIONI NEL MONDO
Professione perpetua giugno 2013

Sr Archana Bibiana Lakra
Sr Naomi Ngade
Sr Sumitra Parmar
Sr Mary Suba Mariasoosai
Sr Pressila Suchiang

8 giugno 2013 – Kenia
Sr Hellen Joseph Ndiang’ui Wanjiru
9 giungo 2013 – Lagos, Nigeria
Sr Josephine Idowu Olufunmilayo

Prima Professione 2013

14 giugno 2013 – Lahore, Pakistan
Sr Fazilat Goretti Tufail
Sr Ghazia Elizabeth Akbar

18 maggio 2013 – Lahore, Pakistan
Sophia Mehaboob
Sonia Bashir

15 giugno 2013 – Kenia
Sr Florence Wahome Wairimu

29 giugno 2013 – São Paulo, Brasile
Aucilene de Moura Lima
Gyzele Mendes Pinheiro

16 giugno 2013 – Camerum
Sr Beatrice Mary Iguem Efembele
22 giugno 2013 – Kenia
Sr Janet Angala Otipi
Sr Metrine Waliama Nafula
Sr Praxides Walumbe Nafula

29 giugno 2013 – Nairobi, Kenya
Cecilia Shikuku
Joan Akure
29 giugno 2013 – Lagos, Nigeria
Jacqueline Arrah
Veronica Amaechi

23 giugno 2013 – Abuja, Nigeria
Sr Philomena Agba Laadi
23 giugno 2013 – Roma, Italia
Sr Lidia Pozzoli

30 giugno 2013 – Antananarivo, Madagascar
Alexandra Laurencia Rasoanjanahary
Marie Clarisse Raholiarisoa
Marie Berthe Rakotonjatovo Hobinandrasana

28 giugno 2013 – Seoul, Corea
Sr Gemma Kim Youn Hee
Sr Rufina Park Mi Seon
Sr Bona Nam Bo Na
Sr Maria Park Ha Na

30 giugno 2013 – Kinshasa, Congo
Jacqueline Ondey Ongenge
Suzanne Kangay Kayij
Evangeline Yolande Lushikuna Yolo Lopez
Euphrasie Mukende wa Mukende

29 giugno 2013 – Pasay City, Filippine
Sr Carmel Galula
Sr Ann Marie Nemenzo
30 giugno 2013 – Boston, USA
Sr Maria Kim Bui Kim Ngan

30 giugno 2013 – Roma, Italia
Anne Ramos
Veronica Bernasconi

30 giugno 2013 – Mumbai India
Sr Ansila Dung Dung
Sr Ranjita Kachua

10 agosto 2013 – Boston, USA
Laura Nolin
Jackie Gitonga
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ci raccontiamo

al ritorno, da Gesù Eucaristia. Il nostro cuore
era sempre colmo di gioia.

PORTAVOCE DI DIO
AL POPOLO CINESE

Dopo alcuni anni, però, cominciai ad avere
dubbi di fede, a motivo dell’educazione comunista ricevuta e dello studio delle scienze.
La mia fede attraversò un lungo inverno. Conoscevo ancora poco il messaggio di Cristo
perché non possedevo nemmeno la Bibbia.
Ma Dio, con la sua mano invisibile e provvidente, quando avevo diciotto anni mi guidò
a Singapore. Lì la mia fede si rafforzò. Era
ritornata la primavera...
Durante il primo Natale a Singapore mi feci
un regalo: acquistai la Bibbia cinese! La bellezza e la ricchezza della Parola di Dio mi
resero felice. Man mano che la conoscenza
della Parola si faceva più profonda in me,
realizzavo che Dio nel suo immenso amore
mi aveva fatta per lui. Com’ero stata sciocca
a vagare per vie traverse, aspettando chissà che cosa. Ma mi ci volle ancora un po’ di
tempo per capire che Dio Padre era sempre
presente, mi chiamava e attendeva una mia
risposta.

Sono la maggiore di cinque figli, la prediletta
di mio padre. Sono cresciuta in Cina, un paese comunista. Tutti i miei parenti e amici erano non credenti, perché è molto difficile per
noi comprendere il senso della fede cristiana. Eppure la mia ignoranza non ha bloccato
il progetto che Dio ha da sempre su di me.

La preghiera mi aiutò ad arrendermi: un
sincero e libero “sì” al Signore. Da quel momento sperimentai nel mio cuore una profonda pace. Sognavo di diventare portavoce
di Dio, di far conoscere il suo amore, soprattutto al popolo cinese.

All’età di quattordici anni, durante le vacanze estive e all’insaputa dei miei genitori, per
curiosità cominciai a frequentare le lezioni
di catechismo con una mia amica. Lì appresi
che in paradiso c’è una grande luce, cosa che
mi attirò molto, perché per natura io amo la
luce e ho paura del buio. Terminate le lezioni di catechismo decisi di diventare cattolica.
Nessuno della mia famiglia aveva mai sentito parlare di Gesù… I miei genitori si opposero alla mia decisione ma, alla fine, mi accordarono il permesso di essere battezzata.
Avevo un unico desiderio, un solo obiettivo:
andare in cielo e farmi santa.

Come ho conosciuto
le Figlie di San Paolo
La mia madrina di cresima mi mostrò un libretto che parlava di loro. A dire il vero, non
avevo provato molto interesse al riguardo. Il
mio ideale non era quello di essere una Figlia
di San Paolo, ma una figlia di Dio…
Il cammino per diventare suora non è stato
semplice. Prima di entrare in comunità ho lavorato per otto anni a Singapore. Possedevo
tutto ciò di cui avevo bisogno: un buon lavoro, molto tempo, occasioni per viaggiare.
Due volte l’anno andavo dai miei genitori in
Cina per le vacanze.

A motivo della persecuzione della Chiesa e
dei cristiani, in quel tempo la Messa si poteva
celebrare solo di notte. I miei genitori erano
preoccupati per il pericolo che correvo e non
volevano lasciarmi andar fuori la sera; così
spesso mi capitava di uscire di nascosto…
dalla finestra. Camminare una o due ore per
strada, di notte, era davvero pericoloso. Con
i miei amici lungo il cammino recitavamo il
rosario sentendoci accompagnati da Maria e,

Quando parlai alla mia famiglia del desiderio di farmi suora, nessuno tra i familiari e
gli amici mi capì e tanto meno mi appoggiò.
Tutti, uno dopo l’altro, mi lasciarono. Erano
liberi pensatori e non credevano all’esistenza di Dio. Per loro, voler diventare suora era
un’idea pazza. Un compagno di scuola, che
mi amava molto, ha aspettato pazientemen14

Da giovane ero molto autosufficiente, ma ho
imparato a obbedire e a rinunciare a molte
cose: lo stile di vita, il lavoro, gli amici. In un
certo senso ho rinunciato pure alla mia famiglia: non potevo andare a casa spesso come
prima, e questo è stato un grosso sacrificio
anche per i miei. A poco a poco ho imparato
a distaccarmi dalle cose che si frapponevano
tra me e Dio. Provavo una grande gioia nel
poter dare Cristo agli altri. Condividendo le
gioie e le sofferenze delle persone che incontravo, mi rendevo conto che ricevevo molto
di più di quanto davo.

te fino al giorno della professione religiosa.
Solo allora si è convinto che la mia era vera
vocazione.
A causa della mia scelta, la mia famiglia ha
vissuto molte difficoltà. Mio padre, soprattutto. Di fede comunista, aveva un buon lavoro negli uffici del governo. Temendo che
la nostra famiglia venisse perseguitata, si è
licenziato, con un notevole disagio economico per tutti. Aveva appena 55 anni. Ho un
fratello più giovane, molto affezionato a me,
che non ha voluto parlarmi per nove anni.
Grazie a Dio, si è poi riconciliato con me.
Attualmente, fatta eccezione per mio padre,
tutta la mia famiglia è diventata cattolica.

Quando con la mente torno indietro nel tempo e mi fermo a considerare ciò che ho lasciato, sento di dover dire che ho scelto la parte
migliore e sono contenta di essere suora.

Sono entrata tra le FSP a Singapore nel 1995.
In seguito sono stata inviata negli Stati Uniti
per la mia prima formazione. Non conoscevo l’inglese, che consideravo troppo difficile
per me. Solo l’amore delle sorelle mi ha aiutato a perseverare nello studio della lingua.
Sebbene fossi l’unica cinese della comunità,
negli USA mi sono sentita come a casa mia.

Ho ancora una lunga strada da percorrere,
ma ogni giorno è un’opportunità per crescere nella fede e nell’amore di Cristo. Come Figlia di San Paolo cerco di imitare il grande
Apostolo, così da farmi tutta a tutti in Gesù.

HE Fenfang, fsp

«Le porte della Cina si apriranno…»
dopo aver fatto una rapida visita a
Formosa verso la fine di gennaio
1959. Maestra Tecla ben volentieri
diede il suo assenso per l’apertura
della casa di Kaoshiung. La comunità di Manila accolse la decisione con
gioia indescrivibile. Le suore avrebbero voluto partire tutte per la Cina.
Ma le prescelte per la prima spedizione furono solo quattro: sr. Maria
Donata Bugnola, sr. Maria Costanza
Justo, sr. Maria Giovanna Abuda, sr.
Maria Timotea Villaram.
Giunsero alla capitale di Taipei il
5 maggio 1959, dopo due ore di
volo e proseguirono per Kaoshiung in treno, attese e aiutate dal prefetto apostolico del luogo. Dopo alcuni giorni di pulizia
del nuovo nido, ne presero possesso il 15
maggio 1959, e si impegnarono subito a
studiare la lingua. Avevano la libreria piena di libri senza sapere di che trattassero.
Con l’aiuto di una buona signorina cinese
che conosceva l’inglese, riuscirono a fare
l’inventario e distinguere ogni libro, mentre
una giovane commessa accoglieva i clienti
in libreria.

L

a domanda di apertura di una casa a
Formosa fu presentata nel dicembre
1958 a Maestra Ignazia Balla, quando si
recò a Manila in occasione della benedizione della risorta cattedrale. L’internunzio di Formosa, Mons. Riberi, presente a
Manila si presentò a lei, dicendo: «Vengo
a pescare». E invitò con molto fervore:
«Venite, la vostra missione è importante.
Le porte della Cina si apriranno. Intanto
preparate il personale, le vocazioni...”.
Riuscì a convincere M. Ignazia Balla, la
quale tornò a Roma col cuore pieno di Cina,
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famiglia paolina

–

Corea: Paoline e Paolini
traducono l’Opera Omnia
di Don Alberione

possibilità di generare regolarmente la
mailing list delle novità presenti nel sito.

Alcune sezioni già esistenti sono state arricchite e modificate (galleria foto, documenti,
libri e riviste paoline, contatti per gli istituti,
informazioni comuni della FP, Nella casa del
Padre.

Le Figlie di San
Paolo della Corea hanno terminato nello scorso
dicembre, la traduzione di due volumi dell’Opera Omnia:
Abundantes divitiae gratiae suae e Alle Figlie di
San Paolo 1961. Spiegazione delle Costituzioni.
Si è trattao di un lavoro molto accurato, fatto
con vero amore di figlie che sentono profondamente l’appartenenza al carisma paolino
e alla Congregazione. I Paolini della Corea
hanno invece tradotto il volume Appunti di
teologia pastorale.
La speranza è quella di continuare in questa
“impresa” e tradurre l’intera Opera Omnia
di Don Alberione in lingua coreana.

E sono stati anche creati nuovi spazi:
–
–
–
–
–

Biblioteca Alberione, che contiene risorse su
Alberione, diverse da quelle dell’Opera
Omnia che contiene risorse da Alberione;
Testimoni paolini, a cura della Postulazione
generale;
Corso sul carisma della Famiglia Paolina;
Chiese e Case di esercizi della FP;
Indirizzi della FP.

La nuova impostazione del sito alberione.
org - che si spera possa rispondere alle esigenze della Famiglia Paolina e alla sua presenza in rete - è stata curata dall’équipe di
FP che abitualmente si occupa della gestione
dei contenuti.

Rilancio del sito
www alberione.org

Polonia:
Convegno annuale FP

Il sito della Famiglia Paolina, alberione.org,
dal prossimo 29 giugno si presenta con una
nuova impostazione. Obiettivo del cambiamento: rinnovare la struttura e adattare contenuti e interfaccia del sito per l’uso da dispositivi diversi dal pc.

Dal 30 maggio al 2 giugno 2013 si è tenuto
a Czestochowa l’11° Convegno della Famiglia Paolina della Polonia. Quest’anno il
tema dell’incontro è stato dedicato alla storia
delle origini della Famiglia Paolina. Il motto del convegno è stato ripreso dall’Abundantes Divitiae di don Giacomo Alberione:
“Egli ebbe alcuni momenti di maggior grazia che ne determinarono la vocazione e la
missione particolare” (AD 7). Al convegno
hanno partecipato numerosi membri delle
Congregazioni e degli Istituti aggregati della
Famiglia Paolina: Società San Paolo, Figlie di
San Paolo, Pie Discepole del Divin Maestro,
Apostoline, Annunziatine, Istituto della Santa Famiglia e Cooperatori Paolini.

Tra le novità più significative:
– adattamento automatico ai dispositivi mobili (smartphone, tablet, iphone, ecc);
– inclusione di piattaforme di social networking;
– spazi differenziati per le news dei diversi
Istituti di FP e per i commenti;
– inclusione dei tags per evidenziare i principali argomenti trattati o le parole chiave di
un testo;
– spazio multimediale per video, audio, foto;
16

focus sull’attualità

pubblicate sul sito “news.va”, foto, filmati
e omelie del Papa, le notiziE sulla Chiesa
nel mondo tramite il servizio in otto lingue
dell’Agenzia Fides.

FINESTRA SULLA CHIESA
Il gaucho, tradizione, arte e fede

Nel primo giorno di vita la App è stata scaricata da 1140 persone in 27 Paesi diversi. «Il
nostro obiettivo è aiutare la gente a guardare
il mondo attraverso gli occhi della fede», ha
spiegato padre Andrew Small, realizzatore
dell’applicazione che può essere scaricata
gratuitamente su iTunes App Store e su Google Play. È disponibile in otto lingue: inglese,
spagnolo, italiano, tedesco, francese, portoghese, cinese e arabo.

Giornata mondiale di preghiera
delle Chiese cristiane per la pace
La mostra Il gaucho, tradizione, arte e fede, per
la prima volta in Vaticano e in Italia, esposta
fino al 16 giugno, ha reso omaggio a Papa
Francesco presentando il grande patrimonio
artistico che ha caratterizzato e caratterizza
la storia e le tradizioni del popolo argentino.
Nella rassegna è stato possibile apprezzare
l’esotismo, la cultura e le tradizioni che affiorano da quell’immensa pianura, originariamente abitata dagli aborigeni: la pampa; quel
deserto i cui segreti erano noti e custoditi da
quell’amante della libertà, combinata con la
giustizia, cortese e ospitale con tutti, chiamato gaucho.

L’11 maggio 2013 si è svolta la Giornata
mondiale di preghiera delle Chiese cristiane per
la pace in Siria. È la prima volta che tutte le
comunità cristiane presenti nel Paese martoriato dalla guerra si sono mobilitate insieme
pregando secondo quattro intenzioni: il ritorno della pace, la liberazione degli ostaggi, il sostegno ai bambini traumatizzati dalla
guerra, gli aiuti umanitari per i profughi. La
Giornata è stata denominata “preghiera del
cuore spezzato” e vi hanno aderito Chiese di
diverse denominazioni. Secondo i promotori, l’iniziativa aveva anche la finalità di sensibilizzare l’opinione pubblica su un conflitto
ormai fuori controllo in un Paese in cui sunniti, sciiti, cristiani e drusi hanno sempre vissuto insieme. Una convivenza che dura da
13 secoli, in Siria, dove sono sorte le prime
comunità cristiane.

La mostra, costituita da oltre 200 opere tra
dipinti, stampe, foto antiche e artistiche, documenti storici, esempi della medaglistica
argentina ecc., ha dimostrato anche come,
con l’arrivo di colonizzatori, si sia sviluppata
l’arte dell’oreficeria, nella quale raffinate tecniche furono impiegate per la realizzazione
di oggetti liturgici e utensili di uso domestico, e per impreziosire l’abbigliamento, le bardature e i finimenti dei cavalli.

La nuova App Missio
dell’Agenzia Fides
Le notizie dell’Agenzia
Fides sono disponibili,
in otto lingue, anche su
una App per smartphone, denominata Missio,
che si può scaricare gratuitamente. L’App Missio contiene le notizie

Scuola per traduttori della Bibbia
Studiosi da tutto il mondo si sono riuniti nel
mese di maggio a Misano Adriatico (Rimini/
Italia) per formare una nuova generazione
di traduttori della Bibbia. Una quarantina
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L’economia del bene comune, del prof. Stefano
Zamagni.
Il premio Economia e società è indetto dalla
Fondazione “Centesimus Annus Pro Pontifice” per promuovere la conoscenza della Dottrina sociale della Chiesa cattolica.

FINESTRA
SULLA COMUNICAZIONE
Un programma religioso

di esperti si sono dati appuntamento alla
Fondazione Universitaria San Pellegrino per
partecipare ai lavori della Nida School of Bible
Translation, scuola internazionale del Nida
Institute. Dodici docenti in arrivo dagli Usa
hanno tenuto lezione a venti traduttori specializzati di diversi Paesi e di differenti confessioni religiose.

è un programma per tutti

Un programma religioso è rivolto solo a
chi crede? È pensato,
scritto, lavorato solo
per l’orticello dei fedeli? La domanda è
importante. Al tempo dei mille canali,
quando esiste la tv
per la caccia, quella
per la pesca, quella per il tennis, quella per la
musica rock, anche la fede rischia di diventare una quota di mercato da intercettare? E da
chiudere in un recinto? Quello degli appassionati di un genere? Ma la fede è un genere?
Come i gialli o il fantasy?

FINESTRA SUL MONDO
Un iraniano a guida della Federazione
internazionale per i diritti umani

No, non è questo. Non è un hobby, né una
passione privata da coltivare con altri appassionati. Non si può immaginare un prodotto
che racconta la fede, come se fosse uno dei
tanti segmenti di mercato da aggredire con
cinismo.

Karim Lahidji, già presidente della Lega iraniana per i diritti umani, è stato nominato presidente della Federazione internazionale per i
diritti umani (Fidh) al termine del congresso
generale delle 164 organizzazioni nazionali
riunite a Istanbul. Succede, per i prossimi tre
anni, alla tunisina Souhayr Belhassen.

I mezzi della comunicazione sono invece
strumenti da usare per raggiungere il numero più alto di persone, quelle che, come insegnava il beato Don Alberione, vivono nelle
periferie dell’esistenza (un’espressione di
Papa Francesco che il Primo Maestro avrebbe molto amato). «Dove va questa umanità?», scriveva Don Alberione. «Dove cammina, come cammina, verso che meta cammina
questa umanità, che si rinnova sempre sulla
faccia della terra?». Attenti, di questa umanità facciamo parte anche noi, perché nelle
periferie esistenziali, a tratti, ci finiamo tutti.
È quell’umanità che corre per strada al mattino andando al lavoro. Ne siamo parte con gli
affanni di chi non ha mai tempo, di chi vive
con fretta e superficialità e rischia di diventare vecchio senza accorgersi del punto di vista
di Dio, quell’angolo di visuale amorevole e

Lahidji vive in esilio a Parigi dal 1982, tre
anni dopo la rivoluzione islamica che portò
l’Ayatollah Khomeini al potere a Teheran.

Premio internazionale
Economia e Società
Il premio della prima edizione del concorso internazionale
Economia e Società
è stato conferito ex
aequo alle opere: Ciudadania, migraciones y
religion. Un diálogo ético desde la fe cristiana,
del prof. Julio Luis Martínez Martínez, sj, e
18
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no fecondo di incontro. Non è la mezz’ora
di catechismo. Non è l’orgoglio di una minoranza. E neppure la dittatura di una maggioranza.

tenero con cui siamo osservati da Lui in ogni
momento della nostra vita.
Quando ho cominciato a lavorare a un programma religioso ho subito capito che non
poteva diventare un ghetto: doveva restare
aperto. Anzi, dovevamo aprirlo di più ancora. Non c’era da tenere aperta la porta, c’era
da abbattere proprio il muro e vivere in faccia alla strada. Perché? Perché un programma che parla di fede, per come lo vedo io,
è l’unico programma che può parlare a tutti. È il vero servizio pubblico. Non bisogna
credere per porsi alcune domande di senso:
ce le hai se respiri. Sono quelle domande che
hanno a che fare con la vita: come si cresce?
Come s’invecchia? Come si crescono i figli?
Perché avere figli? E se non ne arrivano? La
vocazione, il futuro, cosa farò? Gli errori, la
speranza, la malattia, la gioia, la morte, la
ricchezza, la povertà, la giustizia. Noi non
diamo risposte come un manuale di vita, indichiamo con le esperienze, con le storie, con
le parole dei santi, con l’insegnamento del
Papa, una prospettiva che è Dio. Chi parla
di quei temi oggi? Anche laicamente. Anche
senza citare Dio. Nessuno. La vita vera è anestetizzata su molti media. Mi dicono: «Ma se
parlate di Dio, date una caratterizzazione al
vostro discorso che vi isola». E ci mancherebbe, rispondo. Non si può mica dare una
risposta senza indicare una meta. Se resti nel
vago non rispondi a nessuno.
E infatti chi crede ci ascolta per capirne di
più. Chi non crede per trovare un confronto.
E allora un programma religioso è un terre-

Tuttavia è comunicazione e ha le sue regole.
La popolarità è una di queste: non dobbiamo
temere di essere popolari, di parlare a tutti,
di usare i linguaggi della cultura popolare.
Se Gesù usava le parabole, noi non possiamo
rifugiarci negli intellettualismi. Come troppe volte abbiamo visto fare. Un’altra regola
è la dimensione industriale, che vuol dire
format, grandi tirature, scelte globali, grandi
investimenti, crossmedialità. A legare tutto
è una spiritualità della comunicazione, che
manca e che troviamo solo approfondendo
don Alberione. Spiritualità e cultura dell’impresa della comunicazione, con le sue intuizioni il beato Fondatore della Famiglia Paolina continua a precederci.
Rosario Carello

Giornata mondiale

per la libertà di stampa

È stata celebrata il
3 maggio scorso la
Giornata mondiale per
la libertà di stampa
promossa dall’Unesco. Il Segretario generale delle Nazioni
Unite, Ban Ki-moon, e il direttore generale
dell’Unesco, Irina Bokova, hanno ricordato
in un messaggio che molti giornalisti sono
ancora oggetto di «intimidazioni, minacce e
violenza», in un «clima di impunità» persistente.
Davide Maggiore, vicepresidente per l’Italia
di Reporter Senza Frontiere ha affermato:
«Con le ultime guerre, almeno negli ultimi
20 anni, stiamo assistendo a un meccanismo
nuovo. Per i giornalisti è sempre più difficile
recarsi sui fronti di guerra, in quanto il rischio di rapimenti e anche di uccisione è elevatissimo. Questo fa sì che le informazioni si
abbiano attraverso canali nuovi, come i social network: informazioni che però difficilmente a quel punto sono verificabili. Quindi,
è aumentata ancora di più l’esigenza che i
giornalisti vadano in questi posti. Non bisogna mai abbandonare la volontà di recarsi lì
dove i fatti avvengono. Non c’è giornalismo
se non c’è investigazione sulla realtà e contatto diretto con quella realtà».
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lazione del nostro pianeta. Attualmente i
contratti dei cellulari sono 6 miliardi e 800
milioni ma continuano a crescere a ritmo rapidissimo. Il Paese con la maggiore penetrazione di telefonini è l’ex-Unione Sovietica,
con 1,7 cellulari per ogni abitante. L’Africa
è quella che ne ha di meno, con 63 abbonamenti telefonici per ogni 100 abitanti, ma
anche lì la crescita è costante.

Italia: Il Maggio dei libri
Con l’obiettivo
di sottolineare
il valore sociale della lettura
come elemento
chiave della crescita personale,
culturale e civile, per il terzo
anno consecutivo è stata realizzata la campagna nazionale
Il Maggio dei Libri, promossa dal Centro per il
libro e la lettura del Ministero per i beni e le
attività culturali in collaborazione con l’Associazione italiana editori, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il
patrocinio della Commissione nazionale italiana per l’UNESCO.

Il rapporto rivela anche che 2 miliardi e 700
milioni di persone, quasi il 40 per cento della popolazione terrestre, ha la connessione
a internet. «Questo però significa che due
terzi della popolazione mondiale sono ancora fuori dal web, dunque fuori dalla rivoluzione digitale che sta trasformando il globo», afferma Hamadoun Toure, presidente
dell’ITU.

Festival delle Letterature

L’edizione 2013 conferma alcuni dei capisaldi che sono stati determinanti per il successo
dei primi due anni della campagna: dall’impegno a portare i libri al di fuori del loro contesto abituale, conquistando scuole, circoli,
parchi, associazioni culturali, ospedali, uffici
postali, treni…, e coinvolgere anche coloro
che ancora non hanno scoperto il piacere della lettura, all’attenzione particolare rivolta a
settori fondamentali per il rilancio culturale,
sociale e generazionale del Paese, come il
web, la scuola e i giovani.

I had a dream…
Storie di sogni diventati realtà

Più telefonini che esseri umani

Compie dodici anni il Festival internazionale
di Roma “Letterature”, al via alla basilica di
Massenzio dall’11 giugno. Un calendario di
dieci serate intorno al tema I had a dream…
Storie di sogni diventati realtà, nell’anno del
50° anniversario dell’indimenticabile discorso «I have a dream» di Martin Luther King al
Lincoln Memorial di Washington.
Un omaggio a Luther King e, nello stesso
tempo, alla vita, quella raccontata dalle cronache, fatta di anticonformismo e di coraggio. Accanto alle voci degli scrittori, che propongono testi inediti nei quali è racchiuso
il loro sogno di umanità e di civiltà, a introdurre le serate c’è anche il racconto di storie,
esperienze soprattutto di giovani: «sogni diventati realtà», come recita il titolo del Festival. Tutto accompagnato da musica dal vivo,
video e foto.

Un rapporto dell’International Telecommunications Union, un’agenzia delle Nazioni
Unite, rivela che nel 2014 il numero dei contratti di telefonia mobile supererà la soglia
di 7 miliardi e 100 milioni, che è la popo-

www.festivaldelleletterature.it
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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. Flaminia Pietrina Demontis, di anni 91 - 17.04.2013 Albano, Italia
Sr Maria Grazia Francesca Ivy K. Vaz, di anni 78 - 25.04.2013 Mumbai, India
Sr M. Christina Elisabeth Schreil, di anni 79 - 06.05.2013 Albano, Italia
Sr M. Assunta Rosa Incardona, di anni 90 - 11.05.2013 Albano GA, Italia

Genitori di Sorelle
Sr Mary Magdalene Lazarus (Papà Lazarus) della comunità di Shillong, India
Sr Arul Mary Susai (Papà Muthu) della comunità di Trichy, India
Sr Daiane Aparecida Abreu Dias (Papà Josè) della comunità di Goiania, Brasile
Sr Odile Ratiasoa (Papà Noel) della comunità di Antananarivo, Madagascar
Sr Nema Sun (Mamma Hermenegila) della comunità di Bacolod, Filippine
Sr Anne Joan Flanagan (mamma Winifred) della comunità di Chicago, Stati Uniti
Sr Maria Teresa Gajardo Rodriguez (Mamma Maria) della comunità di Santiago, Cile
Sr Cristina Seung Hyun Ko (Papà Byong Hun Antonio) della comunità di Seoul-Miari, Corea
Sr Gemma Ae Jeong Shim (Mamma Shin Ja Anadasia) della comunità di Seoul-Miari, Corea
Sr Emma Umurerwa (Mamma Nyina Adele) della comunità di Abidjan, Costa d’Avorio
Sr Mary Jerome Conner (Mamma Paula) della comunità di Staten Island, NY, Stati Uniti
Sr Renata e sr Bruna Bottin (Papà Lino) delle comunità di Treviso e Roma DM, Italia
Sr Mari Michelina Yu Kyong (Papà Yang Paolo) della comunità di Seoul-Miari, Corea
Sr Praxidis Walumbe (Papà Ignatius) della comunità di Nairobi, Kenya

Famiglia Paolina
Fr Mathew Kadikattu ssp, di anni 58 - 18.05.2013 Mumbai, India
Sr Loredana Agnese De Paoli sjbp, di anni 71 - 20.05.2013 Albano Laziale, Italia
Sr M. Inès Tereza Marcondes pddm, di anni 66 - 27.05.2013 São Paulo, Brasile
Sr Eugenia Anna Maria Milan sjbp, di anni 81 - 30.05.2013 Negrar, Italia
Sr M. Bartolomea Barbara Alì pddm, di anni 90 - 31.05.2013 Palermo, Italia
Sr Luisa Maria Assunta Simion sjbp, di anni 82 - 04.06.2013 Negrar, Italia
Fr Luciano Rosario Giaconia ssp, di anni 75 - 18.06.2013 Roma, Italia
Sr M. Piera - Oliva Marin pddm, di anni 87 - 18.06.2013 Cinisello Balsamo, Italia
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