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 Il web e i suoi canali social e streaming, 
    oggi, come ieri e forse più di ieri, 
   ci hanno fatto percepire 
  la nuova epoca digitale.

      Don Fortunato Di Noto
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RICREATE DAL RESPIRO  
DEL RISORTO

Carissime sorelle,
siamo alla fine del tempo 
pasquale e più intensa si 
fa l’invocazione: «Vieni, 
santo Spirito!». Attendia-
mo il Paraclito, proprio 
come i discepoli quando, 
nel giorno di Penteco-
ste, la promessa di Gesù 
accade (cfr. Gv 14,16). 

Sembrava tutto finito, nessuna alternativa se 
non quella di rimanere nascosti, schiacciati 
sotto il peso del tradimento e dell’abbando-
no del Maestro. Poi «dopo cinquanta giorni 
incerti» – come papa Francesco ebbe a dire 
l’anno scorso nell’omelia per la solennità di 
Pentecoste –, «un fragore, quasi un vento 
che si abbatte impetuoso», e su quel grup-
petto in preghiera si posano «lingue come di 
fuoco» che li spinge finalmente a uscire e an-
nunciare a tutti le «grandi opere di Dio», per-
ché non può essere soffocato il soffio di vita 
effuso dal Crocifisso il venerdì santo, non si 
può porre un freno a quell’energia alitata dal 
Risorto la sera del giorno di Pasqua. 

E così quegli uomini impauriti, bloccati die-
tro porte sbarrate, sono trasformati in persone 
“ubriache” (cfr. At 2,13) di coraggio. La loro 
vita, ricreata dal respiro del Risorto, arriva 
nella grande piazza dove moltitudini di po-
poli sono radunati. E lì si assiste al miracolo 
di una lingua nuova, che non appartiene a 
chi annuncia, che tutti comprendono e tutti 
unisce. 

Anche noi, dopo più di «cinquanta giorni 
incerti», continuiamo a invocare la potenza 
segreta dello Spirito, datore di vita, generato-
re di nuovi inizi. Quando lo scoraggiamento 
ci assale, quando le difficoltà che attraver-
siamo o intravediamo ci suggeriscono rasse-
gnazione e rinuncia, richiamiamo alla memo-
ria del cuore la promessa fatta a Maria: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te» (Lc 1,35). Lo 
Spirito è amore che abita e muove, continua-
mente sconfina, spinge verso traguardi im-
pensati. «Quando si ha nel cuore il fuoco si 
trovano tante iniziative…», ripeteva il nostro 
Fondatore.

Non è facile aprirsi alle novità dello Spirito 
perché questo richiede di lasciare le proprie 
sicurezze, rinunciare alla pretesa di program-
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e... mare cammini propri o altrui, superare l’auto-
referenzialità, uscire da orizzonti limitati, ac-
cettare che il discernimento spirituale animi e 
guidi la vita in tutte le scelte.

In questo tempo “sospeso”, tuttavia, tem-
po che ci è stato donato «per “custodire” la 
Parola, per ripensarla a fondo, certo, ma 
anche per lasciare che questa Parola lavori 
in noi, apra lei nuove vie e metta in atto ul-
teriori energie»1, lo Spirito ha trovato in noi 
terreno fertile per manifestare la sua creati-
vità. E ha ispirato sfide e modalità di azione 
missionaria, consentendoci di raccontare le 
grandi meraviglie di Dio e, insieme, «di ri-
velare a ciascuno che la sua storia contie-
ne meraviglie stupende»2, con la «fantasia 
della comunicazione», attraverso linguaggi 
comunicativi anche inediti. Così la Parola di 
consolazione e di speranza è risuonata alta 
in quest’ora difficile, raggiungendo ogni cuo-
re e dando nuova vita. 

Maria Regina degli Apostoli, Donna dello 
Spirito, ci insegni a riconoscere il filo buono 
che guida la storia, ci aiuti a costruire storie 
di pace, storie di futuro, e ci indichi la via per 
percorrerle insieme (papa Francesco).

In comunione di preghiera e di speranza.

sr Anna Caiazza
superiora generale

1  Dalla relazione della biblista Lidia Maggi all’11° Capitolo 
generale.
2  Cfr. Messaggio di papa Francesco per la 54a Giornata 
mondiale delle comunicazioni sociali.
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Scuola catechiStica

Invitate da S.E. Mons. Philip Dickmans, 
vescovo di Miracema-TO, le Paoline hanno 
accettato la proposta di contribuire alla for-
mazione sistematica dei catechisti nel 2020. 
I partecipanti provengono da diverse parroc-
chie, comunità e aree di missione. 

La Scuola catechistica dura due anni e si 
svolgerà in otto moduli, a mesi alterni. I testi 
adottati sono quelli della collana Casa dell’I-
niziazione cristiana, realizzati dalle Paoline. I 
quattro moduli di quest’anno 2020 sono guidati 
da sr Maria Vanderlane de Araújo, fsp, che ap-
profondirà elementi di catechesi fondamentale. 

Al primo modulo, che si è svolto a Mira-
cema dal 31 gennaio al 2 febbraio - presso il 
Centro di formazione per leaders della città, 
- hanno partecipato 97 persone.

COLOMBIA-ECUADOR
coronaviruS, apoStolato  
e Social network

Al tempo del Coronavirus molte sono le 
iniziative messe in atto in ambito apostoli-
co dalle Paoline della Colombia e Ecuador. 

È stato siglato con Hipertexto (società che 
commercializza e-book e libri su 60 piatta-
forme) un accordo per distribuire 39 titoli 
Paoline sotto lo slogan della campagna #Yo-
LeoyAyudoDesdeCasa. 

Questa campagna, che si svolgerà da 
aprile a giugno, donerà il 10% delle vendite 
alla Croce Rossa per far fronte alla crisi cau-
sata dalla pandemia. Per incoraggiare la dif-
fusione e sostenere coloro che sono a casa, 
con gli autori verranno programmati lanci vir-
tuali, incontri, conferenze, forum, ecc. 

Con gli autori di libri per bambini verran-
no poi programmati incontri con i più piccoli 
attraverso la rete, in uno spazio progettato 
in modo creativo proprio per loro. Inoltre, 23 
titoli del catalogo verranno sviluppati in au-
diolibri con la società svedese Storytel. Si 
partecipa anche alla campagna digitale del 
libro #YoLeoEnCasa promossa dalla Came-
ra colombiana. 

La partecipazione alla 
XXXIII Fiera Interna-
zionale del libro (21 
aprile al 5 maggio), 
si è trasformata in 
una fiera virtuale. Per 
questa occasione è 
stato attivato un rilan-
cio delle piattaforme 
digitali realizzando gli 
eventi in programma 
a livello virtuale e at-
tivando anche la ve-

trina commerciale per favorire la vendita dei 
prodotti editoriali.

La presenza delle Paoline è viva anche 
nella televisione cattolica Cristovisión, nel 
programma Conexión Vital, uno spazio sui 
social network  – dal titolo Famiglia, dono di 
Dio – con la proposta di messaggi e video di 
supporto e motivazionali di fronte alla situa-
zione che stiamo vivendo. 

Si continua a promuovere la piattaforma 
Edhumani per raggiungere ogni persona, 
ogni famiglia, ogni luogo con un contenuto 
spirituale, di ottimismo e speranza attraverso 
modalità virtuali come: caffetteria, itinerario 
biblico, ritiro spirituale, conferenze, ecc. 

Promuovendo la cappella virtuale e la ra-
dio online, si lancia un seme che senza dub-
bio germoglierà e crescerà come il seme di 
senape. È l’ora di Dio, quindi è l’ora di tutti. 
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COREA
le paoline Su Youtube

Per rispondere alle necessità del momen-
to dovute al nuovo coronavirus, Covid-19, 
le Paoline della Corea hanno potenziato la 
produzione digitale attraverso YouTube con 
la realizzazione di videoclip originali.

Una serie di preghiere su argomenti spe-
cifici, della durata di circa 6 minuti, dal titolo 
Sorella, per favore, prega per noi:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL
ucENx23CIbkpbu6GkKE-7Og41QVQRrx6). 

La lettura domenicale della Bibbia in co-
reano, inglese, italiano, francese e cinese, di 
circa 10 minuti, dal titolo Leggere la Bibbia 
con le sorelle Paoline: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL
ucENx23CIbnvLw7FVCb-M0PqhbEhGoSS 

Inoltre sono stati creati vari clip relativi al 
calendario liturgico, via crucis, adorazione 
eucaristica.

Tutto per rispondere all’invito del Beato 
Giacomo Alberione «Nell’apostolato paolino 
i vostri orizzonti diventano sempre più lunghi, 
più ampi e più belli... Se la gente non va in 
Chiesa, noi dobbiamo trasformare in Chiese 
i luoghi dove la gente va e in pulpiti gli stru-
menti tecnici che la gente usa».  

ITALIA
l’oSpedale regina apoStolorum  
traSformato in oSpedale covid-19

A motivo dell’emergenza in corso, l’Ospe-
dale Regina Apostolorum di Albano/Roma, di 
proprietà delle Figlie di San Paolo e accre-
ditato col Sistema Sanitario Nazionale, si è 
trasformato come riferimento della zona dei 
Castelli Romani per i pazienti affetti da Co-
ronavirus.

Con i posti messi a disposizione è diven-
tato un hub Covid-19 della Regione Lazio, 
dopo l’ospedale Lazzaro Spallanzani. I posti 
letto messi a disposizione sono 70. 

In un momento di grave pericolo, l’Ospe-
dale Regina Apostolorum viene quindi chia-
mato a rispondere alla sua prima vocazione: 
la cura delle persone infette da tubercolosi, 
cioè colpite da malattie polmonari. La Casa 
di cura era sorta dal cuore del Fondatore e di 
Maestra Tecla proprio per ospitare e curare 
le Figlie di San Paolo ammalate di tuberco-
losi che avevano bisogno di lunghe degenze 
in strutture ospedaliere laiche. Era una «casa 
di santificazione», come l’Alberione amava 
chiamarla.

In questo particolare momento, ci uniamo 
a tutti i coraggiosi operatori sanitari e offria-
mo la preghiera perché sia debellato questo 
potente virus e perché si possa realizzare, 
anche oggi, l’aspirazione del Beato Alberio-
ne: «Che dalla Casa di cura si alzi un’onda-
ta continua di riparazione per i peccati che 
si commettono con i mezzi moderni… Che 
salga un’ondata di grazia che si diffonda su 
tutte le persone che lavorano nell’apostolato 
affinché Gesù Maestro Via e Verità e Vita en-
tri nella società e nel mondo…». 

La Regina degli Apostoli tutti protegga e 
per tutti sia Madre dolcissima.

arezzo: la comunità Si racconta

Una comunità paolina è chiamata alla mis-
sione, ad essere sempre presente sul cam-
po di battaglia… E ad alcuni potrà sembrare 
strano che la nostra comunità si sia esercita-

https://www.youtube.com/playlist?list=PLucENx23CIbkpbu6GkKE-7Og41QVQRrx6)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLucENx23CIbkpbu6GkKE-7Og41QVQRrx6)
https://www.youtube.com/playlist?list=PLucENx23CIbnvLw7FVCb-M0PqhbEhGoSS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLucENx23CIbnvLw7FVCb-M0PqhbEhGoSS
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Lectio Divina, invece di inventare qualcosa 
“per gli altri” da proporre in questo periodo 
così difficile. Ma una casa abbattuta non si 
ricostruisce con lo stesso materiale di prima. 

Dopo il 12 marzo, con la chiusura forza-
ta del centro apostolico e di altre attività, ci 
siamo ritrovate, come tanti nostri fratelli e so-
relle, sorprese e confuse e con la tentazione 
di offrire risposte scontate alle domande che 
sorgevano nel cuore di tutti. 

Come affermare che Dio ci sta parlan-
do anche in questa tragedia ed è sempre 
presente e all’opera? Le parole che siamo 
chiamate a ridire dovevano scaturire da una 
lettura più profonda degli eventi e tessute 
nel silenzio, nell’ascolto, nella riflessione 
condivisa. Abbiamo così rispolverato quel 
collaudato itinerario di preghiera, meditazio-
ne, contemplazione che ha nutrito la vita di 
centinaia di generazioni ma che forse ave-
vamo trascurato, risucchiate dalla frenesia 
di dover essere sempre all’altezza di tutte le 
situazioni. Anche in questo periodo di forzato 
isolamento sociale.

Seguendo l’itinerario della Lectio Divina 
ci siamo abbeverate per due settimane alle 
acque della parola di Dio racchiusa nelle 
Scritture, in particolare nel Vangelo secon-
do Luca, per poi, con sorpresa, ritrovare la 
stessa Parola viva e pulsante negli even-
ti che stavamo vivendo. Dio, oggi, in piena 
pandemia globale non è l’Assente ma il Vi-
vente e l’Operante soprattutto in coloro che 
si dedicano agli altri senza risparmiarsi, fino 
al dono totale di sé. 

Forse, ora, siamo pronte a non offrire fa-
cili risposte prefabbricate ma a ridire le stes-
se parole di sempre con più consapevolezza 
perché scaturite dall’ascolto, dallo svuota-
mento di noi stesse e convinte che qualsiasi 
conversione e cambiamento socio-culturale 
inizia principalmente da ciascuna di noi. 

Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro 
come comunità paolina. Siamo certe però 
che lo spirito sarà rinnovato e le modalità di 
ascolto della Parola, apprese in questi giorni, 
non saranno state una parentesi ma lo stile 
di vita dei giorni che verranno per imparare a 
leggere la Storia con lo sguardo di Dio.

voci dalla provincia italia

Paoline.it e Social: attivi h24. Nell’attesa 
di sapere fino a quando dovremo rimanere 

confinati in casa, il mondo cambia… e anche 
il nostro modo di fare l’apostolato sta al pas-
so con i tempi. «In questi giorni difficili, siamo 
convinti che ognuno di noi, stordito da paura, 
ansia, timori (legittimi e naturali), abbia biso-
gno di essere preso per mano, accompagna-
to, non lasciato solo. Ognuno di noi ha biso-
gno di trovare nuove forme di quotidianità, 
di reinventare le ore e le giornate, che sem-
brano, in questi giorni di “reclusione” forzata, 
surreali…». 

Con queste parole si presenta il nostro 
essere in rete da apostole, che ha portato 
all’iniziativa #Fermati e... leggi, gioca, pensa, 
ascolta e prega, attraverso cui i nostri autori, 
rispondendo all’appello delle Responsabili 
editoriali, hanno messo a disposizione tem-
po e talenti per raggiungere il pubblico dei 
vari social Paoline con video e articoli. Sono 
messaggi di vicinanza, momenti di condivi-
sione, preghiera, approfondimento (anche di 
temi sociali resi più urgenti da questa clau-
sura obbligata), meditazioni con parole e 
musica, suggerimenti concreti per i catechi-
sti, proposte di giochi e attività per i bambini, 
idee per gli insegnanti… Hanno risposto in 
tanti con entusiasmo, anche lottando “creati-
vamente” con la propria inesperienza tecno-
logica o con i mezzi limitati a disposizione. 

Si possono trovare gli articoli su Paoline.it 
nella sezione Paolinamente > focus, e i video 
sul canale YouTube Paoline. Video e artico-
li, inoltre, man mano che vengono pubblicati, 
sono rimbalzati quotidianamente su tutti i no-
stri social, in particolare Facebook, Instagram 
e Twitter. Moltissimi i messaggi di ringrazia-
mento e vicinanza che riceviamo ogni gior-
no noi e i nostri autori per questo impegno. 
Cambia il modo di esserci, ma ciò che conta è 
esserci, per infondere speranza, fiducia, fede: 
tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto adesso.

Inoltre, con l’invito State pure a casa. Vi 
serviamo noi, Paolinestore.it si è reso dispo-
nibile a consegnare gratuitamente il materiale 
richiesto 24 ore su 24. Lo slogan che accom-
pagna questo servizio è: La tua libreria Pao-

http://www.paoline.it
http://www.paoline.it
https://www2.paolinestore.it/shop/
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a line online, con la possibilità tra l’altro di sca-
ricare alcuni prodotti digitali gratuitamente; 
l’hashtag dell’iniziativa è #solidarietadigitale.

comunica il proSSimo tuo

Il comandamento dell’amore, «Ama il 
prossimo tuo», coniugato nell’epoca del digi-
tale. L’insegnamento di Gesù riletto e attuato 
seguendo i numerosi inviti e stimoli di Papa 
Francesco a improntare una comunicazione 
di prossimità. È da questo che prende vita il 
nuovo libro di Massimiliano Padula dal titolo 
Comunica il prossimo tuo. Cultura digitale e 
prassi pastorale, edito dalle Paoline. Il sag-
gio presentato nella Libreria Paoline Multi-
media International, a Roma, offre «una pic-
cola apologia dell’umano nel tempo digitale», 
analizzando l’aspetto sociologico e pastorale 
del ruolo dei media nella società, lanciando 
quindi una proposta che intende realizzare le 
indicazioni più volte date da Papa Francesco 
in occasione delle Giornate mondiali delle 
comunicazioni sociali.

La presentazione, moderata da Monica 
Mondo di Tv2000, con la partecipazione di 
don Paolo Asolan, docente di Teologia Pa-
storale alla Lateranense, e Alessandro Gi-
sotti, vicedirettore editoriale del dicastero 
per la Comunicazione della Santa Sede, è 
stata anticipata dai saluti di sr Anna Caiazza, 
superiora generale delle Figlie di San Paolo, 
che nel testo ha ritrovato l’impegno profuso 
ogni giorno per «comprendere e realizza-
re» la giusta comunicazione che è alla base 
dell’evangelizzazione. 

PAKISTAN 
una lettera  
dalla comunità di faiSalabad

Con lo scoppio del coronavirus il mondo 
intero è improvvisamente cambiato. Qui in 
Pakistan la gente è povera ma ora è diventa-

ta ancora più povera. In questo tempo tragi-
co molti si rivolgono a Dio, ma c’è anche chi 
sta perdendo la propria fede. 

In questa situazione dolorosa e difficile, 
noi Paoline del Pakistan, abbiamo deciso di 
non chiudere il cuore, anche se abbiamo do-
vuto chiudere i nostri Centri apostolici e non 
visitare più parrocchie e scuole. Dio ci ha for-
nito i mezzi più veloci per raggiungere molte 
anime con il Vangelo e continuare il nostro 
apostolato con l’uso dei media digitali. La 
situazione in cui oggi ci troviamo ci ha fatto 
pensare a nuove modalità di annuncio. Con 
l’incoraggiamento del vescovo mons. Indrias 
Rehmat, con l’aiuto di molti sacerdoti che con-
dividono le loro riflessioni e con il sostegno 
di alcuni laici, abbiamo iniziato a registrare il 
Vangelo e la riflessione quotidiana nella lin-
gua urdu. Questo programma viene poi offer-
to su WhatsApp. Molte persone apprezzano 
le belle e significative meditazioni e sono mol-
to grate per la possibilità di ascoltare quotidia-
namente la Parola di Dio nella lingua locale.

Il vescovo ci ha anche chiesto di fare la 
registrazione della Via Crucis e della Mes-
sa quotidiana e caricarle su Facebook e 
WhatsApp dando la possibilità, per chi lo de-
sidera, di parteciparvi anche da casa. Gran-
de è la nostra gioia per questo servizio per-
ché, mentre siamo chiuse nelle mura della 
nostra comunità, possiamo ancora portare la 
Parola di Dio al nostro popolo.

Come ci dice il nostro padre San Paolo, 
non dobbiamo aver paura di nulla perché 
nulla può separarci dall’amore di Cristo.

Una ricordo e una preghiera per tutti.

STATI UNITI
alcune iniziative apoStoliche  
al tempo del covid-19

Durante questo periodo di Covid-19 ab-
biamo rapidamente riorganizzato il nostro 
apostolato in modo da raggiungere con più 
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forza il mondo digitale. Molte le iniziative 
messe in atto. Ne condividiamo alcune:

- Un hashtag #comunione spirituale. Mol-
te delle nostre iniziative appaiono sotto di 
esso. Questo il link: http://pauline.org/Por-
tals/0/spiritual-communion.html.

- Utilizzando la tecnologia di streamyard.
com per trasmettere su Facebook, siamo 
presenti ogni giorno all’ora dell’Angelus delle 
12.00 e delle 18.00, con conversazioni sulle 
Figlie di San Paolo 

- Raggiungiamo i più piccoli attraverso 
StoryTime with the Sisters dove diverse so-
relle leggono i nostri libri per bambini, con 
l’autorizzazione degli stessi autori. Questo è 
un momento favorevole per raggiungerli con 
semi di speranza e di fede. 

- È stato realizzato un sito di adorazione 
eucaristica per aiutare le persone a pregare 
durante la pandemia: Questo il link; https://
adorationguide.wordpress.com/.

- È stato creato un Corso sulla depres-
sione per aiutare le persone usando come 
orientamento la vita di Maria: Questo il link: 
https://intothedeep.official.academy/#!mary-
walks-beside-you-strength-for-living-in-fra-
gile-times/1/Yx7jd/.

- Le sorelle delle nostre librerie contatta-
no i clienti per condividere le loro esigenze e 
necessità. È stata un’incredibile esperienza 
di comunione. 

In questo tempo in cui tutto si è fermato 
e, allo stesso tempo tutto è ricominciato, ab-
biamo imparato molte cose. Ci rendiamo con-
to che dobbiamo pensare sempre di più alla 
nostra presenza online come a una possibile 
presenza di missione paolina con una strate-
gia integrata, poiché in alcuni casi può essere 
l’unico modo per raggiungere le persone. E, 
infine, ci ha aiutato a “scegliere con il cuore”.

ritiro vocazionale online 
Ogni anno nella provincia USA/ESC si 

svolge un ritiro vocazionale della Settimana 
Santa (Holy Week Retreat) nella casa pro-

vinciale di Boston. Di solito partecipano 6-12 
giovani. Quest’anno, visto che il ritiro di per-
sona non poteva essere realizzato, le suore 
hanno deciso di proporlo online. Il ritiro onli-
ne, annunciato sui social, immediatamente 
ha creato interesse e le vocazioniste hanno 
ricevuto tante richieste di iscrizione. Alla fine 
si sono iscritte 43 giovani dagli Stati Uniti e 
Canada. Alcuni contenuti “live” erano a di-
sposizione solo per gli iscritti, mentre le con-
ferenze e le preghiere erano a disposizione 
di tutti quelli che volevano seguire. (Il ma-
teriale è ancora postato su: www.daughter-
sofstpaul.com/holyweekretreat2020.) 

Durante il ritiro, circa 1.500 utenti hanno 
avuto accesso al sito; ogni video è stato guar-
dato 150 volte e ogni traccia di preghiera sca-
ricata 140 volte. Il sito ha messo a disposizio-
ne anche i link per lo streaming delle liturgie 
del Triduo Pasquale e l’adorazione. Sono stati 

proposti anche due video: una riflessione su 
Come coltivare un cuore apostolico e un tour 
virtuale della casa editrice Paoline. Durante il 
ritiro ogni partecipante ha ricevuto una telefo-
nata da una suora e tre sorelle si sono impe-
gnate in un incontro di “domande e risposte”. 
Un video di auguri di Pasqua e l’ultima traccia 
di preghiera hanno concluso il ritiro proprio la 
domenica di Pasqua. Le giovani hanno gra-
dito molto l’esperienza; una di loro ha scritto: 
«Attraverso questo ritiro ho sentito l’abbraccio 
di Dio». 

Diverse giovani che hanno vissuto questa 
esperienza online desiderano rimanere in 
contatto con le Figlie di San Paolo per fare 
un discernimento più serio!

http://pauline.org/Portals/0/spiritual-communion.html
http://pauline.org/Portals/0/spiritual-communion.html
https://adorationguide.wordpress.com/
https://adorationguide.wordpress.com/
https://intothedeep.official.academy/#!mary-walks-beside-you-strength-for-living-in-fragile-times/1/Yx7jd/
https://intothedeep.official.academy/#!mary-walks-beside-you-strength-for-living-in-fragile-times/1/Yx7jd/
https://intothedeep.official.academy/#!mary-walks-beside-you-strength-for-living-in-fragile-times/1/Yx7jd/
http://daughtersofstpaul.com/Portals/2/holy-week-retreat-2020.html
http://daughtersofstpaul.com/Portals/2/holy-week-retreat-2020.html
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a COLLEGIALITÀ: IL POTERE DELLA 
GOVERNANCE NEL 1983 
beatrice iguem efembele, fSp

La tesi realizzata da 
sr Beatrice al termi-
ne dei suoi studi al 
Tangaza University 
College di Nairobi, 
tratta un tema molto 
particolare ma, nello 
stesso tempo, mol-
to attuale nell’era di 
Papa Francesco! 

Il tema della collegialità nella Chiesa è stato 
sottolineato con forza dal Concilio Vaticano 
II e ha preso vigore con l’istituzione dei Si-
nodi, anche se il cammino è ancora lungo. 

Lo studio comprende tre capitoli: 
–  Il primo capitolo presenta lo sviluppo 

storico della collegialità, concentrando 
l’attenzione nella sua riscoperta fatta 
dal Concilio Vaticano II.

–  Il secondo capitolo muove lo sguardo 
al Collegio dei Vescovi e dei Cardinali, 
vere forme di collegialità nella Chiesa. 

–  Il terzo capitolo ferma l’attenzione sul 
sinodo del Vescovi, come nuova forma 
di collegialità nella Chiesa che guarda al 
futuro. 
Mantenendo fermo il primato del Santo 

Padre, una riflessione sull’importanza del-
la collegialità è data dal principio di sus-
sidiarietà, enunciato nell’enciclica Rerum 
Novarum di Leone XIII, ripreso nella Ma-
ter et Magistra di Giovanni XXIII e in altri 
documenti, che resta sempre valido per la 
governance della Chiesa, ma validissimo 
in tutte le strutture ecclesiali.

LA VISIONE FILOSOFICA DI SARTRE 
PER UNA VITA RESPONSABILE
Lettura dell’opera Esistenzialismo e umanesimo

Jacqueline ondeY ongenge, fSp

Questo tesina presentata da sr Jacqueli-
ne alla Facoltà di filosofia dell’Università 
Sant’Agostino di Kinshasa, per ottenere 
la laurea in Filosofia, evidenzia la visione 
di Sartre sulla libertà e la responsabilità 
dell’uomo di fronte al fattore scelta vissu-

ta nel suo ambiente 
esistenziale. Secon-
do Sartre, poiché 
l’esistenzialismo è 
una dottrina di azio-
ne per lo sviluppo 
duraturo dell’univer-
so, è fondamentale 
per l’uomo ritrovarsi 
di fronte a se stesso 
per arrivare alla sal-

vezza. La filosofia sartriana è legata alla 
soggettività, alla scelta personale dell’in-
dividuo. Ogni uomo è chiamato a vivere 
senza costrizioni davanti alla sua azione 
individuale ed è libero di fare la sua scelta. 
Tra i più importanti rappresentanti dell’Esi-
stenzialismo, Sartre intende dimostrare che 
l’uomo trova la sua sostanza nella scelta 
di tutti in ciascuno: Ognuno si sceglie sce-
gliendo gli altri.

La tesina si sviluppa in tre capitoli: 
I.  L’uomo e la sua libertà responsabile; 
II.  La proiezione e determinazione  

dell’uomo nella natura; 
III. La nozione del proprio essere  

secondo Sartre. 
L’uomo è impegnato nella sua libertà 

per diventare migliore. In questa prospetti-
va, l’autore pensa che l’esistenza ha valore 
quando l’uomo ritrova il suo posto nel cuore 
dell’umanità. Lui stesso diventa il padrone 
di ogni esistenza, ricrea l’umanità e diventa 
il creatore della propria storia. È in questa 
realtà che l’uomo dà valore al suo essere, 
prendendo coscienza della necessità di af-
frontare la vita con ferma decisione, in vista 
di un avvenire radioso. 

Eppure, la vita non è un regalo in sé, 
è impegno che interpella l’uomo nella sua 
totalità di intelligenza, volontà e desiderio, 
perché la società in quanto tale non può svi-
lupparsi senza la presenza dell’uomo che 
la rende abitabile.

Secondo Sartre, è necessario che l’uo-
mo si determini e si proietti nella sua vita, 
in quanto essere esistenziale, che porta in 
se stesso la storia di tutta l’umanità. 

Partendo dalle sue azioni e dalla sua li-
bertà, diventa così capace di realizzare e 
costruire la propria storia, fondata su una 
coscienza sicura e certa.
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NAVIGATORE SATELLITARE DT10-11
iStruzioni per l’uSo – Secondo paSSo

Nel precedente numero 
del bollettino Paoline-

Online abbiamo paragona-
to lo slogan dell’11° Capitolo 
Generale ad un navigatore 
satellitare che può guidare 
il nostro cammino nei pros-
simi anni. Abbiamo anche 
descritto quale sia il primo 
passo necessario per av-

viare una navigazione riuscita, cioè la loca-
lizzazione della posizione attuale. In questo 
numero proseguiamo con il secondo passo.

2. Specifichiamo la deStinazione

Nella Bibbia troviamo varie forme del co-
mando di mettersi in strada. Sono molte le 
situazioni in cui i personaggi, che popolano i 
racconti biblici, ricevono o esprimono questo 
comando; noi ci concentriamo ora soltanto 
su quelle circostanze in cui è Dio stesso a 
rivolgerlo agli interlocutori umani. 

I destinatari sono numerosi e svariati, 
così come le modalità verbali in cui viene for-
mulato. Tuttavia, se prendiamo la frase esat-
ta (ebraico qum lekh) come viene citata da 
Mosè nel suo discorso solenne, non trovia-
mo tantissime ricorrenze. La corrispondenza 
esatta dell’espressione usata da Mosè che 
viene tradotta Alzati, va... si trova soltanto 
nei seguenti brani dell’Antico Testamento: 
Nm 22,20; 1Re 17,9; Ger 13,4-6; Gio 1,2 e 
3,2. Se li consideriamo uno ad uno possia-
mo scoprire un tratto comune: il destinatario 
dell’ordine espresso dal Signore è sempre 
un personaggio che svolge una funzione 
profetica.

Nella storia del popolo eletto, il ruolo di 
Mosè è talmente significativo che l’affidabilità 
di ogni futura guida del popolo dovrà essere 

misurata su di lui (cf. Dt 34,10). L’ordine Al-
zati, va... viene immediatamente seguito dal-
la precisazione di ciò che Mosè dovrà fare: 
mettersi alla guida del popolo e condurlo ver-
so la terra promessa. Da ciò si deduce che a 
Mosè non viene ordinato di recarsi in un de-
terminato luogo, ma di assumere un ruolo e 
di farsi carico della responsabilità del popolo 
affidatogli.

Nel libro dei Numeri l’ordine di andare 
viene rivolto a Balaam, che non è un profe-
ta del popolo eletto. Anzi, dal punto di vista 
del Pentateuco questo titolo non gli appartie-
ne affatto. Balaam è un veggente che pro-
babilmente veniva consultato spesso dai re 
di Moab prima delle loro campagne militari. 
Anche questa volta viene interpellato da Ba-
lak, re di Moab, il quale gli chiede espres-
samente di maledire il popolo di Israele che 
sta migrando e accampandosi nel territorio 
moabita. Anche se Balaam non fa parte del 
popolo d’Israele, agisce sotto l’azione del 
Signore, Dio di Israele. Egli si rifiuta di ac-
contentare gli emissari del re con un oracolo 
favorevole. Il comando Alzati, va... viene ri-
volto a Balaam in una visione notturna in cui 
Dio gli comanda di seguire gli emissari del 
re e di andare con loro. Tuttavia, ciò che Ba-
laam dovrà dire e fare corrisponderà soltanto 
alla volontà del Dio d’Israele e non al volere 
del re moabita.
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Ravenna - S. Vitale, Profeta Isaia
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Nel Primo libro dei Re il destinatario del 
comando è un profeta a pieno titolo, niente 
meno che il glorioso Elia. Il contesto più am-
pio del racconto ci svela che Dio aveva colpi-
to il paese con la siccità e la conseguente ca-
restia. Elia, ritiratosi presso il torrente Cherit, 
con l’ordine Alzati, va... viene mandato dal 
Signore a Zarepta di Sidone, dove miracolo-
samente interverrà nel destino di una povera 
vedova e il suo figlio.

Pure Geremia, il quarto destinatario bibli-
co dell’ordine Alzati, va... è un profeta vero 
e proprio. Nessun altro profeta veterotesta-
mentario ha dovuto sopportare tanti oltrag-
gi1 da parte degli ascoltatori ostinati che si 
rifiutavano di accogliere il suo messaggio. 
Il contesto immediato dell’ordine, che viene 
espresso due volte nell’identica forma, de-
scrive l’azione simbolica che Geremia com-
pie con la sua cintura: prima gli viene ordina-
to di nasconderla presso il fiume Eufrate e 
poi di riprenderla dopo molti giorni. Lo stato 
della cintura consumata illustra la distruzione 
che incombe su Giuda per la sua grande su-
perbia e ostinazione.

Anche se il libro di Giona con molta pro-
babilità non riporta fatti storici, il racconto di 
questo particolare profeta racchiude un’im-
mensa ricchezza e propone tantissimi spunti 
di riflessione. L’ordine Alzati, va... segna due 
momenti chiave nel curriculum della figura 

1  Anche se il Servo sofferente nel libro di Isaia è un uomo 
oltraggiato, la sua identificazione con la figura del profeta 
non è affatto scontata.

tragicomica di Giona. Il primo sta proprio all’i-
nizio della sua carriera, quando Giona rice-
ve il mandato di portare il messaggio divino 
alla grande città di Ninive ma reagisce con 
la fuga. Il secondo momento in cui risuona 
l’ordine divino segna il nuovo inizio del profe-
ta ostinato: quando egli finalmente decide di 
eseguire ciò che gli viene detto. 

Che cosa possiamo imparare noi da que-
ste svariate vicissitudini dei personaggi pro-
fetici? Quali indicazioni possono darci riguar-
do il cammino da intraprendere?

Ogni episodio citato illustra che il punto 
d’arrivo dell’ordine divino Alzati, va... non  
identifica un indirizzo/luogo nel senso spa-
ziale. L’interlocutore divino mira piuttosto al 
ruolo/compito che il personaggio deve as-
sumere. Mosè è un punto di riferimento; Ba-
laam è uno strumento per mettere in chiaro 
che tutto è nelle mani di Dio; Elia è un segno 
di salvezza nella situazione di penuria; Ge-
remia è portavoce di un ammonimento insi-
stente; Giona è un paradossale strumento di 
salvezza per coloro che sembravano di non 
averne nessun diritto.

Anche per noi, Figlie di San Paolo, la de-
stinazione del nostro Alziamoci, andiamo... 
non va identificata con un indirizzo/luogo su 
cui adagiarci. Anche per noi il punto d’arrivo 
è l’agire da profeti. È il servizio che siamo 
chiamate a svolgere a favore del popolo di 
Dio. Come per i personaggi citati, questo 
servizio potrà assumere varie forme: esse-

re riferimento, consolazione, aiuto concreto, 
ammonimento, sfida, interrogativo, esempio, 
incoraggiamento... 

In ogni caso, come per Giona, il denomi-
natore comune è la salvezza di coloro a cui 
siamo mandate. 

Anna Matikova, fsp
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la LA MIA ESPERIENZA  

CON MAESTRA TECLA

Aprile 1952. Ero 
appena entrata 

in Congregazione. 
Avevo 13 anni. La 
casa di Porto Alegre 
nello Stato di Rio 
grande do Sul, rigur-
gitava di ragazzine 
e di giovani, la mag-
gioranza provenien-
te da famiglie nu-

merose, cattoliche e discendenti d’immigrati 
italiani, tedeschi, polacchi… Tutte desidero-
se di farsi suora, anche se la maggioranza 
è tornata poi in famiglia prima di aver capi-
to cosa significava veramente farsi suora. A 
Porto Alegre, nell’aspirantato di quel tempo, 
mancava quasi tutto. Tuttavia eravamo feli-
ci ed entusiaste della vocazione paolina. Si 
lavorava, si studiava e si giocava tanto. La 
nostra felicità in quell’anno è cresciuta qua-
si infinitamente quando le nostre maestre ci 
hanno comunicato che dovevamo essere più 
buone perché qualcuno, molto importante, 
sarebbe venuto a farci visita. La suspense di 
qualche giorno ci ha aiutato sul serio ad es-
sere più buone, più ordinate, più generose.

Infine l’aspettata notizia: Il Primo Maestro 
e la Prima Maestra sarebbero arrivati entro 
qualche giorno. La casa doveva essere puli-
ta, i canti affinati, i nostri capelli sistemati con 
le trecce ben fatte. E i nostri indumenti? Ne 
possedevamo solo due. Certo in quei giorni 
avremmo indossato il più bello, se bello era, 
ed essere molto attente a non sporcarlo.

Arriva così il giorno atteso. Tutte in Chiesa 
per accogliere i due santi. Poi ad alcune pri-
vilegiate viene concesso di baciare la mano 
del Fondatore e ricevere l’abbraccio di Mae-
stra Tecla. Raccolte tutte in cappella, il giorno 
dopo, abbiamo partecipato alla Santa Messa 
presieduta dal Primo Maestro e con infinita 
gioia e anche un po’ di timore, abbiamo ri-
cevuto la comunione dalle sue mani. Perché 
avevamo tanto timore? Perché ci avevano 
detto che lui era in grado di leggere dentro di 
noi e di scoprire se avevamo o no vocazione. 

Maestra Tecla, nella sua dolcezza e pre-
mura ci ha rivolto la parola, esortandoci a 
essere: docili, aperte come un libro con le 
nostre maestre, gioiose per il fatto di essere 

aspiranti paoline; pregare molto e voler bene 
alla Madonna perché sarebbe stata lei a for-
marci alla vita paolina, se tale era la volontà 
di Dio per ognuna di noi. 

I pochi giorni che sono rimasti con noi è 
stata tutta una festa, un ritiro, una benedi-
zione che in me ha confermato il desidero 
di andare avanti in quel cammino che era 
ancora tutto una incognita. Dopo quasi 70 
anni ricordo, come se fosse ieri, quella visita 
e quegli incontri che hanno lasciato in noi, 
adolescenti e giovani, una profonda nostal-
gia di Dio, un intenso desiderio di santità. Sì, 
di santità, perché abbiamo sentito il profumo 
di santità in quelle due figure così serene e 
così attente alla nostra realtà priva di quasi 
tutto quello che poteva essere comodità, ma 
tutte piene di entusiasmo e di gioia. 

Negli anni successivi per diverse volte 
siamo state benedette dalla visita di don Al-
berione e di Maestra Tecla. Sono state sem-
pre tutte piene d’attesa, di godimento impri-
mendo in noi, ormai già cresciute, un forte 
stimolo per rispondere positivamente alla 
chiamata del Signore nella vita paolina. Ma 
quello che ha lasciato un segno indelebile 
nella mia vita è stato l’incontro con Maestra 
Tecla durante la sua ultima visita in Brasile. 
Ero allora giovane professa e in quel tempo 
la casa in Australia era stata appena aperta. 

Due giovani professe brasiliane, Lidia Dal 
Pozzo e Silvana Candian, erano da poco 
partite per far parte della nascente comunità 
a Sidney. Nel mio cuore cresceva il deside-
rio di unirmi a loro per comunicare il Vangelo 
alle popolazione dell’Oceania. Ma come far 
sapere ai superiori che avevo questo deside-
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la rio? Mi sentivo piccola, ignorante, incapace 

e insufficiente in tutto. Dopo aver pensato e 
pregato lungamente presi il coraggio di ap-
profittare della visita di Maestra Tecla per 
manifestarle il mio desidero e chissà… esse-
re da lei accolta e mandata subito ad Austra-
lia. Sentivo che il mio cuore già era là. 

Con fiducia, ma anche con un po’ di ti-
more, mi sono avvicinata e con un italiano 
certamente incipiente sono riuscita a mani-
festarle il mio desiderio. Maestra Tecla con 
l’attenzione materna che la caratterizzava mi 
ha ascoltata, poi è rimasta in silenzio per un 
po’ di tempo, mentre io rimanevo col fiato so-
speso. Infine la sentenza: «Forse è meglio 
che tu rimanga qui!». 

La certezza che la parola di Maestra Te-
cla rivelava per me la volontà di Dio, la sua 
risposta, seppur negativa, non ha frustrato il 
mio sogno missionario che il Signore, mol-
ti anni dopo, a reso reale in tut’altro modo. 
Infatti, in età adulta, Egli mi ha proposto la 
missionarietà chiamandomi nel servizio del 
governo a livello generale. È stato proprio 
in quegli anni che ho scoperto e vissuto la 
presenza materna e saggia di Maestra Te-
cla. Nei suoi scritti e particolarmente nel dia-
logo che facevo con lei nei lungi viaggi per 
il mondo per visitare le comunità, Maestra 
Tecla è diventata per me sempre più madre, 
maestra e amica. In questi dialoghi e rifles-
sioni mi ha insegnato ad amare le sorelle, ad 
accoglierle nella loro realtà concreta senza 
distinzione di provenienza, età e livello ac-
cademico. 

Facendo memoria di questi insegnamen-
ti, fra tanti altri, trovo ancora molto attuale 
tre insegnamenti che lei impartiva alle su-
periore, alle formatrici e alle sorelle addet-

te al coordinamento di settori apostolici e 
amministrativi: la preghiera, l’atteggiamento 
materno e la sollecitudine verso le sorelle, 
aiutandole ad assumere con libertà e re-
sponsabilità i propri compiti. 

Maestra Tecla era veramente maestra di 
preghiera. Tramite il suo esempio e i suoi in-
segnamenti, ricevuti dal Primo Maestro, ma 
anche dai maestri di preghiera della tradizio-
ne cristiana, ho imparato ad amare la pre-
ghiera nei suoi diversi gradi e espressioni: 
orale, meditativa, contemplativa, silenziosa, 
personale e comunitaria. Maestra Tecla era 
convinta e insegnava che «la preghiera è il 
polso, è il respiro della vita spirituale». Di-
ceva: «Volete sapere se un’anima cammi-
na spiritualmente… se una persona prega, 
è segno che spiritualmente va bene; se non 
prega, non può rimanere in piedi». Alle supe-
riore insisteva sul dovere non solo di essere 
loro donne di preghiera, ma di aiutare le suo-
re a fare della preghiera il primo impegno del 
giorno: «la prima cosa è la pietà».

Un altro insegnamento che ho colto e che 
ho cercato di mettere in pratica nel mio servi-
zio di governo, è che il rapporto vicendevole 
deve essere impostato sul rispetto, sulla be-
nevolenza e per chi ha il compito di governo, 
il rapporto deve essere più che fraterno, deve 
esprimere la maternità della Congregazione 
verso i suoi membri. Diceva alle superiore: 
«Anzitutto con le suore essere materne». E 
con molta saggezza Maestra Tecla sapeva 
tradurre nella pratica, ma anche negli scritti, 
come vivere la maternità nelle nostre comu-
nità. Il suo interesse, la cura, l’accompagna-
mento di ogni sorella nella realtà concreta, 
è stato il modo come lei ha vissuto la sua 
maternità nella Congregazione. 

Penso che possiamo attribuire a lei quello 
che l’Apostolo Paolo viveva in rapporto alle 
sue comunità e a quelli che ha generato nel-
la fede: Chi è debole senza che io mi senta 
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la debole con lui? Chi è scandalizzato senza 

che io frema per lui? (2Cor 11,29). Anche se 
Maestra Tecla è l’unica Madre nella Congre-
gazione, come ha dichiarato il Primo Maestro 
ai suoi funerali: «Avrete molte superiore, ma 
la Madre è unica, è lei, Tecla Merlo», il suo 
modo di rapportarsi, di esercitare il ministero 
di governo, è stato per me un esempio e un 
insegnamento costante.  

La vera maternità si traduce soprattut-
to nella capacità di favorire la crescita della 
persona nella libertà e nella responsabilità. 
Anche in quest’aspetto, Maestra Tecla si è ri-
velata vera maestra e le sue raccomandazio-
ni alle Superiore sono state per me di grande 
aiuto. Circa la libertà, diceva: «Succede an-
che a noi, quando una cosa ci viene coman-
data, non abbiamo più voglia di farla, quando 
invece è lasciata alla nostra iniziativa, allora 
mettiamo entusiasmo e sembra che tutto di-
penda dalla nostra buona volontà». 

Leggendo i suoi scritti1 si rimane colpite 
da come lei valorizzava la parola e l’azio-
ne delle sorelle. Aveva la convinzione, poi 
tradotta nel suo vissuto, che rispettando la 
creatività e la responsabilità di ogni sorella, 
le iniziative si moltiplicano e l’apostolato si 
sviluppa. Credo che proprio questa fiducia e 
questa libertà che Maestra Tecla ha cercato 
di infondere nelle suore, senza sosta le ha 
raccomandate alle superiore e alle responsa-
bili dei settore, siano stati due dei suoi segre-
ti propulsori nello straordinario sviluppo della 
nostra Congregazione.   

Oltre questi suggerimenti di cammino e 
di pratica nel servizio di governo: preghiera, 

1  Le parole della Prima Maestra riportate qui sono del libro 
Un cuor solo e un’anima sola, Conferenze – Meditazioni 
1954-1963.

spirito materno e stimolo alle sorelle ad as-
sumere con libertà e responsabilità la pro-
pria vita in tutto quello che essa comporta, 
in Maestra Tecla troviamo tante altre migliaia 
di suggerimenti per vivere una vita di totale 
donazione al servizio degli altri, qualunque 
siano le funzioni cui siamo chiamate a svol-
gere. Gli scritti e le conferenze-meditazioni, 
hanno ancora tanto da insegnarci e a cui 
possiamo ispirarci. Lei continua a ricordar-
ci: «Imparare sempre e da tutti». È quanto 
chiamiamo studiosità paolina. E aggiungeva; 
«Fatevi furbe!». È la saggezza di chi non può 
permettersi di perdere tempo. 

Grazie, Maestra Tecla, mi hai insegnato 
tanto. Continua a insegnarmi a vivere come 
tu hai vissuto, cercando in tutto, solo e sem-
pre la gloria di Dio e il bene delle persone.

Sr Maria Antonieta Bruscato, fsp

Un canto nella notte  
mi ritorna nel cuore:

medito e il mio spirito  
si va interrogando.

Ricordo i prodigi  
del Signore,

sì, ricordo  
le tue meraviglie  
di un tempo.

(Sal 77,7.12)
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SU MISURA

Le testimonianze vocazionali che io ho letto 
o sentito, sono sempre dinamiche, stimo-

lanti, raccontano un percorso di aspettative, 
desideri, inquietudine, combattimenti, nasco-
sti o manifesti. Queste testimonianze sono 
emozionanti ed attirano l’attenzione. Io sento 
che la mia è una storia semplice, quella di 
una persona “nata con la vocazione”. La vita 
religiosa era già nel mio DNA.

Fin da quando ero piccola, di circa 3 anni, 
mi distraevo sfogliando delle riviste, che nella 
mia famiglia erano sempre riviste religiose, e 
quando mi trovavo davanti a una pagina con 
foto di suore, mi fermavo e non andavo più 
avanti. Allora mi chiedevano: cosa ti piace di 
questa pagina? Io puntavo il ditino sulla foto 
della suora e dicevo: “io voglio questo”. Non 
so se erano gli abiti che mi facevano colpo, 
so soltanto che quelle foto mi attiravano e, 
in qualche modo, esse sono state per me un 
segno. 

L’idea di essere suora era chiarissima den-
tro di me e io ero sicura che questa sarebbe 
stata la mia vita; non pensavo altro, nessun’al-
tra cosa mi attirava così fortemente. Mi man-
cava però individuare la Congregazione e, su 
questo punto, avevo qualche problema. 

1. Il fatto di allontanarmi della mia fami-
glia, per sempre, era una cosa che non con-
cepivo, mentre la testimonianza delle suore 
che conoscevo era proprio questa: si deve 
lasciare la famiglia. 

2. Non avevo alcuna inclinazione per la-
vorare negli ospedali, e la maggior parte del-

le suore della mia regione svolgevano que-
sto apostolato.

3. Il mio desiderio era quello di inse-
gnare le cose di Dio, parlare di Gesù, ma le 
suore che conoscevo non avevano questa 
missione specifica.

4. Inoltre, ero una lettrice fanatica, ap-
passionata di libri, e le suore mi parlavano di 
scuole, di preparazione, ma non parlavano 
esplicitamente di libri.

Cosa fare? Avevo appena 10 anni, ma la 
fretta mi sollecitava e volevo decidere al più 
presto. Potevo anche rinunciare a qualcosa, 
ma voler insegnare le cose di Dio e aiutare 
le persone era sicuramente la cosa che più 
desideravo.

E Dio, che gestiva le mie “fissazioni”, ha 
fatto arrivare a casa mia la Congregazione 
giusta. Non l’ho cercata io, fu la Congrega-
zione a cercarmi.

Un giorno, senza preavviso, senza at-
tenderle, sono venute a trovarci due cugine, 
Ester e Tarcila, che neppure conoscevo, e 
mi hanno parlato delle Figlie di San Paolo. 
Quello che raccontavano era proprio quello 
che sentivo e desideravo anch’io. Non era 
necessario pensare e riflettere più a lungo. 
Come dice un famoso proverbio: si sono in-
contrati il cibo con la voglia di mangiare.

Quando le mie cugine mi hanno riferito 
che la loro missione era quella di comunicare 
il messaggio di Gesù con i mezzi della co-
municazione sociale, e facevano libri, riviste, 
ecc. la mia gioia è arrivata al colmo. Perché 
anch’io facevo dei libri di catechesi. Infatti, 
la mia mamma era catechista, ma non tutti 
i bambini avevano il libretto del catechismo. 
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io stessa dei libri? Allora non sapevo ancora 
cos’erano i diritti d’autore. A casa mia c’era 
una macchina da scrivere Royal ed io stes-
sa potevo risolvere il problema. Questa fu la 
mia prima esperienza di editrice; trascorrevo 
i pomeriggi facendo delle copie del Piccolo 
catechismo della dottrina cristiana per darle 
ai bambini. 

L’incontro con Ester e Tarcila mi ha fatto 
scoprire che potevo essere suora per fare 
proprio questo. Davvero potevo andare in 
un Istituto che aveva delle macchine per fare 
libri e riviste? Parlare di Gesù in programmi-
radio? Ero al colmo della gioia.

Quando tutto questo è accaduto, erava-
mo negli anni ‘50, avevo solo 10 anni e si 
poteva entrare in Congregazione soltanto 
dopo aver compiuto 12 anni. La mia mam-
ma era felice, ma il mio papà non era molto 
d’accordo. Dopo qualche tempo però si è la-
sciato convincere a lasciarmi andare perché 
tutti gli dicevano: «Questa ritorna dopo una 
settimana». 

Allora non sapevo che cosa mi aspettava 
nella vita religiosa. I primi mesi, infatti, furono 
terribili, piangevo tutti i giorni di nostalgia, e 
mi ricordo di aver scritto varie lettere chie-
dendo ai miei genitori di venirmi a prendere. 
Ero sorpresa perché loro rispondevano ma 
non parlavano mai di venirmi a prendere. 
Dopo 6 mesi, quando sono venuti a trovarmi, 
mi hanno detto che non avevano mai ricevu-
to le mie richieste di ritornare a casa. 

Molti anni dopo – quando io stessa ero 
coinvolta nella formazione – ho saputo che le 
maestre leggevano le lettere delle aspiranti 
prima di spedirle e, conoscendo le reazioni 
dei primi mesi, facevano qualche furbo adat-
tamento per il bene della giovane vocazione. 
E grazie a questa furbizia delle mie maestre, 
la mia vocazione si è salvata. Per esperien-
za personale, posso dire che la vocazione è 
un dono che cresce e matura, giorno dopo 
giorno. Ci sono periodi luminosi, quando Dio 
ci stupisce con le sue sorprese d’amore, e 
ci sono periodi più oscuri, quando Lui gioca 
a nascondino; per farci crescere ancora di 
più, in un profondo e personalissimo rappor-
to con Lui. 

Sono convinta che la vocazione paolina 
è meravigliosa, e ha tutte le componenti per 
realizzarci umanamente e spiritualmente. 
Se io dovessi rincominciare da zero, ripete-
rei esattamente lo stesso cammino, facendo 

soltanto alcune correzioni alla prima bozza. 
In tutti questi anni, oltre alle tantissime gioie, 
realizzazioni, conquiste, sfide e meravigliose 
avventure apostoliche, ho avuto anche crisi, 
difficoltà, brutti momenti, ma non ho mai du-
bitato della mia vocazione. Coloro che preve-
devano che sarei rimasta in convento soltanto 
una settimana, hanno perso la scommessa. 

Forse ho deluso molti, eccetto Dio e la 
mia mamma! 

Natalia Maccari, fsp

calendario  
del governo generale

FORMAZIONE  
IN VIDEOCONFERENZA  

AI GOVERNI  
DI RECENTE NOMINA

 
BRASILE 9-12 marzo

COLOMBIA 16-18 marzo

EAST ASIA 6-8 aprile

AFRICA AUSTRALE 15-17 aprile

USA 4-6 maggio

COREA  25-27 maggio

INDIA 3-5 giugno
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LA COMUNITÀ SI FA SOCIAL

La comunità si fa social. Una comunità che 
si presenta con la sua identità non rinne-

gando o escludendo la fede viva e vissuta 
fino alla donazione di sé, guardando sempre 
al Signore Gesù: hub di tutta la comunità. Una 
comunità social allargata, estesa, amplificata.

Il web e i suoi canali social e streaming, 
oggi, come ieri e forse più di ieri, ci hanno fatto 
percepire la nuova epoca digitale, ci conferma 
la profetica visione che San Giovanni Paolo II 
scriveva in tempi già lontani per il digitale, pa-
role di prudenza ma incoraggiamento.

Papa Giovanni Paolo II ha definito i mez-
zi di comunicazione «il primo Areopago del 
tempo moderno» e ha dichiarato «non ba-
sta, quindi, usarli per diffondere il messaggio 
cristiano e il Magistero della Chiesa, ma oc-
corre integrare il messaggio stesso in questa 
nuova cultura creata dalla comunicazione 
moderna». Fare questo è importantissimo 
oggi, poiché i mezzi di comunicazione non 
solo influenzano fortemente ciò che le perso-
ne pensano della vita, ma anche, e in larga 
misura, «l’esperienza umana in quanto tale 
è diventata una esperienza mediatica». (Cfr. 
Lettera Enciclica Redemptoris Missio, n. 37 
e Aetatis Novae, n. 2).

Sarebbe utile, per sfatare alcune sup-
poste e pregiudizievoli giudizi, la lettura del 
documento La Chiesa in Internet (2002) che 
in tempi del non Coronavirus ci indicava la 
nuova opportunità del mondo delle comuni-
cazioni: «Sebbene il mondo delle comunica-
zioni sociali “possa a volte sembrare in con-
trasto con il messaggio cristiano, offre anche 
opportunità uniche per proclamare la verità 
salvifica di Cristo a tutta la famiglia umana. 
Consideriamo… la capacità positiva di Inter-
net di trasmettere informazioni e insegna-
menti di carattere religioso oltre le barriere e 

le frontiere. Quanti hanno predicato il Vange-
lo prima di noi non avrebbero mai potuto im-
maginare un pubblico così vasto… i cattolici 
non dovrebbero aver paura di lasciare aperte 
le porte delle comunicazioni sociali a Cristo 
affinché la Sua Buona Novella possa essere 
udita dai tetti del mondo!”».

I comunicatori cristiani e cattolici, lo san-
no bene. Non tradire mai la propria identità e 
annunciare e proclamare sempre Gesù Cri-
sto, che è la missione della Chiesa.

Il nostro hub (il nostro centro) è Gesù Cri-
sto: l’uomo delle relazioni autentiche e vere. 
Annunciare Lui e solo Lui, e la Sua Parola, 
annunciata e testimoniata, con il dono del-
lo Spirito Santo, arriva dove vuole, quando 
vuole e a chi vuole. Anche all’uomo naufrago 
nelle derive esistenziali del web. Molti, ga-
rantisco questa affermazione, hanno trovato 
senso di vita, da vivere nella vita reale, at-
traverso il web. Hanno vissuto momenti in 
famiglia, mai vissuti prima, solo per citarne 
una: la benedizione delle famiglie via social, 
quando il parroco ha chiesto, ora, lì, con i vo-
stri figli accanto, benediteli e fatevi benedire, 
un segno di croce in fronte e nel cuore. Tanta 
commozione ed emozione, anche i più duri e 
riservati padri hanno benedetto. È lo Spirito 
che agisce, attraverso anche il web.

L’incontro con Lui genera la comunità 
che nel mondo dell’insicurezza globale torna 
con forza: il bisogno di comunità è l’antido-
to alle community, al culto della singolarità, 
alla esaltazione del Dio dell’algoritmo, alla 
umanizzazione della tecnologia. Internet è 
stato e continua ad essere una rivoluzione e 
la ricerca tecnologica avanza con un passo 
molto veloce senza permetterci di assimilare 
il già nuovo e gli effetti nell’uomo, aumen-
tando così sempre più gli scartati digitali e 
approfondendo istanze e povertà. Oltre al 
complesso, ma affascinante mondo dell’io 
dell’algoritmo, nuove sfide già si affacciano 
nel mondo tecnologico e digitale. Una comu-
nità apparentemente social, ma reale, sotto 
la guida sapiente dei propri pastori che non 
hanno o utilizzano la rete per passatempo, 
per esposizione di sé, per farsi vedere, ma 
per far risplendere Lui e il Suo Amore. Per-
ché l’Amore passa anche attraverso un bit, 
travalica le distanze, le differenze; in comu-
nione; una comunità ricca di identità, traspa-
renza, solidarietà e amore. Un vero e proprio 
dono anche per il web.

Don Fortunato Di Noto 
Fondatore e presidente Meter Onlus
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incontrare la gente,  
là dove vive e opera

«Perché tu possa raccontare e fissare 
nella memoria (Es 10,2). La vita si fa storia»: 
è il tema della 54a Giornata Mondiale delle 
Comunicazioni Sociali.

La ricorrenza, anche questa volta, ha tro-
vato i cuori di Paoline e Paolini d’Italia desi-
derosi di organizzare delle iniziative per far 
conoscere, sulla spinta delle sollecitazioni 
del ricco messaggio di papa Francesco per 
la Giornata, l’importanza della narrazione, del 
racconto, della memoria, e il valore umano, 
culturale e pastorale della comunicazione. 

La grave emergenza sanitaria creata dal 
Covid-19, con la chiusura delle librerie, le 
tante limitazioni e i divieti imposti dalla situa-
zione, ha purtroppo costretto tutti a modifi-
care i propri programmi. Ma questo non ha 
significato una resa!

I membri della Commissione della SdC 

(Paoline e Paolini) hanno infatti subito pen-
sato di sfruttare la ricchezza tecnologica of-
ferta dalle varie piattaforme oggi a disposi-
zione, per creare dei piccoli video attraverso 

cui dare la parola a varie persone (rappre-
sentanti istituzionali, giornalisti, autori, do-
centi, protagonisti della realtà comunicativa), 
che potessero far risaltare, dal loro punto di 
osservazione o ambito di competenza, le 
molte sfaccettature del messaggio di papa 
Francesco. E così è stato! 

Pertanto sia la Settimana della Comuni-
cazione, che il relativo Festival, si sono svolti 
anche quest’anno; naturalmente con diversa 
modalità organizzativa degli eventi: tutti rigo-
rosamente trasmessi on line e in streaming 
sul sito e sui canali social:

Sito web: 
www.settimanadellacomunicazione.it
Facebook: 
@SettimanadellaComunicazione
YouTube: 
settcomunicazione

A partire dal 4 maggio, con l’intervento di 
apertura e il saluto di sr Anna Caiazza, su-
periora generale, varie voci si sono alternate 
nel corso di tutto il mese, per raggiungere e 
tener compagnia a molte persone con stimoli 
di riflessione, parole di incoraggiamento e di 
speranza. 

Abitare il mondo digitale, a contatto con 
le ansie, le speranze, le attese di miliardi di 
persone interconnesse, è per noi, come ci ha 
ricordato l’11o Capitolo generale, impegno di 
«risposta alle istanze della nuova evangeliz-
zazione e di fedeltà al nostro ministero do-
cente». 

Vogliamo esserci!

25 aprile 2020 

PRIMA PROFESSIONE

TAIWAN 
Teresa (Thi Hoan) Tran

http://www.settimanadellacomunicazione.it
https://www.facebook.com/SettimanadellaComunicazione
https://www.youtube.com/user/settcomunicazione
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italia: coronaviruS. Chi Ci separerà  
nuova piattaforma digitale della cei

La Conferenza episcopale italiana offre, 
tramite una piattaforma digitale, contributi di 
riflessione, preghiere e notizie per aiutare a 
vivere questo momento difficile.

Buone prassi, contributi, riflessioni, no-
tizie e materiale pastorale: si trova sul sito 
https://chiciseparera.chiesacattolica.it. 

L’iniziativa, si legge in un comunicato, vuo-
le dare segni di speranza e di costruzione del 
futuro” a tutti fedeli che stanno vivendo mo-
menti difficili a causa del virus «Covid-19».

Si tratta – prosegue la nota – di «testimo-
niare ancora e sempre l’impegno della Chie-
sa che vive in Italia nel continuare a tessere i 
fili delle nostre comunità. La convinzione che 
ci guida è che le criticità, lo smarrimento, la 
paura non possano spezzare il filo della fede, 
ma annodarlo ancora di più in speranza e 
carità». La celebrazione della Messa con la 
partecipazione dei fedeli è stata sospesa per 
un certo tempo con decreto governativo per 
evitare contagi, ed è dunque per questo che 
Chi ci separerà mira ad essere «un punto di 
riferimento per riscoprire un senso di apparte-
nenza più profondo».

Il nome del sito, tratto dalla Lettera di san 
Paolo Apostolo ai Romani (Rm 8,35), indi-
ca infatti «la certezza che, pur circondati da 
una minaccia, niente potrà mai separarci da 
quell’Amore che ci unisce, perché figli e fra-
telli, e ci rende comunità».

e-book per pregare  
nel tempo del covid-19

Nei giorni della quarantena, della desola-
zione sociale, del terrore suscitato dalle noti-
zie apprese dalla TV o sul web per la pande-
mia di Covid-19, arriva dalla Santa Sede un 
aiuto per tutti i credenti. Si tratta di un libro 

dal titolo Forti nella tribolazione, disponibile 
gratuitamente sul sito internet della Libreria 
Editrice Vaticana. Pensato e curato dal Di-
castero per la Comunicazione della Santa 
Sede, il volume vuole aiutare a scoprire la 
vicinanza di Dio in un periodo dove sembra 
esistere solo dolore, sofferenza, paura, soli-
tudine. 

Oltre alle preghiere, riti e suppliche per i 
momenti difficili tratti dalla tradizione cristia-
na, e alle indicazioni delle autorità ecclesia-
stiche per continuare a vivere i sacramenti 
in questa particolare situazione, un’ampia 
sezione del volume è composta dalle rifles-
sioni mattutine del Pontefice. Assieme ad 
esse, gli Angelus e i vari interventi straordi-
nari di Papa Francesco sul tema a partire 
dal 9 marzo. Tra questi, anche la stupenda 
preghiera pronunciata in piazza San Pietro, 
in occasione della benedizione straordinaria 
Urbi et Orbi. 

Il libro, pubblicato solo on line e non in 
edizione cartacea, sarà aggiornato più volte 
e arricchito con nuovi testi. 

È possibile scaricare il volume cliccando 
qui 

FINESTRA SUL MONDO

la chieSa ortodoSSa di Shanghai  
traSformata in libreria di poeSie

La chiesa ortodossa di Gaolan Road, nel 
distretto di Huangpu, non è più un luogo di 
culto da tanto tempo. L’edificio è sotto la pro-
tezione dei beni architettonici di Shanghai 
dal 1994. 
Per convertirla in una libreria, la sua plani-
metria, proprio come la facciata e le decora-
zioni interne non sono state alterate ma anzi, 
recuperate ed esaltate. Le navate d’inizio 
Novecento sono state al centro di un restau-

https://chiciseparera.chiesacattolica.it
http://www.libreriaeditricevaticana.va/content/dam/libreriaeditricevaticana/pdf/forti-nella-tribolazione.pdf
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ro conservativo per diventare il prezioso scri-
gno di migliaia di libri di poesie in quasi tutte 
le lingue del mondo. 

I libri sono esposti in alte scaffalature co-
struite con 45 tonnellate di acciaio. Una gri-
glia che segue le sinuose linee delle navate, 
senza coprirle. Solo nella cupola centrale si 
trovano 1880 titoli, inclusi 600 libri stranieri. 
Questi i tesori di una delle librerie più sugge-
stive al mondo.

una chieSa traSformata in libreria 

Non ha perso la sua aura mistica la 
Boekhandel Dominicanen, cappella gotica 
del monastero di Maastricht – datata 1294 – 
che coniuga il sacro e il profano ospitando 45 
mila libri messi in bella mostra fra capitelli in 
pietra, croci e volte affrescate. Questa chie-
sa domenicana è stata utilizzata come luogo 
di culto fino al 1796. Ora sta riscoprendo una 
nuova vita grazie a un progetto che ha voluto 
coniugare lo stile gotico originario con tutte le 
modernità che servono a una libreria nell’era 
digitale. Dai 750 metri quadri disponibili ne 
sono stati ricavati 1.200 grazie a dei soppal-
chi e piani sopraelevati in cui le scaffalature 
in acciaio si perdono fra le colonne e le volte 
affrescate. 

La libreria si visita come un museo e vive 
come un centro culturale: ospita oltre cento 
eventi all’anno e una vastissima collezione 
di libri nuovi e usati, non solo in olandese ma 
anche in inglese, francese, tedesco, spagno-
lo e italiano. Caratteristiche che portano qui 
in pellegrinaggio 700 mila visitatori l’anno.

FINESTRA SULLA COMUNICAZIONE
giornata del libro 2020

Si è celebrata il 23 aprile la 25ma Gior-
nata mondiale del libro del diritto d’autore 
promossa dall’Unesco. Tante le iniziative, 
nonostante le limitazioni imposte dall’emer-
genza Covid-19: inviti alla lettura, maratone 
in streaming e attività per far ripartire un set-
tore duramente provato dal lockdown. 

Fissata nel 1995 da parte dell’Unesco, 
al 23 aprile – data della morte di Cervantes, 
Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega, 
– questa ricorrenza affonda le radici in Cata-
logna nella memoria liturgica di San Giorgio, 
patrono della regione. Qui, secondo la tradi-
zione, le donne rispondono al dono delle rose 
da parte dei loro innamorati, con un libro. Non 
a caso, i librai di Barcellona sono soliti regala-
re una rosa per ogni volume venduto. 

Quest’anno, a causa delle misure per con-
tenere il Covid-19, la Giornata del Libro si è 
celebrata prevalentemente in rete. Molte le 
iniziative per raggiungere i lettori direttamen-
te a casa e sostenere l’editoria duramente 
provata dalla chiusura delle librerie. 

Il piacere della lettura di un buon libro è 
una ricchezza da riscoprire, tanto più in tem-
pi di quarantena.

«La lettura è importante oggi più che mai. 
Leggi e non sarai mai solo», recita lo slogan 
sul sito dell’Unesco che per tutto il mese 
di aprile ha invitato la comunità digitale ad 
esprimere sui social network l’amore per i 
libri attraverso gli hashtag #StayAtHome e 
#WorldBookDay.
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Si è svolto in Vaticano un convegno in-
titolato The good Algorithm, Artificial Intelli-
gence, promosso dalla Pontificia Accademia 
per la vita, con la partecipazione di molte 
personalità e tanti esperti che hanno preso 
parte al workshop. A conclusione dell’evento 

è stata presentata la Rome Call for AI Ethics, 
una Carta etica che ha visto come primi fir-
matari il presidente di Microsoft Brad Smith, 
e il vicepresidente di Ibm John Kelly III. Un 
appello concreto e dalla struttura aperta che 
muove da un principio fondamentale: l’in-
telligenza artificiale deve essere al servizio 
dell’umanità e non viceversa. Papa France-
sco, in un discorso letto all’assemblea, così 
si è espresso «La galassia digitale e la co-
siddetta intelligenza artificiale si trovano al 
cuore del cambiamento d’epoca che stiamo 
attraversando. 

L’innovazione digitale tocca tutti gli aspet-
ti della vita e incide sul modo di comprendere 
il mondo e noi stessi».

ITALIA

Servire e animare…  
al tempo della rete

A partire dal 9  marzo 2020, il Governo 
generale fsp ha realizzato una serie di   

incontri di formazione online per i nuovi 
governi di circoscrizione sul tema: Servi-
re la comunione, animare alla missione. 
Le sorelle dei vari governi si sono dichia-
rate entusiaste di questa possibilità, da 
cui hanno ricavato anche idee e stimoli 
per realizzare a loro volta incontri online 
con comunità e Centri apostolici della 
propria Provincia. Tutte hanno avuto a 
disposizione non solo relazioni e sussidi 
utili ai vari aspetti dell’avvio del loro ser-
vizio di autorità, ma anche momenti di 
dialogo e scambio diretto con la Supe-
riora generale, le Consigliere incaricate 
dell’animazione, la Segretaria generale 
e l’Economa generale per gli ambiti di 
competenza di ciascuna. Questo non sa-

rebbe stato possibile con un unico viag-
gio o una sola visita in loco.  

L’idea di attrezzare la sala del consi-
glio generale per meeting online era nata 
prima dell’epidemia del coronavirus, ma 
la scelta di investire sulla multimedialità 
si è rivelata davvero provvidenziale in 
questo tempo di sosta forzata e il proble-
ma di non poter viaggiare si è trasforma-
to in opportunità di esplorare altre moda-
lità di presenza e di condivisione.

Anche le sorelle del Governo generale 
hanno espresso profonda soddisfazione 
per questa modalità di rendersi prossime 
alle varie realtà della Congregazione, che 
consente di immaginare nuove forme di 
collaborazione, partecipazione e sinoda-
lità, superando le distanze geografiche, 
le differenze di fusi orari e le restrizioni 
dei viaggi per motivi di sicurezza.
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Io sono 
la risurrezione e la vita; 

chi crede in me 
anche se è morto vivrà. 

Gv 11,25
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FIGLIE DI SAN PAOLO
Sr Elisabetta Giuseppina Carminati, di anni 89 - 21.02.2020 - Roma DP, Italia
Sr M. Gerarda Gerardina Masala, di anni 93 - 24.02.2020 - Albano GA Italia
Sr M. Chiara Bianca De Toni, di anni 84 - 16.03.2020 - Albano RA, Italia
Sr M. Emilia Carmela Mauro, di anni 95 - 23.03.2020 - Albano GA, Italia
Sr M. Eletta Hatsue Tokutake, di anni 97- 27.03.2020 - Tokyo, Giappone
Sr Mary Bernadette Patricia Sheila Fitzgerald, di anni 80 - 29.03.2020 - Boston (MA), Stati Uniti
Sr M. Carmen Conti, di anni 79 - 29.03.2020 - Albano RA, Italia
Sr Helena Soon Ki Park, di anni 69 - 06.04.2020 - Albano RA, Italia
Sr Margherita Maria Lucia Angelica Baga, di anni 89 - 10.04.2020 - Roma AP Italia
Sr M. Vittoria Demontis, di anni 92 - 15.04.2020 - Albano TM, Italia
Sr M. Gianfranca Anna Consiglio, di anni 88 - 16.04.2020 - Albano GA, Italia
Sr M. Vicentina Everilda Lopes, di anni 94 - 16.04.2020 - Sao Paulo, Brasile 
Sr Mary Guadalupe Olga Martinez, di anni 84 - 24.04.2020 - Boston (MA), Stati Uniti
Sr M. Cecilia Ustolia Del Carmen Berra, di anni 88 - 25.04.2020 - Buenos Aires, Argentina
Sr M. Bernarda Maria Concilio, di anni 83 - 25.04.2020 - Roma DP, Italia
Sr M. Loreta Vitalia Scano, di anni 84 - 30.04.2020 - Roma DP, Italia
Sr M. Lilia Beatriz Garcia Martinez, di anni 79 - 01.05.2020 - Mexico, Messico
Sr M. Candida Gioconda Cominassi, di anni 92 - 12.05.2020 - Alba DP, Italia

GENITORI DI SORELLE
Sr Mary Frances Epplin (Mamma Frances) della comunità di Boston, Stati Uniti
Sr Magdalena Kim (Mamma Monica), della Comunità di Seoul Miari, Corea
Sr Luz Mary Restrepo Tobón deceduta, (Mamma Elvia) della comunità di Bogotà, Colombia
Sr Adelina Zoé Razafimamonjy (Mamma Ursule) della comunità di Fianazantsoa, Madagascar
Sr Odile Ratiasoa (Mamma Hélène) della comunità di Fianazantsoa, Madagascar
Sr M. Stella Matutina Malosi Gbosi (Mamma Carolinea Magay) della comunità di Lubumbashi, Congo
Sr Roveinai Rosemary Poumai (Papà Dazii Philip) della comunità di Bangalore, India
Sr Lucie Nassah Randrianasolo (Papà Maurice) della comunità di Antananarivo SP, Madagascar
Sr Mebita James Cherukarakunnel (Mamma Mercy Sibichan) della comunità di Trivandrum, India

FAMIGLIA PAOLINA
Sr M. Caritas Margherita Marengo pddm, di anni 89 -26.02.2002 - Sanfrè, Italia
Fr Giovanni Capriani ssp, di anni 82 - 08.03.2020 - Roma, Italia 
Sr Arnalda M. Santina Fumagalli pddm, di anni 84 - 30.03.2020 - Cinisello Balsamo, Italia
Don Francesco Lino Caponi ssp, di anni 94 - 06.04.2020 - Roma, Italia
Fr John Robert Kevin Cahill ssp, di anni 83 - 06.04.2020 - Staten Island(NY), Stati Uniti
Fr Henry Lawrence Schubert ssp, di anni 94 - 08.04.2020 - Staten Island(NY), Stati Uniti
Sr Natalina Elisabetta Fiorini sjbp, di anni 89 - 09.04.2020 - Negrar, Italia 
Don Gino Giuseppe Spoletini ssp, di anni 86 - 10.04.2020 - Roma, Italia
Fr Francesco Pietro Rossi ssp, di anni 99 - 20.04.2020 - Roma, Italia 
Fr Edward Robert Konrad ssp, di anni 81 - 22.04.2020 - Staten Island(NY), Stati Uniti
Sr M. Bernarda Jolanda Barrera pddm, di anni 89 - 29.04.2020 - Cordoba, Argentina
Sr M. Teofila Carmelina Viotto pddm, di anni 93 - 01.05.2020 - Perosa, Argentina
Don Giuseppangelo Felice Mastrandrea ssp, di anni 81 - 03.05.2020 - Roma, Italia
Don Marcello Luigi Viola ssp, anni 86 - 10.05.2020 - Roma, Italia
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