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In questo mese di giugno abbiamo lasciato alle spalle il Tempo pasquale con la 
solenne celebrazione della Pentecoste, che ancora risuona nei nostri cuori, e siamo 
passate al Tempo liturgico ordinario caratterizzato dalla viva presenza del nostro 
padre San Paolo e il ricordo nella preghiera della nostra Provinciale sr M. Paola 
Gasperini. Domenica 26 giugno, con le comunità romane, festeggeremo il suo 

onomastico, manifestandole la nostra gratitudine e il nostro affetto, rappresentando tutte voi. 
Ci è appena giunta la notizia dell’elezione del nuovo Superiore Generale dei nostri fratelli della 
Società San Paolo ancora raccolti in Capitolo: don Domenico Soliman. A lui porgiamo il nostro sentito 
augurio unito a tanta preghiera. In questo tempo difficile e pieno di sfide lo ringraziamo di aver 
accolto questa speciale chiamata con fede e coraggio, e da parte nostra gli garantiamo il nostro 
sostegno nella collaborazione e nella preghiera. 
 

Trasferimenti:  
Sr M. Donatella Lamonea dalla comunità di Roma Sede Prov. alla comunità di Bari 
Betania. 
 

 
Dalle Comunità pddm 
La Comunità di Firenze SMF. Il pomeriggio di domenica 10 aprile, il priore della 
Badia Fiorentina ha aperto per noi le porte del chiostro degli Aranci. La visita è stata 
guidata dalla dott.ssa Carla Aiello che ha illustrato il ciclo pittorico di Giovanni 
Consalvo, portoghese. Il priore ha poi guidato il gruppo di visitatori nella biblioteca 
e nel refettorio dei monaci dove sono custodite altre preziose opere d’arte. 

Ci è stato suggerito uno sguardo contemplativo sulla bellezza delle storie di S. Benedetto, ricche di 
contenuti, intessute di segni e simboli che narrano il legame tra vita e fede, con al centro la Parola 
di Dio, il mistero dell’Incarnazione e della Pasqua del Signore. La figura di S. Benedetto, costruttore 
di uomini e di una nuova civiltà, in un tempo di decadimento e di violenza, ha confortato i cuori di 
ognuno di noi, in considerazione della drammatica attualità che tiene il mondo nella paura della 
guerra. Abbiamo vissuto un momento sereno di comunione gioiosa e di dialogo, una “fraternità 
civica” nel segno dell’arte come “luogo di accoglienza nel tempo della ricostruzione”, di una chiesa 
“in uscita”. 

La Comunità di Sanfrè. Il giorno 15 maggio 2022 ha festeggiato le quattro sorelle, che hanno 
celebrato gli Anniversari di Professione religiosa: sr. M. Lucia Napoli e sr. M. Michelina Scalercio il 
60°; sr. M. Clorinda Dissegna il 70°; sr. M. Candida Ghigi il 75°. 
La Celebrazione Eucaristica è stata presieduta da don Paolo Lanzoni e il Rito è stato vissuto 
intensamente da tutta la comunità. Nella tarda mattinata ci hanno raggiunte i parenti di sr. M. 
Michelina e di sr. M. Clorinda per vivere con noi il momento conviviale, partecipando con letizia al 
canto e dando vita alla festa. I diversi “motivi musicali popolari” hanno ulteriormente contribuito a 
vivacizzare il clima di allegria.  

Festeggiamenti alle sorelle centenarie. Martedì 17 maggio sr M. Flores Tibaldi ha festeggiato il 
centesimo anni di vita e di grazia del Signore con le sorelle della comunità Beato Timoteo, Roma 
unitamente al personale sanitario. Insieme a questo anniversario le sorelle hanno celebrato con 
gioia, solennità e gratitudine anche il suo 80° anniversario di professione religiosa. La festa è stata 



coronata dalla gioia della presenza di due sue pronipoti che erano venute dal Piemonte 
propriamente per farle gli auguri di persona. In serata sono giunti anche le felicitazioni in pergamena 
con la firma del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. 
Domenica 29 maggio 2022, Solennità dell’Ascensione, sr. M. Geltrude Tesolin ha compiuto 100 
anni! La comunità ha sperimentato la lunga benedizione di Gesù, la forza vitale e l’energia che 
scende dall’alto, la potenza che fa crescere e diventare fecondi, che moltiplica la vita.  
Don Filippo Rappa, superiore della comunità dei Paolini di Alba, ha presieduto la Liturgia Eucaristica.  
Erano presenti i nipoti Flavia e Luciano, il Sindaco con la Giunta comunale, che le hanno conferito la 
medaglia e l’attestato, alcuni membri dell’Istituto Santa Famiglia, le operatrici, gli amici, i 
collaboratori, che si sono stretti a lei con tanto affetto e riconoscenza. Sr. M. Geltrude, a una sorella 
della comunità, ha confidato alla sera: “Ringrazio il Signore per il dono della vita e della vocazione e 
Gli chiedo di perseverare nel bene. Rinnovo la mia preghiera e offerta per tutti i sacerdoti. Sono 
contentissima!”.  

Convegno internazionale Carisma e creatività - Roma 4-5 maggio 2022. Il meeting è stato promosso 
dal Pontificio Consiglio della Cultura, dall’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici di Culto 
della CEI, e la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita Apostolica e vi ha 
partecipato sr Mariella Mascitelli, un membro del comitato organizzativo era la nostra madre 
Generale, sr M. Micaela Monetti. 
Il convegno ha tratto l’urgenza della catalogazione e la gestione del Patrimonio Culturale e il riuso 
degli immobili degli Istituti religiosi. È necessario innanzitutto prendere coscienza del valore 
inestimabile del deposito culturale di beni che gli Istituti possiedono e che rappresentano anche un 
valore spirituale per i loro comunità religiose e per la Chiesa tutta. Il convegno ha proposto 
strumenti per una conoscenza sistematica e scientifica di questo patrimonio culturale affinché non 
venga disperso o alienato. Questa realtà ci tocca particolarmente come Pie Discepole attente a ogni 
forma di arte per la liturgia e per la catechesi liturgica. 

La nostra biblioteca “Regina Apostolorum” – Roma via Portuense – è stata inserita nel Portale della 
CEI, delle Biblioteche Ecclesiastiche degli Istituti Culturali di BeWeB.  
Per l’inserimento, sr M. Rosaria Giorgi ha dovuto svolgere una serie di operazioni da ottobre scorso 
ad ora, fra le quali verificare il metodo di catalogazione della nostra biblioteca se idoneo e 
compatibile all’Anagrafe degli Istituti Culturali Ecclesiastici; ha dovuto corredare la biblioteca di uno 
statuto e di un progetto di “accoglienza, formazione e informazione”, dopodiché la biblioteca ha 
potuto essere ammessa al portale dei Beni Culturali della CEI con la possibilità di essere conosciuta 
e consultata a largo raggio.  
Questo impegno è sorto in risposta alla richiesta di catalogazione dei Beni Culturali Ecclesiastici da 
mettere in rete con le banche-dati informatiche, nel rispetto della proprietà, secondo l'ottica della 
Chiesa, per la valorizzazione del patrimonio culturale, come strumento di evangelizzazione che si 
affianca agli strumenti ordinari dell'annuncio, della predicazione e della catechesi. In questo modo 
ci sembra di rispondere con un nostro specifico apostolato, all’annunciare del Vangelo come 
Famiglia Paolina, con gli strumenti della comunicazione sociale, nella Chiesa per il mondo. 

Roma casa Pinuccia - Centro Giovanile. Dal 29 aprile all’1 maggio si è svolto il terzo ed ultimo step 
dell’itinerario vocazionale “Fare la storia” per ragazze dai 18 ai 35 anni con tema “Il tocco che mi fa 
scegliere”. È stato un itinerario ricco dalla presenza costante di una decina di giovani provenienti da 
Roma e dalla provincia di Catania. Alcune di loro ci hanno lasciato un pensiero da condividere a 
conclusione di questo cammino. 

Per la Settimana vocazionale in preparazione alla 59° Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni celebrata domenica 8 maggio. Nella Parrocchia San Giovanni Bosco di Paternò (CT) si è 
animata Sr M. Cristina Catapano e sr M. Yan Yun Jiang, hanno animato gli incontri dei diversi gruppi 
parrocchiali: ragazzi, giovani, animatori, fidanzati, coppie sposi, bambini del catechismo ecc… A loro 
è stata affidata anche la guida e l’animazione della liturgia nei vari momenti. Preghiamo perché il 
Signore della messe mandi buoni operai nella sua messe. 



Dalla comunità di Bari sabato 30 aprile 2022 in occasione del 19°  anniversario della beatificazione 
di don Giacomo Alberione, si è parlato di lui e della sua santità nel programma televisivo “Con voi 
insieme nella fede”, condotto da don Mimmo Minafra. 
Negli studi televisivi era presente una piccola rappresentanza della Famiglia Paolina: don Giuseppe 
D’Amore (ssp), sr. M. Alba Marangon e sr. M. Rosa Ricci, il diacono Vito Romita con la moglie Gina 
(isf) della diocesi di Bari e Patrizia Colaluce e Assuntina Marra (imsa) da Brindisi. Don Domenico 
Soliman, Postulatore Generale ssp è intervenuto on line. È stato un bel momento di famiglia da cui 
è emersa, oltre alla figura di Alberione come padre del futuro, anche la ricchezza di santità presente 
nella Famiglia Paolina in altri suoi membri, tra cui don Stefano Lamera, la cui memoria è molto viva 
in terra di Puglia. Abbiamo avuto l’occasione di metterci insieme per un rinnovato spirito dinamico 
e annunciare Cristo. Insieme abbiamo anche ringraziato il Signore per quanto abbiamo vissuto oltre 
che per il dono del nostro Fondatore, “che ha dato alla Chiesa nuovi mezzi per annunciare il 
Vangelo”.  

I fratelli e le sorelle della Famiglia Paolina pugliese, il 25 aprile 2022. - Proprio come rami di un 
grande albero in cui scorre linfa viva, - si sono tenuti per mano intorno a Gesù Maestro, Via, Verità 
e Vita, ricordando il loro innovativo fondatore, il Beato Giacomo Alberione, nella testimonianza di 
vita e nell’attenzione alla comunicazione sociale come mezzo di connessione spirituale. Don 
Giuseppe Lacerenza (ssp) ha presentato i 10 rami della grande Famiglia Paolina, per chi non la 
conosceva ancora, esortando i membri dei vari Istituti a tenere viva e feconda la fede e dinamica la 
missione. Raccogliamo una testimonianza. 

Settimana delle comunicazioni. Bari dal 22 al 30 maggio - Con i fratelli e le sorelle della Famiglia 
Paolina abbiamo vissuto la settimana delle comunicazioni sociali, organizzata insieme alla Libreria e 
al Centro Culturale San Paolo. Tra i momenti che si sono succeduti, il Cineforum; il lavoro di 
approfondimento del messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni, svolto secondo il 
metodo sinodale a piccoli gruppi; l’adorazione Eucaristica, presso la nostra comunità; la catechesi 
biblica sulla gioia cristiana e la fecondità nella prova. Ai vari momenti hanno preso parte, secondo 
le possibilità, i membri della Famiglia Paolina, gli amici del Centro Culturale san Paolo e gli amici 
della nostra comunità di Pie Discepole del Divin Maestro, che partecipano alla lectio settimanale. 
Quanto abbiamo condiviso ci ha fatto crescere nella conoscenza del tema dell’ascolto tra di noi e 
del dialogo. 
 

CAMBIO DATA E MODALITÀ: l’Assemblea delle superiore locali non sarà più in 
modalità on line il 10 - 12 settembre, ma IN PRESENZA a Roma - Casa Betania   
dal 13 - 17 settembre. 

CONFERMATO data e modalità: il Convegno per le sorelle che operano nei CAL-CRAL–Artiste-
Liturgiste ecc. IN PRESENZA a Roma Casa Betania dal 7 - 10 ottobre. 

Si sono stabiliti gli Esercizi Spirituali delle guide dal 14 - 22 novembre 2022 a Roma -Via Eudes - 
Casa FSP dal tema “Lasciatevi trasformare nella mente per discernere la volontà di Dio” che inaugura 
il nuovo itinerario spirituale di Famiglia Paolina sulla seconda dimensione della nostra vita paolina: 
lo studio. 

Per il nostro approfondimento personale 

FLORIANO VENANZIO, in Ascolto della Bibbia liturgica. Anno A, San Paolo. 
CUCCI GIOVANNI, Abitare lo spazio della fragilità. Oltre la cultura dell’homo infirmus, 
Ancora.  
 
 

Roma, 15 giugno 2022 
Per la comunicazione 

sr. M. Piera Moretti sr. M. Lucia Filosa 


