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A conclusione della sessione di consiglio tenutasi a Roma nei giorni 10 – 12. 15 giugno 
2021, vi comunichiamo che: 
nel mese di maggio sr M. Paola con le sorelle del governo hanno terminato di visitare 
tutte le comunità della Provincia Italia, raggiungendo con particolare premura quelle 
realtà di maggiore emergenza. 

Lentamente le sorelle responsabili stanno arrivando nelle loro comunità. In questo generale 
riassetto delle nostre presenze nelle diverse realtà, anche altre sorelle hanno ricevuto una nuova 
destinazione: 
 

Sr M. Fidelis Ferrini dalla comunità Roma B. Timoteo alla comunità Milano ssp. 
Sr M. Grazia Leonardi dalla comunità di Albano DM alla comunità di Bordighera DM. 
Sr M. Lidia Drudi dalla comunità di Bordighera DM alla comunità di Sanfrè. 
Sr M. Paola Mazzetti dalla comunità di Fabriano alla comunità di Centrale di Zugliano. 

Sr M. Luigina Scuppa dalla comunità di Fabriano alla comunità di Roma SMM. 

Il governo sta continuando il discernimento sul ridisegno delle nostre presenze e valutando 
eventuali chiusure.  
Si è stilato un programma di formazione per le Responsabili di Comunità e per le sorelle che operano 
nei Centri di Apostolato Liturgico. 
Si sta concludendo la vendita del piano superiore del Centro di Torino, e si sta lavorando per la 
vendita di Fiesole. 
 

 
Dalle Comunità pddm 

Eventi estivi per i giovani. Ricordiamo e accompagniamo con la preghiera le sorelle 
e i giovani che parteciperanno ai campi estivi organizzati per i giovani. I Campi scuola 
di Famiglia Paolina a Spicello (PU) dal 19/25 luglio, parteciperà sr Annamaria 
Passiatore; a Grottaglie (TA) “Sui passi di Paolo” dal 22/30 agosto, parteciperà sr M. 

Cristina Catapano. Il campo itinerante organizzato dalle Pie Discepole della pastorale giovanile 
vocazionale, a Roma - Casa Betania dal 28 luglio 1° agosto, animato dall’equipe di pastorale giovanile 
Pie Discepole. 

 
Corso per lettori. Dal 9 all’11 giugno 2021 si è tenuto il Corso online per Lettori/Lettrici della Parola 

di Dio organizzato dalla Redazione La Vita in Cristo e nella Chiesa. Dopo l’esperienza riuscita vissuta 

nel mese di gennaio, abbiamo riproposto il corso per quanti, per vari motivi, non avevano potuto 

partecipare. Anche questa volta abbiamo avuto 65 iscritti da ogni parte di Italia e uno dalla Svizzera, 

tutti hanno mostrato la loro attiva partecipazione e gratitudine per i contenuti e i relatori qualificati 

tra i quali anche le nostre sorelle sr. M. Joseph Oberto, sr. M. Regina Cesarato e sr. M. Emmanuela 

Viviano. Dietro le quinte sr. Annamaria Passiatore per la gestione della piattaforma Zoom. Diamo 

lode a Dio… perché la sua Parola corra! 

 



Tutto è stato dono! Sr M. Doriana. Con la conclusione dell’Anno pastorale e con il trasferimento 
nella Comunità di Palermo, per la grazia di Dio porto a termine un percorso, nel quale mi sono 
arricchita umanamente e spiritualmente, di 8 anni di insegnamento teologico presso la Teologia per 
laici dell’Ecclesia Mater, Istituto teologico aggregato alla Pontificia Università Lateranense. Tanti i 
volti e le esperienze in questi anni, storie di vite che si sono narrate, che hanno aperto il sacrario 
della propria coscienza di figli ad un incontro salvifico con Dio Padre. I Corsi dati sono stati Dottrina 
sociale della Chiesa e Teologia spirituale generale e speciale. Quest’anno, in modo sperimentale un 
Corso di Spiritualità liturgica, per approfondire come a partire dalla liturgia - celebrata e vissuta - si 
realizza la conformazione a Cristo quale fine della vita cristiana. Il cammino di approfondimento dei 
contenuti della fede per molti è stato una ripresa o l’inizio di una più profonda vita ecclesiale con la 
partecipazione ai sacramenti e alla preghiera; un maggior accostamento alla Parola di Dio, la 
richiesta di accompagnamento spirituale. Da due anni, oltre alla docenza, mi è stato affidato il 
coordinamento della sede di uno dei Centri di Teologia per laici presenti a Roma, presso la 
Parrocchia San Paolo della Croce a Corviale, dove da 6 anni sono stata impegnata pastoralmente. Di 
tutto e per tutto benedico Gesù Maestro Via e Verità e Vita, la Comunità Regina degli Apostoli e le 
varie superiori che si sono avvicendate. Tutto è stato dono! 

Roma. Martedì 15 giugno 2021 sr. M. Emmanuela Viviano ha tenuto una lezione online (dalle 14.30 
alle 16,45) su «Abiti e suppellettile per la liturgia» per il corso di approfondimento in Pastorale 
Liturgica organizzato dal Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo (Roma) per la formazione di tutti 
coloro che si occupano di liturgia, dalla presidenza all’animazione. Hanno partecipato vescovi, 
presbiteri, diaconi, seminaristi e religiose che hanno apprezzato la nostra presenza per una tematica 
che ci coinvolge apostolicamente.  

 
Ricordiamo  
Si è aggiunto un corso di Esercizi Spirituali a Sanfrè dal 30 agosto 4 settembre guidato 
da don Emilio Cicconi.  
È disponibile anche il corso di Esercizi Spirituali delle guide con il nuovo itinerario 

paolino 2022 dal tema: “Con Cristo. Per chi ha sete di anime come Gesù” si svolgerà nella sede dalle 
Figlie di san Paolo a Roma, via Eudes il 9/17 novembre 2021 e sarà guidato da don Agatino Gugliara. 
La retta sarà di € 400,00. Questi esercizi sono aperti a tutte le sorelle che vi vogliono partecipare. 
Domenica 5 settembre si festeggeranno le sorelle giubilari presenti nel territorio romano, mentre 
le altre sorelle saranno raggiunte da un dono augurale. 
 
 

 
Per il nostro approfondimento personale 

AMIRANTE CHIARA, E gioia sia. Il segreto per la felicità, PickWick. 
MARTELLO MARIA, Costruire relazioni intelligenti, San Paolo. 
ABISETTI VALERIO, Fare centro. Conoscersi per crescere, Paoline. 
 
Con l’augurio di Buone Vacanze! 

 
Roma, 20 giugno 2021 
 
 

 
Per la comunicazione 

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


