
pddm informa 1 
Carissime sorelle, come consiglio ci siamo ritrovate a Roma per la nostra sessione di consiglio dal 11 - 14 
gennaio 2021, e a alla fine dei lavori condividiamo in breve le nostre riflessioni per il servizio alla Provincia. 
 

 

 

 

      

Sr. M. Paola Gasperini con il consenso del suo Consiglio ha trasferito: 
 
                                         Sr M. Santina Graizzaro dalla comunità di Albano DM a Sanfrè 

 

 

Ringraziamo il Maestro Divino perché: 

Sr M. Sara Bonaccini è stata ammessa alla prima rinnovazione dei voti che si svolgerà il 7 febbraio nella 
parrocchia di San Cassiano ad Alba, dove Sr M. Sara sta iniziando a lavorare con i giovani. 

Il 12 gennaio giorno della nostra approvazione pontificia abbiamo concluso l’atto di vendita della casa di 
Corso Casale a Torino. 

Ringraziamo di cuore le sorelle che ci hanno inviato le loro esperienze e iniziative vissute in questo tempo 
nelle nostre comunità e rinnoviamo l’invito a condividere con tutte, tutto il bene e il bello che il Signore ci 
dà la grazia di realizzare.  

 Il giorno 20 dicembre 2020 a Francavilla al Mare (CH), l’Arcivescovo Bruno Forte ha presieduto la 
Celebrazione con il rito della posa della prima pietra del Nuovo Complesso Parrocchiale SS. Angeli Custodi. 
L’intera opera architettonica, l’impianto liturgico e il programma iconografico sono stati progettati dalle 
nostre consorelle Sr Mariella M., Sr M. Josefina S. e Sr M. Agar L., con la consulenza liturgica di Sr M. 
Emmanuela V. e il sostegno e supporto nella preghiera di tutte le consorelle. Sr. M. Emmanuela, ha 
preparato la comunità parrocchiale a questo momento forte, con una catechesi seguita in video 
conferenza.  

 Il 3 marzo 2018 mons. Marco Brunetti vescovo di Alba istituisce il Servizio diocesano per il 
Catecumenato, nell’ambito dell’Ufficio Catechistico. Come Servizio abbiamo anche organizzato due corsi di 
formazione per gli accompagnatori dei catecumeni. Quest’anno pastorale, abbiamo vissuto l’iniziazione di 
una giovane mamma, che causa pandemia, abbiamo trasportato alla Solennità di Cristo Re e ora stiamo 
preparando un’adulta, un’adolescente e due giovani per la prossima Pasqua e Pentecoste. 
Quest’esperienza è particolarmente impegnativa ma molto arricchente, anche per me, perché richiede di 
trovare nuovi linguaggi, di imparare il discernimento e di camminare accanto a coloro che stanno cercando 



il Signore, perché chiamati e attratti da lui. Nella celebrazione dei riti la Comunità è particolarmente 
coinvolta, ma anche nel sostenere il percorso con la preghiera. 
 

 Il 16 dicembre, presso la parrocchia Divina Maternità della B.V.M. in Cibali a Catania, sr M. Cristina 
Catapano ha tenuto un ritiro spirituale dal tema: “UNA VOCE CHE INVIA... NON TEMERE”. 

 In occasione dell’apertura dell’Anno Biblico di Famiglia Paolina, come Pastorale giovanile Pie 
Discepole di Catania si è promossa un’iniziativa per giovani (18-30 anni), aprendo una lista broadcast che 
nei giorni della Novena di Natale ha offerto quotidianamente a quanti si sono iscritti un messaggio sul 
commento del Vangelo del giorno, una preghiera con un suggerimento di impegno spirituale. 
L’idea è nata per invitare i giovani a dedicare un po’ di tempo al Signore in occasione dei giorni che 
preparavano al Natale. 

 A Roma nella Chiesa Gesù Maestro in questo periodo di restrizioni per la pandemia abbiamo 
ospitato la comunità San Egidio per la loro celebrazione domenicale alle ore 11.00. È stata una bella 
esperienza di accoglienza e solidarietà con questi fratelli e le sorelle che operano a servizio degli ultimi. Per 
la celebrazione del giorno di Natale, abbiamo avuto la gioia di celebrare l’Eucaristia insieme a loro. Al 
termine della Messa la Comunità S. Egidio ha distribuito i pacchi natalizi per i poveri, ai quali abbiamo 
contribuito con del materiale. 

Dalle sorelle della comunità di Cinisello Balsamo abbiamo ricevuto questa arricchente testimonianza. 

 Noi siamo state una delle comunità delle Pie discepole in Italia ad essere state colpite dal Covid 19. 
Durante la quarantena durata 21 gg, la nostra giornata la si viveva completamente separate nelle nostre 
camere. 
Per la preghiera e la santa messa ciascuna di noi si serviva dei mezzi di comunicazione, molto favorevoli alla 
meditazione e al silenzio e poi di comune accordo a una certa ora ci si radunava in corridoio per ricevere la 
Comunione che distribuiva la superiora. Durante la giornata c’era anche chi si concedeva una camminata 
lungo il corridoio del piano e se voleva si poteva aprire la porta di emergenza che dà sulla scala esterna per 
spalancare “le ali” e respirare e guardare fuori. A esperienza fatta possiamo dire che è stato un tempo, 
sotto certi aspetti positivo, pur essendo separate ci sentivamo unite. La preghiera solitaria ci ha fatto 
sentire l’importanza del silenzio dentro di noi e per imparare a viverlo comunitariamente. 

 
 
Notifichiamo che il corso degli esercizi di Palermo è stato anticipato dal 20 al 25 settembre 2021. 
 

 

 

Ricordiamo a tutte la domenica della Parola che si celebra domenica 24 gennaio. 

 

 

 

Roma, 21 gennaio 2021 

           Per la comunicazione 
Sr. M. Piera Moretti e Sr. M. Lucia Filosa 


