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Il tempo del riposo è velocemente trascorso con le innumerevoli attività svolte: le 
iniziative giovanili, i convegni e i congressi formativi, il tempo degli esercizi spirituali, 
... questi mesi sono letteralmente volati via.Tutte abbiamo ripreso gli appuntamenti 
e gli impegni di Congregazione: l’Apostolato Liturgico sta riprendendo dopo la 
pandemia, si è già svolta l’Assemblea delle superiore locali (13/17 settembre–Casa 

Betania), gli incontri in preparazione al 10° Capitolo Generale, le votazioni per le delegate che 
parteciperanno al 4° Capitolo Provinciale (20/28 gennaio 2023). Si sta preparando l’apertura 
dell’anno centenario della nostra fondazione a Roma (21 novembre 2022). Allora sempre avanti! 
Come ci direbbe il nostro Beato Don Alberione. 
 

Sono rientrate in Provincia:  
Sr M. Rosina Chia dalla comunità di Camaldoli alla comunità di Milano RA. 
Sr M. Pierenza Mellone dalla circoscrizione Portogallo alla Provincia Italia. 
Trasferimenti:  

Sr M. Paola Mazzetti dalla comunità di Centrale di Zugliano alla comunità di Sanfrè. 
Sr M. Patrizia Bettini dalla comunità di Roma Sede Prov. alla comunità di Roma Beato Timoteo. 
Sr M. Piergiuliana Farina dalla comunità Roma Sede Prov. alla comunità di Albano DM. 
Sr M. Gesualda Serpi dalla comunità di Cinisello Balsamo DM alla comunità di Alba SPCM. 

 

Dalle Comunità pddm 

Cinisello Balsamo. Domenica 12 giugno, solennità della SS. Trinità, con la comunità 
SSP di Cinisello abbiamo festeggiato i giubilei di ordinazione e di professione 
religiosa. Le nostre comunità si sono trovate insieme nella cappella dei padri per 
lodare, ringraziare il Signore per i 50 anni di presbiterato di Don Giovanni Pettenuzzo; 

e i 60 anni di professione religiosa di fratel Amedeo Daminato e di Sr M. Franca Rossi. Tutto si è 
svolto nella semplicità e fraternità. Il momento di festa è stato animato dai giovani paolini in 
formazione e partecipato da parenti e amici. Giornata di “grazie” al Signore per i doni ricevuti e per 
far parte di questa "ammirabile famiglia". 
 
La giornata della Famiglia Paolina lombarda. Il 26 giugno, è stato un momento di famiglia ma anche 
un’occasione per sentirci coinvolte e partecipi della Chiesa locale in cui operiamo. S. Ecc.za Mons. 
Mario Delpini, Vescovo di Milano, ha celebrato presso la sede della Società S. Paolo di Milano e ci 
ha parlato in modo chiaro, semplice ma esaustivo della “sinodalità” rimarcando che il significato 
vero del termine ci deve portare a “riunirsi per decidere insieme”. Così ci ha poi illustrato i vari 
momenti del passaggio sinodale in diocesi sino alla decisione della prossima formazione del 
Consiglio Pastorale Decanale, organo formato da rappresentanti delle molteplici realtà del 
territorio, laiche e non, a supporto della Chiesa locale. Ci ha parlato poi della lettera pastorale per il 
2022-23 “Kyrie, Alleluia, Amen” per il cammino pastorale del prossimo anno incentrato sulla 
preghiera. La festa è terminata nella convivialità, momento in cui si intessano le relazioni e si crea 
unità e fratellanza. Siamo veramente grate al Signore per essere Famiglia Paolina! 
Alba Nazaret. Dall’11 al 16 luglio si è svolto a Valdieri (CN) il primo “Campo Maggiorino”, organizzato 
dall’Ufficio di Pastorale giovanile e vocazionale della diocesi di Alba, rivolto a far conoscere ai ragazzi 
(11-14 anni, di cui molti ministranti) la figura del Venerabile Maggiorino Vigolungo, originario di 



Benevello. Sr M. Andreina Alfero è stata invitata a partecipare specialmente per guidare la 
preghiera, per la quale l’équipe aveva scelto di proporre la Liturgia delle Ore, molto ben accolta e 
partecipata, anche nel canto. Ha poi tenuto una catechesi sulla spiritualità paolina, che ha 
interessato sia i ragazzi che gli animatori. Rendiamo grazie a Gesù Maestro che vuole farsi conoscere 
anche attraverso di noi, poveri strumenti. 

Roma Casa Pinuccia – Centro giovanile. Anche quest’anno la nostra Pastorale giovanile-vocazionale 
ha proposto a gruppi giovanili parrocchiali la possibilità di vivere un Campo itinerante a Roma cioè 
un cammino di fede attraverso l’arte. All’iniziativa ha aderito in particolare: dal 9 al 13 agosto i 
giovani della Parrocchia Maria Immacolata, Pedara (CT); dal 17 al 21 agosto i giovani della Parrocchia 
San Giovanni Bosco - Paternò (CT). 

Ingresso in noviziato-30 agosto 2022. Ringraziamo il Signore per l’ingresso in noviziato di Alžbeta 
Stračinová - Finehika Fonua - Liliana Silva Dias - Monica Marzulli. La maestra delle novizie è Sr M. 
Leticia Bantolinao e completa la comunità formativa Sr M. Célia Antunes Serra. Il rito di ammissione 
si è svolto nella sala della comunità di casa Generalizia in via G. Rossetti, mentre la sede del noviziato 
è Casa Gesù Maestro in via Portuense. Auguriamo a loro un buon cammino di sequela sulle orme 
del Maestro! E le accompagniamo con la preghiera! 

Assemblea Superiore di comunità. Si è svolta finalmente in presenza, a Casa Betania, nei giorni 
13/17 settembre 2022, dal tema: “Discepole del Signore con gioia viviamo e condividiamo la 
Missione”. Questo tempo di grazia ci ha offerto l’occasione di riaccendere la speranza a partire da 
piccoli segni: la gioia di condividere le fatiche del servizio, l’impegno di migliorare il nostro essere 
Discepole del Maestro attente alla cura dell’altro. Sr M. Micaela Monetti, Superiora Generale ha 
ravvivato la nostra identità di Discepole aperte alle diverse realtà che ci circondano partendo dal 
documento sinodale “Cantieri di Betania”. Sr M. Piera Moretti ha presentato la lettera apostolica 
Desiderio Desideravi sulla formazione liturgica del popolo di Dio. Sr Eliana Massimi delle Maestre 
Pie Venerini - Presidente USMI della Regione Lazio – ha mostrato con competenza e franchezza le 
fragilità che attraversano in questo momento il mondo religioso. 

Per ringraziare. È stato chiesto a sr M. Agar Loche di curare i paramenti: casule, stole, piviale e il 
reliquiario per la beatificazione di suor M. Carola Cecchin suora del Cottolengo che è pro-zia, di Sr 
M. Alina Bordignon. Sr M. Carola fu mandata in Kenya (Africa) nel 1905 in aiuto delle suore 
Missionarie della Consolata e lì si distinse per l’esercizio eroico delle virtù di carità di fede e speranza 
e per le sue speciali capacità umane e spirituali. Morì nel viaggio di ritorno in Italia, il 13 novembre 
1925, a bordo del piroscafo Porto Alessandretta. Per ragioni igieniche, il suo cadavere fu gettato nel 
Mar Rosso. Ringraziamo il Signore per questo dono che è per tutte. Ancora una volta Dio ci mostra 
come è lui l’autore della vita che tesse nel quotidiano le trame delle nostre relazioni al di sopra del 
tempo, delle nostre volontà e della nostra povertà. 
 

*Ci prepariamo a vivere il Convegno sulla missione apostolica dal 7/11 ottobre a Casa 
Betania–Roma. 
*Ricordiamo che le notizie della Provincia sono pubblicate anche sul sito www.pddm.it. 
 

Per il nostro approfondimento personale 
Desiderio desideravi - Lettera apostolica sulla formazione liturgica del popolo di Dio, di 
Papa Francesco del 29 giugno 2022. 
Invitiamo a rivisitare gli interventi avvenuti a Matera in occasione del Congresso 
Eucaristico Nazionale https://www.congressoeucaristico.it/  
 
 

Roma, 4 ottobre 2022 
Per la comunicazione 

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