
pddm informa 5 
Tanti e importanti sono stati gli eventi vissuti e trascorsi in questi mesi.  
Ricordiamo la festa di Gesù Maestro: ci sono giunte notizie da molte comunità: Alba, 
Sanfrè, Cinisello Balsamo, Centrale di Zugliano, Bari, Palermo, su come questa nostra 
ricorrenza sia sempre più partecipata a livello diocesano e aperta a tutti i conoscenti 
e amici. Ricordiamo l’apertura del centenario della nostra fondazione il 21 novembre 

scorso a Roma con la solenne celebrazione nella Chiesa Gesù Maestro presieduta dal Vescovo 
ausiliare di Roma per il settore Ovest S. E. Mons. Baldo Reina che possiamo trovare su: 
https://www.youtube.com/watch?v=gzhxSC4zk9M  e ad Alba – Tempio san Paolo il 26 novembre 
successivo presieduta dal Vescovo di Alba S. E. Mons. Marco Brunetti con la partecipazione della 
nostra Madre Generale, sr. M. Micaela Monetti (https://www.pddm.org/100anni/). 
 

Alcune sorelle hanno avuto la chiamata a servire il Signore in un’altra comunità: 
Sr M. Imelda Giacomoni dalla comunità di Bordighera DM alla comunità Roma RA. 
Sr M. Gemma Rocchi dalla comunità di Alba SPCM alla comunità di Bordighera DM. 
Sr M. Pierenza Mellone dalla comunità di Roma Sede Prov. alla comunità di Alba 

  SPCM. 
 

 
Condivisione dalle Comunità pddm 

Convegno sulla Missione - Nei giorni 7/10 ottobre a Casa Betania si è realizzato il 
Convegno sulla Missione Apostolica delle Pie Discepole. Hanno partecipato con il loro 
contributo, relatori eccellenti come don Luigi Maria Epicoco, con il tema “Sinodalità 
e vita consacrata” (https://youtu.be/C3c6fPGbucQ); S. E. Mons. Vittorio Francesco 

Viola ofm su "Desiderio desideravi" (https://youtu.be/PZAvH1QUCEA ); la prof. Valeria Trapani su "I 
ministeri istituiti" (https://youtu.be/ScpGtZ1_P50 ). Un saluto e un augurio gradito ci è giunto anche 
dalla nostra Madre Generale, sr. M. Micaela Monetti. Il convegno è stato aperto alle sorelle della 
Provincia con il collegamento on line. Il desiderio è di ripartire rinnovate nello spirito per rispondere 
alle necessità della Chiesa in sinodo. 

70° anniversario della rivista “La Vita in Cristo e nella Chiesa”. Il 16 novembre a Roma Casa Betania 
si è svolta una giornata celebrativa della nostra missione editoriale con la rivista “La vita in Cristo e 
nella Chiesa”, nella quale sono risuonate le sentite testimonianze delle nostre sorelle, che nel tempo 
hanno operato alla redazione. Particolarmente viva la parola profetica del nostro beato Giacomo 
Alberione rivolta a noi, che ci ha riconfermate a procedere attivamente e pastoralmente con questo 
strumento. Si prepareranno gli atti. (https://www.pddm.it/la-vita-in-cristo ). 

Itinerario di pastorale giovanile-vocazionale nazionale. In occasione della solennità di Gesù 
Maestro, come Pie Discepole abbiamo dato inizio al nuovo itinerario di pastorale giovanile-
vocazionale nazionale. L’itinerario prevede diverse tappe che sono scandite da alcune icone bibliche 
sulle donne del Vangelo e da valori vocazionali come l’ascolto, il discernimento, la decisione 
vocazionale… Il tema scelto - “Un meraviglioso poliedro” - riprende quello proposto dall’Ufficio 
nazionale per la Pastorale delle vocazioni per il prossimo anno 2022-2023. In esso si vuole cogliere  
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l’invito di Papa Francesco a richiamare l’attenzione sulla reciprocità delle diverse vocazioni di cui la 
Chiesa si compone (ChV 207). Le comunità che hanno dato inizio a questo itinerario sono state: Alba, 
Roma, Bari, Catania. La comunità di Bari ha invitato i giovani per una catechesi e un tempo di 
adorazione in preparazione alla festa di Gesù Maestro. La comunità di Roma ha vissuto un weekend 
con alcune ragazze che hanno condiviso i vari momenti comunitari della solennità di Gesù Maestro. 
La comunità di Alba ha celebrato la solennità nel Tempio San Paolo e ha fatto precedere la preghiera 
da un incontro di conoscenza presso la comunità Nazaret. A Catania che, pur non avendo una casa, 
abbiamo avuto la gioia di vedere nascere una comunità di una quindicina di giovani appartenenti a 
diverse parrocchie che in questi anni hanno partecipato alle nostre iniziative e hanno iniziato a 
condividere la nostra missione sentendola come il respiro della loro vita 
(https://www.pddm.it/news ). 
 
Alba Nazaret. Domenica 6 novembre a Ricca – frazione di Alba (CN), nella parrocchia di San Rocco, 
si è svolta una giornata speciale, ricca di grazia e di tanta emozione, per il mandato dei Catechisti a 
servizio della Parrocchia. C’era gioia nei volti dei bambini, dei ragazzi, dei genitori e anche per noi 
catechisti è stato un momento di intensa felicità anche se compresi di una responsabilità che ci 
supera, ma la fiducia nel Signore ci ha dato la gioia di dire il nostro “Si” per dire al mondo che Dio ci 
ama! 

Bari cappella universitaria - In occasione della Festa di Sant’Andrea Apostolo, a Bari c’è stata la 
solenne celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giuseppe Satriano per la 
riapertura della Cappella Universitaria, chiusa a causa della pandemia. La cappellania è stata affidata 
ad un novello sacerdote, e a noi è stata chiesta la nostra presenza e collaborazione in modalità che 
si vanno via via delineando. Il vescovo nella celebrazione ha sottolineato il suo desiderio di seguire 
personalmente il nostro stare in questo luogo della cultura in cui si vuole creare un ambiente di 
silenzio, di dialogo e d’incontro per dare a tutti la possibilità di una sosta, per ascoltare se stessi e 
l’altro, ma anche l’Altro con la A maiuscola e ritornare a vivere da fratelli. Ringraziamo Gesù 
Maestro, che continua a chiamarci alla sua sequela e all’annuncio della sua risurrezione in quegli 
ambienti che necessitano maggiormente della Sua presenza.  
 
 

Nel sito  www.pddm.org/100 le sorelle dell’equipe “Cento storie per il Centenario”, 
stanno pubblicando le storie delle sorelle che ci hanno preceduto e ci confermano nella 
fede e nella missione di Pie Discepole. Vi invitiamo a visitare il sito. 
 

 

 
A tutte auguriamo un Santo Natale che porti la pace e un Felice Anno 2023 pieno di gioia e novità. 
 

 
 
 
Roma, 13 dicembre 2022 

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