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pddm informa 8 
Il mese di novembre scorso è stato un mese memorabile per gli eventi straordinari 
che sono accaduti! La chiusura dell’anno biblico paolino, la celebrazione del 50° 
anniversario della nascita al cielo di Don Alberione preceduta dalla traslazione 
dell’urna del Primo Maestro dalla sotto cripta al santuario Regina degli Apostoli con 
la possibilità dell’acquisto dell’indulgenza plenaria per chi era a Roma. Ma questo 

anniversario si è celebrato in tutto il mondo con le Chiese locali laddove era presente la Famiglia 
Paolina. Ancora, l’incontro del Santo Padre, Papa Francesco, con i Governi Generali e Provinciali 
degli Istituti paolini in rappresentanza di tutta la Famiglia Paolina. In questa circostanza è avvenuta 
anche l’inaugurazione del museo di don Alberione, curato dalle nostre sorelle sr Mariella Mascitelli 
e sr M. Josefina Saladdino. Anche il pellegrinaggio della reliquia insigne del Beato Giacomo 
Alberione, ha “visitato” tutte le comunità della Famiglia Paolina presenti nel territorio dei Colli 
Albani e di Roma, accolta con venerazione e preghiere. Rendiamo grazie a Dio e facciamo nostre le 
parole di papa Francesco, come ci ha ricordato anche sr M. Paola nella sua circolare: «Questo 
anniversario è per la Chiesa, e particolarmente per voi, un’occasione propizia per fare memoria delle 
grandi cose operate dallo Spirito Santo nel Beato Alberione e mediante lui, e per riaffermare 
l’importanza del suo carisma nel contesto attuale, nella prospettiva della nuova evangelizzazione» 
(dal Discorso Del Santo Padre Francesco Alla Famiglia Paolina Nel 50° Della Morte Del Beato 
Giacomo Alberione). 
 

 
Trasferimenti:  
 sr. M. Gian Paola Czech dalla comunità di Camaldoli a Roma Sede Prov. 

 
 

 

Alba Casa Nazaret - sabato 16 ottobre si è aperto il percorso diocesano del Sinodo 
e le nostre Comunità di Alba, Nazaret e San Paolo CM, sono state impegnate nei 
laboratori che hanno coinvolto i giovani (sr. M. Sara Bonaccini) e i catechisti (sr. M. 
Paola Passoli e sr. M. Andreina Alfero). Il pomeriggio di incontri si è concluso con la 
Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Brunetti a San Paolo, dove 
sr. M. Gemma Rocchi ha collaborato con il servizio di sacrestia, ma tutte eravamo 

presenti, per “camminare insieme” nella Chiesa con il nostro carisma apostolico. 
 

Cinisello Balsamo DM - Si riprende anche nelle RSA. L’appuntamento è settimanale. Ogni lunedì 
alle 15.30 nella tranquillità dei corridoi della struttura si riprende vita: è l’ora della Celebrazione 
Eucaristica per gli ospiti della RSA “Casa Gesù Maestro”. Un via vai di carrozzine per un 
appuntamento che, ripreso ai primi di novembre, puntualmente si ripete settimana dopo settimana 
nella Cappella della nostra comunità. La celebrazione eucaristica presieduta da don Francesco 
Cupello e animata dalla nostra comunità è vivace e partecipata. Gli ospiti fanno a gara per 
proclamare la Parola di Dio, intervenire nella preghiera dei fedeli, accompagnare con preghiere 
personali ad alta voce i punti più salienti della celebrazione. Momento di tanta fede, di gioia intima  
letta sui loro volti, di condivisione e di tenerezza. Un modo diverso per noi di comunicare ed essere 
presenti nelle “periferie”. 
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Memoria del Congresso Eucaristico Internazionale a Budapest 
Condividiamo la lettera che il Cardinale di Budapest ha inviato a sr M. Alina Bordignon. “Cara Suor 
Alina, dopo il Congresso eucaristico internazionale La ringrazio di cuore con tutta la Sua comunità 
per le splendide vesti liturgiche che ci avete progettato e realizzato. Tutti ammiravano il nobile gusto 
e l'alta qualità delle casule, delle mitre, del piviale, delle stole per i concelebranti e delle dalmatiche 
dei diaconi. Dio benedica tutta la comunità per questo prezioso lavoro. Sono contento se questo 
piace anche ad altri che non potevano essere presenti al convegno. In unione di preghiera Card. Péter 
Erd”. Ringraziamo ancora il Signore per questo dono offerto e ricevuto come sua grazia. 
A tre mesi dal Congresso Eucaristico, l’Associazione donne in Vaticano insieme all’Ambasciata 
d’Ungheria presso la Santa Sede, nella Chiesa di S. Giacchino in Prati a Roma detta “delle Nazioni”, 
hanno organizzato una celebrazione eucaristica in ringraziamento per il buon esito dell’evento. Per 
questa circostanza siamo state invitate insieme a sr. M. Agar Loche autrice del disegno dei paramenti 
liturgici.  
 

Vicenza KOINE’ 24-26 ottobre 2021 – XIX International Exhibition of Sacred Art 
Abbiamo potuto essere presenti anche alla Koinè, evento che coniuga il mondo religioso con le 
realtà sociali. Grazie all’impegno di tutte le sorelle si sono esposte le ultime creazioni artistiche 
realizzate per singole chiese e altre committenze. In questo modo si è dato un segno vivo della 
nostra presenza e un incoraggiamento a continuare a cercare il bello e il bene nella comunione di 
una comunità cristiana che desidera e chiede ancora di potersi incontrare e celebrare la sua 
misericordia e di donare ciò che ha ricevuto gratuitamente dal Signore. Riportiamo la lettera del 
coordinatore del Comitato Scientifico Koinè Ricerca: «Gentilissime, permettetemi un ringraziamento 
sentito per la bella esperienza del Laboratorio di Arte Floreale per la liturgia e per la Vostra sempre 
significativa presenza a Koinè. Ci sono giunti diversi ringraziamenti da parte delle corsiste., che con 
piacere condivido con voi. RingraziandoVi ancora, invio un saluto cordiale. Angelomaria Alessio». 
 

Roma Via Alessandro Severo - Museo Alberione. Il giorno 26 novembre, in occasione del 50° del 
dies natalis del nostro Fondatore è stato inaugurato il nuovo museo a lui dedicato chiamato Museo 
Alberione. Il progetto è frutto di un lavoro di cooperazione in famiglia! Don Domenico Soliman ha 
interpellato l’Équipe di architettura pddm della Provincia Italia, chiedendo di offrire le nostre 
competenze per un aggiornamento degli spazi del museo esistente. È costituito da quattro stanze 
con il corridoio, attraverso il quale si accede al Museo dall’atrio al piano terra dove sono stati 
collocati due arredi in vetro che espongono oggetti e doni provenienti dalle nazioni in cui è presente 
la SSP. Accanto a queste quattro stanze è stata aggiunta una sala per incontri per gruppi che visitano 
il Museo. Abbiamo vissuto una bella esperienza di fraternità, di rispetto reciproco, collaborando in 
modo particolare con alcuni fratelli della SSP nell’individuare le varie tematiche a cui dedicare 
ciascuno spazio, nell’allestimento di queste, e inoltre la parte grafica è stata realizzata soprattutto 
con il contributo lodevole di Don Ulysses Navarro. Si potrà visitare presto, le comunità saranno 
informate come fare per prenotare la visita. 
 

Bari Betania. A Bari anche quest’anno, a partire da metà ottobre, si sta portando avanti la “Scuola 
di cucito”, mettendo insieme le molte o poche abilità di ogni sorella. Le partecipanti al corso 
manifestano la gioia di poter imparare, ma anche di poter condividere del tempo con le suore. 
Alcune di loro accolgono volentieri l’invito ai momenti di preghiera, come la lectio o altro. Durante 
la celebrazione Eucaristica nella festa del Beato G. Alberione, la signora Liliana si è messa a 
disposizione ed ha sostenuto il canto con l’accompagnamento musicale.  
Ci è stata chiesta una collaborazione saltuaria per portare la buona novella a partire da fiori, liturgia 
e bellezza, anche da Tv di Antenna Sud, emittente locale di Puglia e Basilicata, il programma è: “Con 
Voi insieme nella fede”. Il sacerdote che conduce la trasmissione, don Mimmo Minerva, presbitero 
della diocesi, ha chiesto la presenza di una suora Pia Discepola, perché ha conservato il ricordo di 
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sr. M. Eulogia Amato, che ha incontrato, insieme a don Lamera, ancora ragazzo. Le sorelle della 
comunità di Bari hanno risposto a questa chiamata supportate dai consigli e dalla collaborazione 
delle sorelle esperte. 
 

Roma - Giornata Mondiale della Gioventù. Il 21 novembre, nella Giornata Mondiale della Gioventù 
(GMG), come Pie Discepole del Divin Maestro ci siamo unite alla diocesi di Roma e come membri 
dell’equipe di pastorale giovanile diocesana ci siamo messe in cammino con oltre 700 giovani per 
un pellegrinaggio a piedi dalla basilica di San Giovanni in Laterano fino alla Basilica di San Pietro per 
la celebrazione eucaristica con Papa Francesco. La celebrazione diocesana della GMG, che 
quest’anno ha come tema “Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!” (cfr. At 26,16), è 
un momento privilegiato di incontro con le nuove generazioni, uno strumento di evangelizzazione 
del mondo dei giovani e di dialogo con loro a cui, come ci ricorda lo stesso Papa Francesco nella 
Christus vivit, “Nessuno deve essere messo o potersi mettere in disparte”. 
 

Roma casa Pinuccia – Centro Giovanile. Dal 26 al 28 novembre, otto giovani provenienti da Roma, 
Bari, Napoli e Catania hanno partecipato al primo incontro dell’itinerario vocazionale per ragazze 
dal tema: “Fare la storia” (Fratelli tutti, 116). Prendere con-tatto la vita! 
Le giornate sono state vissute presso il Centro giovanile “Casa Pinuccia” in uno stile semplice fatto 
di preghiera, ascolto e condivisione. La catechesi sul testo evangelico della risurrezione della figlia 
di Giairo (Lc 8,40ss) ha permesso di poter riconoscere quelle realtà di morte spirituali, affettive, 
sociali che il Signore tocca con la sua mano e da cui ci invita a rialzarci. E con tale consapevolezza si 
è dato così inizio ad un nuovo anno liturgico... un nuovo “inizio”, una nuova possibilità di vita da 
spendere in modo degno e fecondo. Il prossimo incontro sarà vissuto dall’11 al 13 febbraio 2022 
(data modificata rispetto a quella della locandina). 
 

Collevalenza – Al Convegno organizzato dall’Area Animazione vita Consacrata CISM e USMI 
Nazionale con la collaborazione dell’Ufficio di Pastorale Vocazionale della CEI dal tema: C’è dell’oro 
in queste ferite! Traumatizzati o trasformati? La vita consacrata durante e dopo il Covid-19. Vi ha 
partecipato sr M. Rosa Ricci. Dopo il periodo del lockdown, è stato riproposto in presenza dal 15 al 
19 novembre. Il trauma del Covid, che come umanità e religiosi ci ha toccati, è stato rivisitato alla 
luce di riflessioni e stimoli proposti in ambiti differenti. Oltre le immagini e le parole con cui siamo 
stati sollecitati, preziosa è stata l’esperienza di condivisione: ci siamo raccontati le paure e le 
sofferenze vissute in questo tempo non ancora concluso. Abbiamo gioito del bene che abbiamo 
potuto scorgere a testimonianza che la vita è più forte di ogni morte. Come è stato ben sintetizzato 
da don Beppe M. Roggia sdb al termine del Convegno: «C’è un cambiamento di rotta. Questa nuova 
rotta dell’umanità è come il tesoro nascosto nella sofferenza di tante persone, famiglie e comunità. 
Questo tesoro va però riconosciuto, e perché ciò avvenga c’è bisogno di creatività, immaginazione, 
sogno, novità, unire le mani e gli sforzi di tutti, partendo dalla fragilità in cui siamo immersi. C’è 
bisogno di fraternità che è da riscoprire, prima ancora che da costruire, perché è costitutiva della 
persona, in quanto figli di un unico Padre». Rendo grazie per l’opportunità che mi è stata data.  
 

Roma - Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura. Dal 5 al 23 novembre, Sr. Mariella 
Mascitelli come membro consultore del Consiglio, ha partecipato all’Assemblea Plenaria del 
Pontificio Consiglio della Cultura dal tema “Verso un umanesimo necessario”, svolta online. 
Nella discussione con i relatori e i consultori (Prof. Ivano Dionigi - Magnifico Rettore Emerito 
dell’Università di Bologna e il Card. Gianfranco Ravasi - Presidente del Dicastero, Francesc Torralba 
dell’Universitat Ramon Llull di Barcelona; Alessandra Talamo dell’Università La Sapienza di Roma e 
Jose Casanova di Georgetown - USA), è stata sottolineata la consapevolezza di una crisi 
dell'Occidente, soprattutto tra i giovani, che comporta la perdita del senso di speranza, causata da 
diversi fattori: le ombre proiettate dalla crisi ambientale che minaccia il futuro di tutti noi; la 
consapevolezza della crescita delle disuguaglianze a livello globale ma anche all'interno delle nazioni 
– ampliato anche dalla pandemia. C’è la percezione diffusa in Occidente che l'attuale generazione 
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di giovani adulti è il primo degli ultimi secoli che non può aspirare a una migliore qualità di vita 
rispetto a quella dei loro genitori. Questa perdita di speranza è vista come la perdita di un senso, di 
scopo e di significato. Molti giovani vivono in un “eterno adesso”. La Plenaria si è conclusa con un 
incontro generale il 23 novembre 2021 presieduto dal Cardinale Ravasi, durante il quale è stato 
presentato un video-messaggio del Santo Padre. 

 
Per il nostro approfondimento personale 
 

 Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio della Cultura. Convegno “Verso un 
umanesimo necessario”. Per un approfondimento consultare il sito del dicastero: 
http://www.cultura.va/content/cultura/it/plenarie/2021-umanesimo.html 

 Dal Convegno di Collevalenza: AREA ANIMAZIONE DELLA VITA CONSACRATA, Insieme senza 
esitare. La Vita Consacrata fra diversità generazionali e culturali, Ancora. 

ATTI DELLA 58° ASSEMBLEA GENERALE CISM, Percorsi di condivisione ecclesiale. Le relazioni tra Vescovi e 
Superiori Maggiori e culturali, Il Calamo. 
FORMAZIONE PERMANENTE SUPERIORI MAGGIORI, Fedeltà e perseveranza. Situazioni problematiche e 
disciplina canonica, tra percorsi di discernimento ed accompagnamento, Il Calamo. 

 Condividiamo il link degli Esercizi Spirituali delle guide svolto il 9/17 novembre su: “Per chi sente 
sete di anime come Gesù”. L’Itinerario Spirituale per la Famiglia Paolina dell’anno 2022. Le guide 
erano: per la parte biblica don Bogusław Zeman e la parte carismatica don Agatino Gugliara. 
https://drive.google.com/drive/folders/1H7CZSyAZqufBdfv6WhtKsKMrvsSF3s8f?usp=sharing 

 #incontripaolini: www.youtube.com/c/sspinformationservice tutti i mercoledì di dicembre 
alle 17,30. 

 
 
Auguri a tutte di un santo Natale e di un felice anno 2022 da vivere insieme con il 
Maestro Divino! 
 

 
 
Roma, 17 dicembre 2021 

 
Per la comunicazione 

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