
pddm informa 1 
La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo dal 9/10 ottobre 2021 dal tema: “Per una 
Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”. E noi, con l’ausilio del 
“Documento Preliminare” e il “Vademecum per il Sinodo sulla sinodalità” della CEI, 
siamo guidati i questa prima fase di discernimento della Chiesa, in linea allo spirito 
conciliare, a interrogarci su come essere oggi presenza viva e profetica nel mondo. 

Una tappa fondamentale sarà la celebrazione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo 
dei Vescovi nell’ottobre 2023 a cui farà seguito la fase attuativa, che coinvolgerà nuovamente le 
chiese particolari. 
Papa Francesco ci esorta: «Nella Chiesa c’è tanto bisogno di ascoltare e di ascoltarci. È il dono più 
prezioso e generativo che possiamo offrire gli uni agli altri. Preghiamo perché sia una grande 
occasione di ascolto reciproco. La comunione, infatti, non è il risultato di strategie e programmi, ma 
si edifica nell’ascolto reciproco tra fratelli e sorelle» (Messaggio della giornata delle comunicazioni). 
La Congregazione per gli Istituti di vita Consacrata e le società di vita Apostolica ci domanda in che 
misura il mondo dei consacrati/e sono coinvolti in questo processo sinodale di comunione, 
partecipazione e missione. Molta presenza religiosa è già direttamente coinvolta, in questa prima 
fase del cammino sinodale nella pastorale della vita parrocchiale e diocesana delle chiese locali 
soprattutto con il reciproco ascolto, ma la Congregazione (CIVCSVA) chiede questa verifica anche 
nell’ambito della vita consacrata, come Provincia Italia prevediamo un incontro o in presenza o on 
line entro il mese di maggio. 
 

Rientra in Provincia: Sr M. Giuseppina Tomassetti dalla comunità di casa Generalizia 
alla comunità di Roma Beato Timoteo. 
Sono trasferite: 
Sr M. Myriam Aneto dalla comunità di Bordighera DM alla comunità di Sanfrè. 

Sr M. Cristina Aiello dalla comunità di Catania DM/SP alla comunità di Palermo DM. 
Sr M. Eliana Callozzo dalla comunità di Catania DM/SP verrà, per un tempo, a Roma Sede Prov. 
Sr M. Vittoria Berloco dalla comunità di Catania DM/SP, momentaneamente, si fermerà nella 
comunità di Albano DM. 
Sr M. Guida Rodrigues Fernandes, juniores, rimarrà per un tempo nella Provincia Italia dove sta’ 
dando il suo contributo infermieristico nella comunità di Roma Beato Timoteo e successivamente 
andrà nella comunità di Sanfrè. 
 

 
Dalle Comunità pddm 

La Rivista LA VITA IN CRISTO E NELLA CHIESA, da mensile è diventata bimestrale, si 
rende necessaria depositare una nuova iscrizione. Questo ci ha indotto a un cambio 
dell’attuale direttore, sr M. Paola Mancini, da oltre 15 anni in tale servizio. La 
Superiora Provinciale, in considerazione di tale realtà, ha pertanto nominato come 

nuovo direttore responsabile sr M. Emmanuela Viviano che sarà annessa all’elenco speciale 
collegato all’Albo dell’Ordine dei giornalisti del Lazio. Preghiamo affinché il nostro ministero di 
formazione liturgica e di comunicazione attraverso la Rivista porti i suoi frutti alla Chiesa in Italia (e 



non solo), con attenzione alle giovani generazioni e alle esigenze dei nuovi linguaggi di oggi. Sr M. 
Paola Mancini continuerà il suo servizio di collaborazione nello stesso ufficio. 

 
Convegno Nazionale Vocazionale. Nei giorni dal 3 al 5 gennaio io, sr M. Sara Bonaccini e sr M. Paola 
Passoli, abbiamo partecipato al Convegno Nazionale Vocazioni che si è tenuto on line dal tema: 
«Fare la storia» (Fratelli Tutti, 116). Abbiamo cominciato con la bella testimonianza di S.E. Mons. 
Paolo Bizzeti, Vescovo gesuita vicario apostolico in Anatolia e concluso con la testimonianza di S. 
Em. Card. Gualtiero Bassetti. Il giorno 4 è stato quello più intenso, conclusosi alla sera con la Veglia 
di preghiera. È stato molto interessante l’intervento di Giovanni Grandi, professore associato di 
Filosofia Morale all'Università degli Studi di Trieste, sul discernimento in comunità e l’unico dove è 
stato possibile interagire e fare domande.  
 
Alba Nazaret. Il 22 gennaio la nostra comunità ha partecipato all’incontro in piattaforma del gruppo 
sinodale delle consacrate organizzato dall’USMI locale. Ci siamo lasciate interpellare dalle domande: 
“Sentiamo che la Chiesa (universale e locale) integra il nostro contributo come consacrate? Le 
proposte di collaborazione, servizio, partecipazione, sono conformi al nostro carisma?”. È stato un 
momento di vero ascolto, di scambio, di partecipazione e di arricchimento per tutte. 
Il 22 gennaio è anche iniziata una novena a San Giovanni Bosco per le vocazioni pubblicata sui social 
di Pastorale Giovanile che si è conclusa con la Celebrazione Eucaristica, per festeggiare insieme San 
Giovanni Bosco, la domenica 30 gennaio nel Santuario della Madonna della Moretta.  
Non è stato possibile in questo ultimo periodo, a causa della situazione pandemica, realizzare le 
diverse iniziative pensate con la Pastorale Giovanile, ma in vista di un miglioramento abbiamo 
fiducia di poter riprendere i diversi cammini e iniziative. Da marzo vorremmo ricominciare 
l’itinerario “Andare va bene, ma serve un motivo”, un percorso con taglio vocazionale, dove saremo 
accompagnati da alcuni brani significativi del Vangelo secondo Luca. Come Pie Discepole 
collaboriamo, insieme al direttore Don Maurizio Penna e altri giovani, nella sua organizzazione e 
realizzazione. 
 

 
Parteciperanno al corso del Carisma di Famiglia Paolina tenuto in forma on line sr M. 
Giuseppina Lisci e sr M. Paola Passoli. 
 
 

 

Per il nostro approfondimento personale 
 
#incontripaolini: www.youtube.com/c/SSPINFORMATIONSERVICE tutti i mercoledì di 
febbraio alle 17,30. 

ANDREOLI VITTORIO, La psicologia del noi. Oltre la dimensione dell’io, Rizzoli. 
 
 

 
 
 
 
Roma, 12 febbraio 2022 

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

http://www.youtube.com/c/SSPINFORMATIONSERVICE

