
pddm informa 4 
Accompagniamo con la preghiera le sorelle responsabili di comunità che sono state 
nominate per il servizio di autorità nelle comunità della nostra Provincia Italia 
(Circolare 3 - 25.04.2021). 

Ci prepariamo a festeggiare, il 10 maggio, sr M. Micaela la nostra Madre Generale. 
Le comunità romane si stanno preparando, posticipando la data al 16 maggio p.v., 

per ritrovarsi e trascorrere una giornata di celebrazione e convivialità con l’impegno di presentare 
le novità apostoliche e salutare le sorelle di tutto il mondo in collegamento streaming. 

Questa circostanza ci offre l’opportunità di mostrare le iniziative apostoliche in atto. Sarà infatti 
allestita un’esposizione negli ambienti dell’SGM, sia degli articoli di arredo liturgico di recente 
creazione, sia le iniziative online sorte in tempo di covid19 che ci hanno spinto a realizzare con 
nuove forme i nostri servizi apostolici: corso lettori, frammenti di liturgia, animazione vocazionale, 
anno biblico di Famiglia Paolina, ecc.  

Si è concluso l’acquisto di un lotto di terra al cimitero di Ciampino, l’ultimo destinato agli Istituti 
religiosi, per la costruzione di una Cappella sepolcrale Gentilizia. La provvidenza divina è venuta 
incontro alle nostre esigenze in un territorio nel quale ci mancava lo spazio per la sepoltura delle 
sorelle defunte. 
 

Sr M. Paola con il consenso del suo consiglio ha completato le nomine delle nuove 
responsabili di comunità. Grazie alla generosa disponibilità delle sorelle si rinnova il 
volto delle nostre comunità nel territorio della Provincia Italia. 
 

 

 
Dalle Comunità pddm 
 
CENTRALE DI ZUGLIANO 
In prossimità della giornata di preghiera per le vocazioni le sorelle della comunità di 
Casa Gesù Maestro ha ospitato i giovani seminaristi della diocesi di Padova. Un 
gruppo di giovani che abbiamo conosciuto da ragazzini e che, varie volte in questi 

anni, compiono il loro cammino spirituale con un sacerdote gesuita presso di noi. A questo gruppo 
quest’anno si è affiancato un nutrito numero di giovani in discernimento per seguire il Signore 
nella via del sacerdozio. Giornate di servizio intenso, vissute come comunità nella gioia del 
servizio, nell’invocazione allo Spirito e nella speranza di risposte al Signore. Ora che loro hanno 
lasciato la Casa per rientrare in seminario o nelle loro famiglie è per noi tempo di sostare presso 
Gesù Eucaristico per impetrare per loro e per tanti altri giovani e giovane il coraggio, la forza e 
l’entusiasmo di mettersi al servizio del Signore. 
 
ALBA NAZARET 
“Sempre in missione. Nulla ci risulta indifferente”: era il tema del convegno Juniores organizzato 
dall’USMI - regione Lazio da sabato 24 e domenica 25 aprile al quale abbiamo partecipato io (sr M. 
Sara), sr. M. Guida, sr. M. Yanyun e sr. M. Lixia. Siamo state aiutate a riflettere su alcune tematiche 
legate all’enciclica Laudato sì di Papa Francesco; l’ecologia del cuore, della mente e della volontà, 



la conversione ecologica e la dimensione escatologica in riferimento alla vita consacrata. Abbiamo 
avuto la possibilità di fare domande e dialogare con i relatori in assemblea e poi approfondire 
alcuni aspetti confrontarci nei gruppi con le attività laboratoriali. Successivamente il lavoro è stato 
condiviso in assemblea. È stato un tempo di formazione intenso e ricco di contenuti e spunti per 
continuare a riflettere e a formarsi. 
 
ROMA REGINA APOSTOLORUM 
“Con occhi nuovi”: questo il tema di un pomeriggio di laboratori vissuto da trenta giovani – di età 
compresa fra i 16 e i 33 anni e provenienti da tutta Italia – il 18 aprile 2021. L’iniziativa è stata 
promossa dalla Pastorale Giovanile e Vocazionale della nostra Provincia Pie Discepole del Divin 
Maestro e si è svolta interamente online, tramite Google Meet. Dopo una prima parte dedicata 
alla presentazione e a una breve catechesi, ci siamo divisi in laboratori, per fasce d’età: in questo 
tempo di pandemia, caratterizzato da una crescente mancanza di fiducia, è importante imparare a 
passare dal “guardare” al “vedere”, e vedere nella luce del Risorto, come i discepoli di Emmaus. I 
giovani sono stati molto contenti dell’iniziativa: speriamo di poter proporre altri momenti così, per 
crescere insieme seguendo il Maestro! 
 
ROMA CHIESA GESÙ MAESTRO 
Il 30 maggio p.v. si celebrerà la professione perpetua della nostra sorella proveniente dalla Cina sr 
M. Yanyun Jiang inserita nella comunità RA di Roma via Portuense. 

• Roma Casa Betania ha aggiunto un corso di esercizi spirituali guidato da don 
Guido Gandolfo ssp dal 29 settembre al 7 ottobre p.v. 

• La prossima sessione di consiglio 17/19 maggio 2021. 

 
Per il nostro approfondimento personale 
Anno Biblico di Famiglia Paolina lunedì 17 maggio – ore 20,45 Webinar: “Il dono della 
Parola per una pentecoste di tutto il creato (Laudato sì)” con sr Elena Bosetti sgbp.  
https://annobiblico.wordpress.com/ 

 
 
 
 
Roma, 29 aprile 2021 

 
 

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