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Buona quaresima a tutte. L’itinerario del Lezionario festivo secondo il ciclo A di 
questa quaresima è quello sacramentale-battesimale che ci farà ripercorrere la 
storia simbolica della nostra salvezza. 

Nel messaggio per la Quaresima 2023 dal tema: “Ascesi quaresimale, itinerario 
sinodale”, Papa Francesco c’invita a salire insieme verso il monte della 

trasfigurazione percorrendo due sentieri: “l’ascolto di Gesù” e “alzarsi e non temete”, cioè non avere 
paura di affrontare la realtà quotidiana, con le sue fatiche, le sue durezze e contraddizioni. “La luce 
che Gesù mostra ai discepoli è un anticipo della gloria pasquale, e verso quella bisogna andare, 
seguendo “Lui solo”. La Quaresima è orientata alla Pasqua: il “ritiro quaresimale” non è fine a sé 
stesso, ma ci prepara a vivere con fede, speranza e amore la passione e la croce, per giungere alla 
risurrezione”. 

 
Trasferimenti: 
Sr. M. Smita D’Souza dalla comunità Roma Sede Prov. alla comunità Roma B. 
Timoteo. 
Sr. M. Nicolina Borrelli dalla comunità di Roma RA alla comunità Roma B. Timoteo. 

Sr. M. Speranza Rossi dalla comunità di Bari Betania alla comunità di Milano RA. 
Sr. M. Rosaria Vaccarisi dalla comunità di Milano RA alla comunità di Bari Betania. 
Sr. M. Virginia Atzori dalla comunità di Cagliari DM alla comunità di Sanfrè. 
 
 

Condivisione dalle comunità pddm 
 
Le celebrazioni commemorative del 10 febbraio e l’inaugurazione del centenario 
di fondazione. Il 10 Febbraio il nostro dies natalis e l’inaugurazione del centenario 
di fondazione è stato celebrato in tutte le nostre comunità. Ci trasmettono notizie e 
materiale fotografico le seguenti comunità che potrete visitare nel sito 

www.pddm.it/copia-di-eventi  
A Roma RA e complesso Portuense: al mattino le sorelle hanno celebrato la solenne Celebrazione 
Eucaristica presieduta da don Angelo Colacrai ssp. Nel pomeriggio dopo l’Adorazione Eucaristica e la 
Celebrazione dei Vespri presieduti da don Franco Soliman ssp, si è vissuto un momento commemorativo in 
sala Madre Lucia aperto a tutti dal tema: "La gioia al servizio di Dio", ripercorrendo la chiamata delle prime 
otto pie discepole a cura di sr M. Joseph Oberto e sr M. Regina Cesarato.  
Ad Alba tempio San Paolo le Pie Discepole hanno invitato tutti a ringraziare il Signore facendo 
memoria degli inizi della nostra Congregazione attraverso una breve rievocazione storica e ha fatto 
seguito l’adorazione eucaristica. 
Ad Albano Laziale le sorelle hanno vissuto la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal nuovo 
Vescovo S. E. Mons. Vincenzo Viva, con la presenza di tutta la Famiglia Paolina e i novizi ssp che 
hanno animato il canto. 
A Bari il nostro dies natalis è stato celebrato in Parrocchia. Hanno partecipato gli amici della 
comunità e i rappresentanti della Famiglia Paolina presente in questa porzione di Chiesa. 
Ringraziamo il Signore che continua a riversare su noi la sua Grazia. 

http://www.pddm.it/copia-di-eventi


Dobbiamo ricordare che questa giornata è stata segnata anche inaspettatamente e dolorosamente 
dal passaggio all’eternità della nostra cara sorella sr M. Lelia Matera. 
 
Pastorale giovanile – vocazionale: In preparazione al Centenario di fondazione, come Pie Discepole 
si è 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 modo particolare noi Pie Discepole, 
insieme alle donne del Vangelo, ci metteremo in cammino alla sequela del Maestro per aiutare i 
giovani a riconoscere il proprio posto all’interno di questo “MERAVIGLIOSO POLIEDRO”. 
(http://www.pddm.it/spazio-giovani) 
 
Comunità Alba Nazaret Il 9 febbraio, giovedì vocazionale, nel Tempio San Paolo di Alba, sr M. 
Pierenza Mellone e sr M. Sara Bonaccini, hanno rinnovato la loro consacrazione religiosa. Don 
Filippo Rappa, superiore della Comunità paolina che ha presieduto l’Eucarestia, all’omelia ha 
ricordato: “Domani 10 febbraio, memoria di Santa Scolastica è per le Pie Discepole la “festa degli 
inizi” ed è proprio in quest’avventura iniziata dalla venerabile Madre Scolastica, che si inseriscono e 
vengono accolte, sr M. Pierenza e sr M. Sara. […] Che cosa possiamo chiedere loro? di continuare ad 
aiutarci, ad insegnarci a pregare nella bellezza, che è uno dei ministeri delle Pie Discepole, ministero 
liturgico. Pregare bene, nella bellezza ci aiuta ad essere più vicini a Dio”. Tutte noi auguriamo alle 
nostre giovani sorelle la perseveranza e gioia nella fedeltà al carisma. (https://www.pddm.it/news 
) 
 
Koinè. A Vicenza il 13 - 15 Febbraio 2023 si è svolta la Rassegna Internazionale di articoli devozionali, 
oggetti liturgici, edilizia di culto e turismo religioso: un immancabile momento di incontro e servizio 
apostolico a cui abbiamo partecipato con impegno e novità. L’attività delle sorelle si è orientata 
nella creazione di nuove casule utilizzando tessuti con fibre naturali. Anche nell’ambito formativo si 
è partecipato con il Corso Laboratoriale Liturgico: “L’arte floreale a servizio della liturgia: fiorire la 
Pasqua” svoltosi in due momenti: la mattina con gli interventi di sr M. Cristina Cruciani e sr M. 
Joseph Oberto e nel pomeriggio con l’esercitazione pratica del laboratorio floreale. 
 
Attività della Biblioteca RA – Roma. Da quando la biblioteca è iscritta all’BCE Web e prevede 
progetti di accoglienza, formazione e informazione come strumenti di evangelizzazione, sr M. 
Rosaria Giorgi ha lanciato l’iniziativa di “Pomeriggi di studio e formazione”. Si tratta d’incontri 
riconosciuti accademicamente e svolti nei pomeriggi di una domenica al mese – dalle ore 15,30 
18,30 – con tematiche varie. Gli appuntamenti culturali hanno avuto inizio il 22 gennaio u.s. con il 
tema: “la Biblioteca: piazza del sapere” come si forma una biblioteca Raccogliere-Conservare-
Catalogare”. Il prossimo sarà domenica 26 febbraio dal tema: “Annunciamo con la ceramica la 
bellezza di Dio”. Scopriamo la ceramica terapia: ritrovare benessere attraverso la modellazione 
dell’argilla. Il 19 marzo: “Incontrare Dio nel silenzio”. Lettura dell’icona di Cristo Maestro. Esperienza 
di preghiera profonda guidata. Ringraziamo le sorelle per cogliere l’opportunità di annunciare il 
anche in questa forma il Signore e Maestro risorto. 
 
Incarichi: 
sr M. Emmanuela Viviano è stata nominata membro della Consulta Nazionale CEI per la Pastorale 
liturgica, in quanto Direttore della Rivista La Vita in Cristo e nella Chiesa. Le siamo grate fin d’ora per 
il suo servizio apostolico specifico a livello nazionale. 
 
sr M. Rosaria Giorgi è stata incaricata dalla Direzione Esecutiva del Corso di Formazione sul Carisma 
della Famiglia Paolina – in qualità di bibliotecaria esperta –, di avviare la sistemazione della 

http://www.pddm.it/spazio-giovani
https://www.pddm.it/news


biblioteca del Corso del Carisma. In occasione del 25° del Corso, che sarà nel 2023-2024. Anche a sr 
M. Rosaria siamo grate per il suo servizio specifico alla Famiglia Paolina. 
 

Siamo nella fase di animazione Post – Capitolo Provinciale che ci proietta al 10° Capitolo 
Generale che si celebrerà a Camaldoli dal 3 – 29 giugno 2023. Grazie ai nuovi mezzi di 
comunicazione che ci permettono di vivere in tempo reale gli eventi di Congregazione ci 
impegneremo ha consultare più spesso i nostri Siti: www.pddm.it e www.pddm.org . 
 
GRANDI GIOVANNI, Virtuale è reale. Aver cura delle Parole per aver cura delle persone, 
Paoline 2021. 
BRUNI LUIGINO, La comunità fragile. Perché occorre cambiare molto per non perdere 
troppo, Città Nuova 2022. 

 
 

Roma, 27 febbraio 2023 
 
 

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