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All’indomani di questi eventi:  
- la visita fraterna alle sorelle delle comunità della Provincia Italia che ci ha 
rinfrancate nei nostri rapporti fraterni di comunità; ci ha rinvigorite nel desiderio di 
un cammino apostolico da svolgere verso un comune obiettivo; e ci ha rinnovate 

nello spirito di un vissuto quotidiano con lo sguardo rivolto al cielo. 
- La celebrazione della settimana Santa nella quale abbiamo rivissuto la passione morte e 

risurrezione di Gesù momento decisivo della nostra salvezza a partire dalla quale siamo invitate a 
farci eco di questo messaggio salvifico del mistero pasquale nella misura in cui l’abbiamo vissuto e 
condiviso veramente.  

- Senza dimenticare di pregare per la pace perché cessi la tragedia che si sta consumando in 
Europa a causa della guerra sacrilega in Ucraina. Cogliamo il messaggio di papa Francesco che 
c’invita a chiedere la grazia di avere un “cuore buono” che riconosca da lontano i bisogni 
dell’umanità sofferente e accenda “fuochi di fraternità, intorno ai quali le persone possano 
riscaldarsi, risollevarsi, riaccendere la speranza” e si rafforzi “il tessuto dell’amicizia sociale e la 
cultura dell’incontro, partendo da luoghi, che certamente non saranno perfetti, ma siano ‘laboratori 
di pace’” (Discorsi tenuti a Malta).  
Riprendiamo il cammino nelle nostre comunità nello spirito del prendersi cura e aver cura delle cose 
e delle sorelle che ci circondano. 
 

Sono trasferite: 
Sr. M. Eliana Callozzo dalla comunità di Catania DM/SP alla comunità di Firenze SMF. 
Sr. M. Domenica Trentin dalla comunità Cinisello Balsamo SP alla comunità di Sanfrè. 
Sr. M. Ornella Assanelli dalla comunità di Roma SMM alla comunità Roma RA.   

Per un po’ di tempo: 
Sr. M Donatella Lamonea dalla comunità di Camaldoli alla comunità Sede Provinciale in attesa della 
destinazione. 
Sr. M. Fabiola Madau per periodo di tempo nella comunità di Bordighera DM. 
Sr. M. Vittoria Berloco per periodo di tempo nella comunità di Casa Generalizia. 

 
Dalle Comunità pddm 
Cinisello Balsamo: 80° anniversario di professione. Nella cornice della Celebrazione 
Eucaristica di lunedì 28 marzo tutta la comunità di Pie Discepole e gli ospiti della 
Residenza “Gesù Maestro” di Cinisello si sono stretti attorno a Sr. M. Cecilia Bianchi 
per ringraziare con lei il Signore per gli 80 anni di consacrazione al Maestro Divino. 
La Celebrazione è stata aperta dall’augurio della direttrice della struttura RSA, Dr.ssa 

Vincenza Scaccabarozzi che ha donato a Sr. Cecilia un bellissimo fiore: dono graditissimo alla sorella 
che l’ha custodito con cura e interesse per tutto il tempo della celebrazione. 
In questo momento di gratitudine al Signore si sono festeggiati anche i 76 anni di consacrazione di 
Sr. M. Iolanda Pronti e i 62 anni di Sr. M. Carla Redaelli. Ringraziamo il Signore per la fedeltà delle 
sorelle: è stato un momento di grazia anche per la nostra Comunità che ha goduto nel vedere la 
gioia degli ospiti e del personale della struttura per aver partecipato in forma attiva di questa 



circostanza. Festa in Cappella e non solo perché la comunità ha voluto sottolineare questa occasione 
offrendo a tutti un fresco dono. 
 
Comunità Alba Nazaret. Sabato 26 febbraio Sr. M. Paola Passoli e Sr. M. Andreina Alfero hanno 
guidato un momento di preghiera e di catechesi in preparazione alla Quaresima e alla Pasqua, per 
gli operatori pastorali della Parrocchia di Roddi (CN). Il parroco, don Massimo Scotto, ci ha invitate 
perché ci conosce e ci stima, è infatti un assiduo lettore della nostra Rivista e frequentatore del 
nostro Centro. A questo momento formativo hanno partecipato anche due Cooperatori paolini, 
animatori della Parrocchia. 
Martedì 19 aprile Sr. M. Andreina Alfero terrà un incontro nell’ambito di un percorso di catechesi 
liturgica nella nuova chiesa parrocchiale di Neive Borgonuovo (CN) dal tema: “Dare bellezza allo 
spazio”. Nel pomeriggio di domenica 8 maggio presso la Parrocchia di Santa Vittoria (CN), le Sorelle 
di Alba-Comunità Nazaret seguiranno il Ritiro dei ragazzi di 14-15 anni in preparazione alla Cresima. 
Continuiamo con gioia questo servizio di animazione giovanile nella certezza che il seme della Parola 
viva del Maestro Gesù germogli nei cuori di questi giovani e porti frutto a suo tempo.  
 
Roma Casa Pinuccia - Centro giovanile. POMERIGGI DI SPIRITUALITÀ PER GIOVANI 
Dal mese di febbraio è partita una nuova iniziativa di pastorale giovanile-vocazionale, quella dei 
pomeriggi di spiritualità per giovani intitolata “AT HOME”. Si tratta di una serie di dirette online fatte 
sul social – al momento più utilizzato dalla fascia giovanile – Instagram. 
In ogni mese è dedicata una domenica pomeriggio per “Fare casa insieme” attraverso la conoscenza 
dei luoghi che compongono la casa, per scoprirne il significato antropologico e il messaggio che oggi 
possono offrire alla vita di un giovane. Ogni pomeriggio è arricchito dalla Parola di Dio e dalla vita di 
un testimone, con alcune domande conclusive che aiutano i giovani nella loro riflessione e 
meditazione personale. 
La diretta Instagram è guidata dalla nostra sorella Sr. M. Cristina Catapano in collaborazione con 
don Alfredo Tedesco, direttore dell’Ufficio della Pastorale giovanile di Roma. 

ITINERARIO VOCAZIONALE PER RAGAZZE. Dal 4 al 6 marzo si è tenuto presso il nostro Centro 
giovanile “Casa Pinuccia” a Roma il secondo step dell’itinerario vocazionale per ragazze dai 18 ai 35 
anni che ha avuto come tema “Fare la storia… il tocco che mi guarisce”.  
Le giovani, provenienti maggiormente da Roma e da Catania, hanno partecipato all’incontro che è 
stato ritmato da una lectio introduttiva di lancio del tema, dalla riflessione personale, dal silenzio, 
da momenti di condivisione e conoscenza del nostro carisma e missione attraverso la visita di alcuni 
laboratori. L’itinerario si concluderà con l’ultimo step programmato dal 28 aprile all’1 maggio. 

ITINERARIO DI QUARESIMA PER GIOVANI. L’equipe di Pastorale giovanile-vocazionale ha preparato 
un itinerario di Quaresima per giovani in modalità online. L’itinerario è intitolato “#incontroTe” ed è 
costituito da video in cui le diverse sorelle dell’équipe si alternano lungo i venerdì di Quaresima, 
offrendo una breve meditazione attraverso gli incontri con i personaggi che hanno seguito da vicino 
gli ultimi momenti della vita di Gesù sulla Via della Croce. Una Parola, un personaggio, un 
suggerimento per investire la vita e farne un dono! 
 
Comunità di Bari: esperienza di sinodalità. Dal 6 al 17 marzo la comunità di Bari ha camminato 
insieme a due suore della Congregazione delle Minime dell’Addolorata, fondata da Santa Clelia 
Barbieri: Suor Florentia e suor Prisca, sorelle di origine Tanzaniana che vivono in Italia 
rispettivamente da 11 e 6 anni. Le suore Minime svolgono il loro servizio nelle parrocchie 
rispondendo alle necessità delle varie Chiese locali ed è per questo che hanno chiesto di imparare a 
confezionare le vesti liturgiche, per poter meglio servire la loro Chiesa di origine. Sr. M. Speranza 
Rossi, ha insegnato loro il taglio e cucito di casule, stole, camici e abitini da prima comunione. Il loro 
entusiasmo e desiderio d’imparare e condividere la vita con noi, ci ha permesso di sperimentare che 
“è dando che si riceve!” e che “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”. Hanno preso parte ai vari 



momenti di vita della comunità tra cui la lectio settimanale, il ritiro mensile e i tavoli sinodali 
organizzati dall’USMI della diocesi. Ringraziamo il Signore per questa bella esperienza di sinodalità 
che ci ha dato di vivere nell’obbedienza. Esse ci hanno lasciato questo scritto: “Carissime sorelle, vi 
ringraziamo per la vostra accoglienza e generosità nella semplicità. È stata una bella esperienza! Sr. 
Speranza è stata molto chiara ad insegnarci le cose che dovevamo imparare. Grazie di cuore”. 
 
La nostra comunità di Palermo il 24 di marzo, vigilia dell’Annunciazione e ricordo della nascita al 
cielo di madre Scolastica, ha accolto i seminaristi e il rettore del Seminario maggiore, per celebrare 
insieme i primi Vespri, abbiamo poi condiviso insieme una cena self-service. in questa circostanza, è 
stata anche un dono prezioso la presenza della provinciale Sr. M. Paola Gasperini venuta fra noi per 
la visita fraterna, non prevista, ma provvidenziale. I seminaristi hanno potuto conoscere la nostra 
realtà e pregare con noi. Gli stessi formatori sono stati molto contenti e visibilmente commossi. A 
partire da questo evento uno dei Padri spirituali ha chiesto di poter svolgere la preparazione agli 
ordini di due seminaristi di Trapani nella nostra casa, e il mercoledì Santo, tutta l’équipe formativa 
del seminario vivrà il momento di preparazione alla Pasqua, con un ritiro guidato dal padre gesuita 
Carlo Aquino. Ringraziamo e benediciamo il Signore, che ci sta donando la possibilità di 
sperimentare la sua presenza e la sua azione in modo nuovo.  
Ora stiamo preparando la celebrazione del cinquantesimo della nostra presenza nella diocesi di 
Palermo (7 aprile 1972), con una Santa Messa presieduta dal nostro arcivescovo Mons. Corrado 
Lorefice. Ringraziamo sempre il Signore di tutto e per tutto chiedendogli nuove vocazioni. 
 
In preparazione al Congresso Eucaristico Nazionale. Dal 10/12 marzo si sono incontrati a Matera i 
delegati diocesani in vista del 27° Congresso Eucaristico Nazionale che si svolgerà appunto a Matera 
dal 22/25 settembre dal tema: “Torniamo al gusto del pane. Per una chiesa Eucaristica e sinodale”. 
L’evento s’inserisce nel cammino sinodale che la Chiesa sta vivendo e ne costituisce la tappa più 
contemplativa. Queste tre giornate sono state una preparazione molto efficace per la conoscenza 
dei contenuti e dei luoghi del Congresso. L’impegno del comitato CEN il cui presidente è lo stesso 
Arcivescovo di Matera – Irsina, Mons. Giuseppe Caiazzo, in comunione con la CEI, ha mostrato una 
Chiesa viva, capace di accogliere e mettersi in dialogo presentando la propria esperienza di fede e 
di carità fattiva anche sul territorio in campo sociale. Il programma del Congresso richiede da ora la 
raccolta di “testimonianze eucaristiche” scritte o illustrate con i media, per coinvolgere tutti i fedeli 
di tutte le diocesi a questo importante evento. Le Testimonianze sono da inviare a questo indirizzo 
email: segretario@congressoeucaristico.it  
 
 
 

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

CARELLO ROSARIO, Il Padre del futuro. Don Alberione e la sfida del cambiamento, San 
Paolo. 

CAMISASCA MASSIMO, Il giorno senza tramonto. Liturgia e misteri della vita di Gesù, San Paolo. 
 
 
Roma, 18 aprile 2022 

 
Per la comunicazione 

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