
 
 

Programmazione Provincia Italia 2020 – 2023 
 

Noi sorelle del governo provinciale: sr. M. Paola Gasperini, sr. M. Laura Mancini, sr. M. Giuseppina 
Lisci, sr. M. Piera Moretti, sr. M. Lucia Filosa e sr. M. Bernardetta Pascucci, siamo state chiamate a 
governare la nostra provincia in un tempo estremamente difficile e pieno di incognite. È difficile 
fare programmi a lungo termine e a volte anche a breve termine, perché oggi, non sappiamo come 
sarà domani. 
Però non perdiamo la speranza, vogliamo procedere iniziando dei processi, alcuni dei quali hanno 
bisogno di tempi lunghi, altri di tempi brevi, perché mossi per rispondere a delle urgenze. Per 
questo abbiamo provato a stendere un percorso a partire da quanto programmato nel Capitolo 
Generale del 2017 – 2023. 
 

VISION 
Chi vogliamo essere 

Discepole e apostole di Gesù Maestro via, verità e vita nella Chiesa e nel mondo oggi. 
 
 

OBIETTIVO GENERALE 
Far fluire la vita in tutte le sue fasi dentro le nostre comunità a servizio della missione eucaristica, 
sacerdotale e liturgica, in tempo Covid-19 e post Covid-19. 
 
 

OBIETTIVI ANNUALI 
2020/2021. Vita fraterna, profezia di gioia e di speranza (cf Circolare n. 1 del 10.11.2020) 
2021/2022. Giustizia, pace e integrazione del creato 
2022/2023. Preparazione ai Capitoli Provinciale e Generale 
 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
Su un numero di 225 sorelle con una età media di 78,37 anni, le sorelle fino a 70 anni sono 38. 
I CAL sono supportati per la maggior parte da sorelle dai 70 in su. 
Siamo collocate su una realtà ancora troppo estesa considerando la presenza di 10 centri (di cui 3 
interni), 2 case di preghiera, 20 comunità di cui 5 presenze presso la Società San Paolo e 1 presso il 
clero diocesano. 
Le sorelle anziane e ammalate sono prevalentemente nelle comunità di: Sanfrè, Albano DM, Roma 
Beato Timoteo, Cinisello DM RSA, Bordighera DM. 
 
 

MISSIONE 
Abbiamo sentito urgente di tenere viva la missione, dove abbiamo colto ci fossero ancora delle 
energie e delle richieste a livello ecclesiale, per questo abbiamo pensato di metterci insieme, 
ripensarci e sostenerci a vicenda. 
 
 



Ruoli e modalità: 
 Per l’Area della Missione: 
Équipe di studio, ideazione, progettazione-Apostolato Liturgico 
Sr. M. Giuseppina Lisci, sr. M. Bernardetta Pascucci, sr. Mariella Mascitelli, sr. M. Agar Loche, sr. 
M. Michelangela Ballan, sr. M. Angelica Ballan, sr. M. Pacis Huh, sr. M. Flavianna Erbì, sr. M. 
Emmanuela Viviano, sr. M. Josefina Saladdino. 
 
Équipe di valutazione per la produzione-Apostolato Liturgico 
Sr. M. Paola Gasperini, sr. M. Giuseppina Lisci, sr. M. Bernardetta Pascucci, sr. M. Laura Mancini, 
sr. M. Alina Bordignon, sr. Mariella Mascitelli, una Capo Centrista a turno. 
 
Équipe informatica (sito, server, e-commerce, assistenza tecnica alle comunità) 
Sr. M. Piera Moretti, sr. M. Lucia Filosa, sr. M. Chiara Noventa, sr. M. Bernardetta Pascucci, sr. M. 
Emmanuela Viviano, sr. Annamaria Passiatore, sr. M. Josefina Saladdino, sr. M. Joseph Oberto 
(prevalentemente assistenza tecnica alle comunità). 
 
 Per l’area della Formazione: 
Équipe di pastorale giovanile-vocazionale 
Sr. M. Lucia Filosa, sr. Annamaria Passiatore, sr. M. Cristina Catapano, sr. M. Paola Passoli, sr. M. 
Sara Bonaccini. 
 

 Per l’area della Spiritualità: 
Équipe di spiritualità 
Sr. M. Piera Moretti, sr. M. Joseph Oberto, sr. M. Andreina Alfero, sr. M. Rosa Ricci. 
 
Équipe di pastorale liturgica-Case di Preghiera 
Sr. M. Piera Moretti, sr. M. Emmanuela Viviano, sr. M. Luciana Dal Masetto, sr. M. Cristina 
Cruciani, sr. M. Cecilia Stiz. 
 

Sono in cantiere le équipe per l’area della formazione permanente, per i cooperatori, per la 
pastorale delle sorelle anziane, per la comunione dei beni. 
 

PROCESSI 
Abbiamo avviato dei processi per vivere al meglio l’oggi e per proiettarci nel futuro, consapevoli 
della grande precarietà che stiamo vivendo a partire dall’età che avanza, dalla salute, dal Covid-19, 
dalla situazione economica, dalla mancanza di vocazioni. 
 

• La continuazione del ridisegno della Provincia che prevedrà delle chiusure (alcune scelte da 
noi altre imposte dal Covid-19). 

• Rinnovo delle superiore di comunità. 
• Formazione e impostazione delle équipe. 
• Ridisegno delle comunità del complesso Portuense. 
• Riflessione con il governo provinciale della Società San Paolo su alcune nostre presenze. 
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