
pddm informa 7 
Molti sono stati gli eventi importanti che sono avvenuti nel mese di settembre. I 
festeggiamenti delle sorelle giubilari; la giornata di festa per il nostro comune 
onomastico il Nome di Maria; il rito di entrata in postulato di Monica Marzulli; il 
compimento dei due eventi formativi: la consueta assemblea delle sorelle 
responsabili di comunità, organizzata online e il convegno delle responsabili dei CAL 

avvenuto in presenza e svoltosi a Roma - Casa Betania. Mai fermarsi come ci raccomanda Papa 
Francesco: “La Parola di Dio cammina con noi. Tutti sono (siamo) protagonisti, nessuno può essere 
considerato semplice comparsa. […] Se un cristiano non sente questa inquietudine interiore, se non 
la vive, qualcosa gli manca; e questa inquietudine interiore nasce dalla propria fede e ci invita a 
valutare cosa sia meglio fare, cosa si deve mantenere o cambiare. La storia degli Atti degli Apostoli 
ci insegna che stare fermi non può essere una buona condizione per la Chiesa. E il movimento è 
conseguenza della docilità allo Spirito Santo, che è il regista di questa storia in cui tutti sono 
protagonisti inquieti, mai fermi” (Papa Francesco, discorso del 18.09.2021). 
 
Sr. M. Paola Gasperini con il consenso del suo consiglio ha trasferito: 

Sr. M. Joseph Busia dalla comunità di Alba SPCM alla comunità Albano DM.  
Sr. M. Ornella Assanelli dalla comunità Firenze SMF alla comunità Roma SMM. 
Passano: da Casa Generalizia alla Provincia Italia, comunità Roma RA Sr. M. Arcangela 
Baldassa e da Casa Madre Scolastica alla Provincia Italia, comunità Roma RA Sr. M. 

Pia Morigi. 
Dallo scorso mese di luglio, con il consenso di Sr. M. Paola Gasperini e del suo Consiglio, Sr. M. 
Emmanuela Viviano offre la sua collaborazione anche in Vaticano presso il Dicastero per la 
comunicazione, Direzione Teologico-Pastorale. Tale Dicastero, per volontà di Papa Francesco, dal 
2015 riunisce i vari ambiti della comunicazione: L’Osservatore Romano, la Radio Vaticana, 
VaticanNews, ecc. Sr. M. Emmanuela si occupa in particolare dei programmi liturgici latini: la S. 
Messa delle ore 7,30 trasmessa dalla cappella della Radio Vaticana in latino, con le letture nelle 
diverse lingue europee, la Liturgia delle Ore (Lodi, Vespri, Compieta), il Rosario quotidiano. Per 
questo servizio sta coinvolgendo anche le sorelle della Delegazione Vaticana e delle case romane 
per la proclamazione della Parola di Dio dal vivo nelle varie lingue, e nuovi presbiteri disponibili per 
la presidenza della celebrazione eucaristica. Un apostolato tipicamente paolino e alberioniano: la 
preghiera liturgica attraverso i mezzi della comunicazione sociale e la Radio del Papa che raggiunge 
ogni parte del mondo. L’esperienza di questi mesi: «Il Dicastero per la comunicazione è una grande 
famiglia che diffonde l’annuncio cristiano e il messaggio di Papa Francesco fino ai confini della terra 
in tutte le lingue, unisce i lontani in un’unica rete di comunione e lode a Dio: “Non è linguaggio e 
non sono parole di cui non si oda il suono; per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del 
mondo la loro parola» (Sal 19)”». 
 

Dalle Comunità pddm 

Comunità Alba Nazaret. Venerdì 20 agosto il nuovo Direttore dell’Ufficio di Pastorale 
giovanile e vocazionale di Alba, don Maurizio Penna, iniziava con queste parole la 
prima Consulta diocesana e quindi il suo servizio: “… Non posso non essere 
riconoscente a Sr. M. Paola Gasperini per l’ottimo lavoro svolto negli anni 
precedenti”, e riguardo al programma di “azione”: “… È chiara la necessità di 



riscoprire e rivalorizzare i nostri tesori come l’Oratorio, la Confessione, la Direzione spirituale, i nostri 
santi locali, come il giovanissimo Venerabile Maggiorino Vigolungo, sotto la cui protezione vorrei 
porre tutto il nostro servizio pastorale rivolto ai giovani e alla cura delle Vocazioni”. Crediamo che il 
legame con la Famiglia Paolina e la nostra Congregazione sia ben saldo, anche per la presenza della 
Comunità ad alcuni eventi e specialmente di sr. M. Sara Bonaccini impegnata in prima persona. 
 
Nella Chiesa Gesù Maestro – Roma, domenica 5 settembre 2021 si è celebrato l’Eucarestia 
presieduta da don Emilio Cicconi per i giubilei delle nostre sorelle Pie Discepole del Divin Maestro. 
Erano presenti Sr. M. Rose della comunità Madre Scolastica per il suo 25° anniversario di 
professione; Sr. M. Giacomina che festeggia il 50°, Sr. M. Angelica, Sr. M. Celina, che hanno raggiunto 
il loro 60° anniversario di professione religiosa e Sr. M. Elena nel 70° anniversario. Ringraziamo il 
Maestro Divino per averle scelte tra le sue discepole e per la risposta che ognuna ha dato con 
generosità, dedizione e perseveranza. Grazie per tutto il bene compiuto nella Congregazione, nella 
Chiesa e nel mondo. Ricondiamo anche le sorelle che oggi festeggiano in Paradiso il loro anniversario 
di consacrazione: Sr. M. Silvana Pancaro (70°), Sr. M. Zeferina e Sr. M. Vitalia (60°). 
Complessivamente le sorelle giubilari sono: Sorella 25°: Sr. M. Rose Ngade. Sorelle 50°: Sr. M. Donata 
di Donato; Sr. M. Francesca Butano; Sr. M. Giacomina Sechi. Sorelle 60°; Sr. M. Giuseppina Alasia; 
Sr. M. Carmelina Albino; Sr. M. Virginia Atzori; Sr. M. Angelica Ballan; Sr. M. Cleofe Bano; Sr. M. 
Celina Cracco; Sr. M. Michelina Gumina; Sr. M. Alba Marangon. Sorelle 70°: Sr. M. Leonella Buffo; 
Sr. M. Gianfranca Rulfo; Sr. M. Elena Padula. Sorella 75°: Sr. M. Iolanda Pronti. A tutte il nostro 
augurio espresso con le parole del Primo Maestro, Beato G. Alberione: “Avanti in fiducia, sempre, 
sempre in fiducia. E non temete: quel Gesù che vi ha chiamate vi accompagnerà con la grazia 
proporzionata. Avanti sempre con fiducia!” (APD 1961,15). 
 
La comunità di Sanfrè desidera esprimere la sua gioia per aver vissuto l’esperienza degli Esercizi 
Spirituali, mirabilmente dettati, rispettivamente da: Sr. M. Joseph Oberto (pddm) e don Emilio 
Cicconi (ssp). Nel clima di luce e di speranza, accompagnato dalla nascita al cielo di due nostre 
sorelle, la comunità ha arricchito il suo patrimonio spirituale, testimoniando la forza della fede in 
Gesù Maestro, Via, Verità e Vita. Questo tempo di crescita e condivisione è stato coronato dalla 
Celebrazione dei Giubilei di 60° e 70° di Sr. M. Giuseppina Alasia, Sr. M. Cleofe Bano, Sr. M. Leonella 
Buffo, Sr. M. Gianfranca Rulfo, a cui si è stretta con esultanza la comunità, ringraziando queste 
sorelle per il loro impegno missionario, per la loro donazione quotidiana silenziosa e umile, che 
continua a seminare pace, letizia e amore. La loro gratitudine illumina e ritma i passi del nostro 
cammino.  
 
L’Assemblea online Responsabili di Comunità 18/19 settembre 2021. L’assemblea delle sorelle 
responsabili di comunità avvenuta su piattaforma zoom è riuscita molto bene grazie alla tenacia di 
sr M. Paola e alla competenza tecnica delle nostre sorelle esperte in computer. In questo modo 
siamo state iniziate un po’ tutte all’esperienza del collegamento online, che ci ha permesso di 
metterci in relazione dai luoghi dove ci trovavamo delle nostre comunità, di interagire sia in 
assemblea in un’aula virtuale, sia nei gruppi attraverso le stanze virtuali. Il convegno basato sulla 
terza chiamata del Capitolo Generale: “Giustizia, pace e integrità del creato” per ripianificare il 
progetto delle nostre comunità, si è arricchito anche del contributo della nostra Madre Generale, 
Sr. M. Micaela. 
 
Roma Casa Betania – Convegno responsabili dei CAL 25/27 settembre 2021. È stata una due giorni 
intensa. Erano presenti sette sorelle e due collegate online. Dopo uno scambio dell’esperienza 
trascorsa nel tempo del lockdown, Sr. M. Giovanna Colombo ha presentato la nostra situazione 
economica. La ripresa apostolica sarà faticosa per le nuove modalità di magazzino, per le attuali 
esigenze e forme di vendita, per la nostra età che avanza e il nostro progressivo diminuire di numero. 
Confidiamo nella ricchezza del nostro carisma, nella grazia del Signore e nel soccorso di Maria Regina 
degli Apostoli.  



Roma Casa Pinuccia – Centro giovanile. Con il mese di novembre, mese in cui ricordiamo il nostro 
fondatore il B. G. Alberione, la Pastorale giovanile vocazionale delle Pie Discepole dà il via ad un 
nuovo itinerario per ragazze (18-35 anni) dal titolo “FARE LA STORIA”. L’itinerario prevede tre 
incontri: 26-28 novembre 2021; 27 febbraio - 1 marzo 2022; 29 aprile - 1 maggio 2022. Gli incontri 
si svolgeranno di presenza secondo le misure anti-covid presso il nostro Centro giovanile “Casa 
Pinuccia”. 
 
NOTA dalla redazione LA VITA IN CRISTO E NELLA CHIESA. Avremo di certo notato come, a partire 
da quando la Rivista è diventata bimestrale, gennaio/febbraio 2021, dato che il numero delle 
domeniche e delle festività sarebbe stato di conseguenza prevalente, in accordo con il consiglio di 
redazione, sia stata fatta la scelta di pubblicare nella Rivista cartacea i commenti di alcune 
domeniche mentre altri sono a disposizione degli abbonati sul sito www.pddm.it. Altri contenuti 
sono pure presenti nell’area riservata agli abbonati con la password: Vita*2020. Invitiamo a 
familiarizzare con il formato digitale della rivista, per non restare privi, di quei commenti al 
Lezionario domenicale e festivo, a disposizione ma nel formato digitale.  
 

Continuiamo a pregare per il Consiglio d’Istituto online, cominciato il 3 ottobre scorso e 
che terminerà 24 ottobre p.v. Ricordiamo il 19/10 la memoria del Beato Timoteo Giaccardo 
e il 31/10 la solennità di Gesù Cristo Divino Maestro. Il 1 novembre p.v. alle ore 18, verrà 
trasferita l’urna del Beato G. Alberione nella Chiesa superiore del Santuario S. M. Regina 

degli Apostoli. La prossima sessione di consiglio: 3-5 novembre 2021. 
 
Per il nostro approfondimento personale 
#incontripaolini: www.youtube.com/c/SSPINFORMATIONSERVICE tutti i mercoledì di 
ottobre alle 17,30.  
Convegno online 22/23 ottobre sul Beato G. Alberione “Fate a tutti la carità della verità” 
www.pddm.it  

 
 
Roma, 7 ottobre 2021  
 
 

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