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CRONACA DELLE ATTIVITÀ DELL’ISTITUTO PALLOTTI
NELL’ANNO 2020
Denilson Geraldo1
L’Istituto S. Vincenzo Pallotti nell’anno 2020 ha svolto le seguenti attività:
1. Martedì 14 gennaio 2020 alle ore 17.00 – presso la Casa delle
Suore Eucaristiche a S. Prisco (CE) – si è svolto un convegno sul tema:
“L’apostolato eucaristico in Madre Anna Sardiello” cui hanno partecipato circa cento persone. Dopo il saluto di Mons. Salvatore Visco, arcivescovo di Capua, la Madre Generale delle Suore Eucaristiche – suor
Angelina Monaco – ha presentato la vita e le attività attuali delle Suore
Eucaristiche. Nella seconda parte dell’incontro P. Denilson Geraldo –
membro del Consiglio Generale della Società dell’Apostolato Cattolico
– ha presentato una conferenza sull’Eucarestia nel carisma di S. Vincenzo Pallotti e Don Edoardo Scognamiglio, professore all’Università
Pontificia dell’Italia Meridionale, ha sviluppato il tema della riparazione Eucaristica in Madre Anna Sardiello. L’incontro si è concluso con
la presentazione dell’iter giuridico dell’inchiesta diocesana della Serva
di Dio a cura di Don Antonio Di Nardo, Postulatore della causa di beatificazione di Madre Anna Sardiello.
2. Nei giorni 28-30 gennaio 2020 si è svolto a Roma il primo
incontro annuale in presenza dei Direttori degli Istituti Pallotti nel
mondo. Erano presenti: P. Denilson Geraldo (IP Roma); P. Rodolfo
Pedro Capalozza (IP Argentina); P. Pascal H. Okolong (IP Camerun);
P. Vitaljy Gorbatych (IP Polonia). L’incontro è stato molto proficuo
per scambiare idee e progetti di collaborazione futura.
3. Giovedì 12 marzo 2020 alle ore 18.00 si è svolta la tavolarotonda sulla “Solidarietà pallottina con i migranti”. Data la situazione
di pandemia l’evento è avvenuto esclusivamente online.
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Dopo il saluto del Rettore Generale, P. Jacob Nampudakam
SAC, sono intervenuti P. Denilson Geraldo SAC, Direttore dell’Istituto S. Vincenzo Pallotti di Roma, che ha sviluppato alcune delle tematiche presentate nel suo articolo dal titolo “La migrazione nel carisma pallottino” pubblicato in Apostolato Universale n. 49/2019; Federico Biserna, membro della Comunità S. Egidio, che ha parlato del
loro grande lavoro con i corridoi umanitari e P. Alexandre Pietrzyk
SAC, Rettore della Regione francese “Misericordia di Dio”, che ha
presentato alcuni esempi concreti del lavoro dei Pallottini in Francia
con i migranti. La conferenza, per ora solo in lingua italiana, ha avuto
un buon successo ed aperto la strada ad un nuovo modo di divulgazione del carisma pallottino.
4. Nel marzo 2020 sono stati nominati i membri del Consiglio
dell’Istituto Pallotti: Sr. Tensy Palaparambil CSAC; Sr. Anna Małdrzykowska SAC; P. Thomas Rzempoluch SAC; Sig.ra Cristina Mastrorosati; P. Vincent Kullu SAC. Il loro ufficio durerà per tre anni a partire
dal 31 marzo 2020.
5. L’8 settembre 2020 si è svolto il secondo incontro annuale
online dei Direttori degli Istituti Pallotti nel mondo. I punti trattati
nell’incontro dei Direttori sono stati: condivisione sulle attività svolte
nei vari Istituti; presentazione “Apostolato Universale” n. 50; collaborazione con il corso di formazione pastorale sul carisma pallottino e
corso per docenti pallottini organizzati dall’Istituto Pallotti in Argentina; promozione di eventi internazionali online; digitalizzazione delle
biografie del Pallotti.
6. Giovedì 5 novembre 2020 alle ore 15.00 (orario di Roma) si
è svolta la tavola rotonda organizzata dall’Istituto S. Vincenzo Pallotti
di Roma per presentare il n. 50/2020 della rivista “Apostolato Universale”. Gli autori hanno presentato brevemente i loro articoli. L’incontro si è svolto sulla piattaforma Zoom e vi hanno partecipato circa 60
persone collegate da ogni parte del mondo. La condivisione è stata
introdotta dal Rettore Generale P. Jacob Nampudakam SAC e moderata da P. Denilson Geraldo SAC. I relatori hanno parlato in lingua
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italiana con traduzione in inglese, spagnolo e portoghese. I testi dei
loro interventi saranno pubblicati nel prossimo numero della rivista
“Apostolato Universale” n. 51/2020. I partecipanti, i relatori ed i traduttori hanno ricevuto un certificato di partecipazione rilasciato
dall’Istituto Pallotti di Roma ed inviato via email. La tavola rotonda,
della durata di due ore, è terminata con la benedizione del Rettore Generale.
7. Il 19 novembre 2020 si è svolta la riunione del Consiglio
dell’Istituto Pallotti di Roma. Dopo un breve aggiornamento sugli
eventi delle varie comunità ed una condivisione delle impressioni sulla
tavola rotonda del 5 novembre 2020 i membri del Consiglio sono stati
informati sulle attività dell’Istituto Pallotti (qui riportate).
8. Durante l’anno 2020 sono stati digitalizzati tutti i volumi delle
Lettere di S. Vincenzo Pallotti a cura di P. Bruno Bayer SAC e sono
disponibili sul sito dell’Istituto Pallotti – www.istitutopallotti.org nella
sezione Biblioteca digitale. Nella stessa sezione sono state inserite
anche sei biografie del Pallotti in lingua italiana, come inizio di un
processo di digitalizzazione delle biografie del Santo. Con l’occasione
si ricorda che tutti i 50 numeri della rivista “Apostolato Universale”
sono online sul sito www.apostolatouniversale.org e forniscono un
vasto materiale utile per la ricerca scientifica sul carisma pallottino. La
digitalizzazione del materiale della Biblioteca e dell’archivio
dell’Istituto Pallotti sarà proporzionale alla produzione degli articoli
della rivista “Apostolato Universale”. Questo è un modo concreto di
collaborazione e condivisione perché il proprio studio e la propria
ricerca non rimangano sterili, perché quando si elabora un testo in realtà
si sta facendo una condivisione.
9. In ogni numero della rivista Regina degli Apostoli è inserito
un contributo del Direttore dell’Istituto Pallotti sull’attività dell’Istituto o sul carisma pallottino in collaborazione con il redattore Luca
Liverani.
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10. Nel mese di maggio 2020 è iniziato l’invio giornaliero via
whatsapp della cronologia della vita di S. Vincenzo Pallotti2 con un
banner ed alla fine di ogni mese è inserita sul sito dell’Istituto –
www.istitutopallotti.org.
11. I titoli delle pubblicazioni ricevute e catalogate nell’anno
2020 dall’Istituto S. Vincenzo Pallotti sono circa 200.
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