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A Word from the Rector

The Rev. Austin K. Rios

If you are reading this right now, you are holding in your hand
the most recent version of our parish magazine, Letters from
St. Paul’s. This edition is devoted to sharing the story of our
church, told through the lens of last year’s ministries, budget
and activities. For those of you who gather on February 21st for
our annual parish meeting in order to make decisions and plot
our course for 2016, I hope this snapshot of the year past is
both informative and inspiring. If you are a visitor who has
stumbled across this magazine (maybe from attending a
concert or from coming in off the street to admire the beautiful
art and architecture), I hope you will feel free to come and join
us for any of these activities and come and see what our
worship says about the kind of people we are called to be in this
world.

There are many things to celebrate about the year past. This
magazine finished up its inaugural year of publication, we
began gathering in the pub for Bibles and Beer, celebrated
monthly Taizé services, and faithfully drew people from all
generations and cultures into the worship of God throughout
the seasons of the church year. Our celebration of Africa Day
this year was joyful and full of a communal spirit of
collaboration that was inspiring. We started using Rome as a
“classroom” over the past year, taking formational “Excursions”
in order to learn more about our faith in the historic and
specific context of Rome. After many years of discernment,
The Rev. Mercedes Tutasig was ordained a priest here in
December, and we also had a wonderful Christmas market
during that month that brought parishioners together in
preparing food and items for sale, and raised significant money
for the Joel Nafuma Refugee Center (JNRC). The JNRC
expanded its programming and personnel this year, and has
further established itself as a place of refuge in Rome in the
midst of the expanding global refugee crisis. Having hosted
several interns over the past two years, this year we were able
to welcome two Young Adult Service Corps missionaries and
two music interns. Most noticeably to many, our physical
campus is nearing the completion of all exterior restoration
work… a multi-year project that has been the sustained effort
of many dedicated servants of God, most notably the Board of
St. Paul’s. Of course we also have much to work toward as a
restoration will soon begin on the revered Edward Burne Jones
mosaics in the apse and arches, including new and improved
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Greetings in the name of Christ!

lighting. Finally, we were fortunate to be able to improve
our financial position this past year and the church ended
the year with a small surplus.  All this is very exciting and
worth celebrating in the year ahead!  The transitional
nature of our church makes it more important than ever
to discern ways we can form a community of disciples
when schedules and scattered living situations throughout
the city make it difficult to be in the same place at the
same time. We could stand to see more of our members
in worship with greater frequency.  We would do well to
find ways to give faithfully and to support new ministry
opportunities and ministry efforts that are already taking
place with our time and talents. And if each member of St.
Paul’s felt strongly enough about what God is doing here,
and invited friends to come be a part of it, we would find
more resources for attending to the call God has entrusted
to us: Bearing witness in Rome to a dynamic and living
Christian faith, open to all and rejecting none. It is my
prayer and deep desire that we grow in these ways over
2016, and I hope that you will share your own dreams for
this body freely with your sisters and brothers at the
annual meeting, and throughout the year.

We have the great privilege of worshiping freely in a
beautiful space in the heart of one of our faith’s historic
centers… our church is actively involved in addressing
one of the world’s most pressing needs through the
ministry of the Joel Nafuma Refugee Center, and we fill
the church with magnificent music and awe inspiring art
on a regular basis. We are a multi-lingual, multi-cultural
body of believers that reflect the diversity within the
mystical body of Christ. We have so much to be thankful
for this year past, and so many ways to respond faithfully
in the year to come.  

Come and be part of this journey of transformation, and
add your effort to the greater thing God is doing among
us!

Yours in Christ,



Una Parola dal Rettore
Rev. Austin K. Rios

Se in questo momento state leggendo queste parole, state
tenendo in mano la più recente versione del giornale della
nostra parrocchia, Letters from St. Paul. Questa edizione è
dedicata alla condivisione della storia della nostra chiesa,
raccontata attraverso la lente delle opere, del budget e delle
attività dello scorso anno. Per tutti quelli che parteciperanno il
21 Febbraio al nostro annuale incontro della parrocchia per
prendere decisioni e tracciare le linee guida per il 2016, spero
che questa instantanea dell’anno passato possa allo stesso
tempo darvi delle utili informazioni ed essere di ispirazione. Se
vi siete per caso trovati nelle mani questa rivista (forse mentre
stavate partecipando ad un concerto o forse attratti dalle
meraviglie atistiche ed architetturali della chiesa), spero che vi
sentiate liberi di partecipare a qualsiasi di queste attività e
vedere cosa professa il nostro credo circa il tipo di persone che
siamo chiamati ad essere in questo mondo.

Ci sono molte cose da celebrare dell’anno appena trascorso.
Questa rivista ha terminato il suo anno inaugurale di
pubblicazione, abbiamo iniziato degli incontri nel pub chiamati
‘Bibles and Beer’, abbiamo celebrato mensilmente il Taizè, e
attirato persone di diverse generazioni e culture verso la fede e
l’amore di Dio nel corso delle stagioni dell’anno ecclesiastico.
La nostra celebrazione dell’ ‘Africa day’ è stata gioiosa  e piena
di uno spirito comune di collaborazione che è stato fonte di
ispirazione per tutta la comunità. Abbiamo iniziato a
considerare la città di Roma come una ‘classe scolastica’
durante l’anno passato, promuovendo ‘Escursioni’ con
l’obiettivo di una maggiore conoscienza e consapevolezza della
nostra fede nel contesto unico di Roma.

Dopo anni di discernimento, il Rev. Mercedes Tutasig è stata
ordinata prete presso la nostra Chiesa in Dicembre, mese in cui
abbiamo avuto anche uno splendido mercatino natalizio che ha
visto i nostri parrocchiani partecipare alla preparazione del
cibo e degli oggetti da vendere, riuscendo a donare al Joel
Nafuma Refugee Center(JNRC) una cifra significativa. Il JNRC
ha ampliato la gamma dei servizi e del personale nell’ultimo
anno, ulteriormente affermandosi come un luogo di rifugio a
Roma nel mezzo di una sempre più in espansione crisi per i
profughi che arivano in Italia. Dopo aver ospitato negli ultimi
due anni molti ‘interns’, quest’anno abbiamo dato il benvenuto
a due missionari del ‘Young Adult Service Corps’ e due ‘Music
Interns’. Come molti avranno notato, i lavori di restauro
esterno della nostra Chiesa sono in via di completamento un
progetto pluriennale che è stato possibile grazie all’apporto di
molti servitori di Dio, e soprattutto grazie al Board di St.
Paul.Presto  inizierà il lavoro di restauro e ripristino degli
stupendi mosaici di Edward Burne Jones nell'abside e negli
archi, inclusa una nuova e migliore illuminazione.
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Saluti nel nome di Cristo!

Inoltre, siamo felici di essere stati in grado di migliorare la
nostra situazione finanziaria nell’ultimo anno e la chiesa ha
chiuso l’anno economico con il segno positivo. Tutto questo
è molto emozionante e bisogna festeggiare! Sicuramente
dobbiamo ancora lavorare molto come comunità nel nuovo
anno. La natura di ‘transizione’ della nostra chiesa rende
ancora più importante la scelta del modo in cui formare una
comunità di discepoli, quando gli impegni e una realtà
abitativa che spesso ci tiene distanti all’interno della
metropoli mette in difficoltà la possibilità di essere
contemporaneamente nello stesso luogo. Potremmo avere
la possibilità di vedere più frequentemente i nostri
parrocchiani. Dobbiamo trovare il modo di estendere la
nostra fede e supportare nuove opportunità di intervento
pastorale aumentando il lavoro che già viene svolto grazie al
tempo e al talento dei nostri fedeli. Inoltre se ogni membro
di St. Paul ha percepito con abbastanza intensità quello che
il Nostro Signore sta facendo in questo posto, ed ha invitato
i suopi amici a diventare parte di questa comunità,
avremmo trovato più risorse per  partecipare alla chiamata
che Dio ci ha affidato: Testimoniare a Roma in favore di un
credo dinamico e di una forte fede Cristiana, aperta   a tutti
e che   non respinge nessuno.

La mia preghiera e più profondo desiserio è che possiamo
crescere in questo modo nel 2016, e spero che possiate
condividere i vostri personali sogni per questa comunità
liberamente con i vostri fratelli e le vostre sorelle
nell’incontro annuale,  e attraverso il corso dell’anno.

Abbiamo il grande privilegio di operare liberamente in uno
dei più bei luoghi del mondo nel cuore di uno dei più
importanti centri per la fede … la nostra chiesa è
attivamente coinvolta nel rispondere ad uno dei più
pressanti bisogni del mondo di oggi, grazie all’ attività del
Joel Nafuma Refugee Center, nella nostra chiesa ospitiamo
regolarmente, con grande successo di pubblico, dei
magnifici concerti e delle bellissime esposizioni artistiche.

Noi siamo una unione di credenti plurilingue e
multiculturale che riflette la diversità all’interno del mistico
corpo di Cristo. Dobbiamo essere grati per quello che è
successo nell’ultimo anno, e dobbiamo essere grati per
quello che ci viene chiesto di fare per la nostra fede nel
corso dell'anno a venire.

Venite e siate protagonisti di questo cammino di
trasformazione, dando il vostro contributo alle grandi cose
che Dio sta facendo tra noi.

Vostro in Cristo,



Prayer for the Annual

Meeting

Almighty and everliving God
source of all wisdom and understanding,
be present with those who take counsel

in the community of St. Paul's
for the renewal and mission of your Church.

Teach us in all things to seek first
your honor and glory.

Guide us to perceive what is right,
and grant us both the courage to pursue it

and the grace to accomplish it;
through Jesus Christ our Lord. Amen.
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The mission of St. Paul's is to bear witness in Rome to a dynamic and living
Christian faith, open to all and rejecting none.



w w w . s t p a u l s r o m e . i t  

RAPPORTO DEL VICARIO

RAPPORTO DELLA CONGREGAZIONE LATINOAMERICA

quali abbiamo lavorato seriamente per migliorare
tutti i ministeri per così dare un migliore servizio
pastorale a tutte le persone che vedono nella
comunità latina un’opportunità per crescere, anzitutto
come persone e poi come credenti.

In questo cercare di dare un migliore servizio, una
migliore accoglienza e senz’altro una migliore
evangelizzazione, in questo anno abbiamo dato più
importanza alle attività pastorali di preghiera,
cercando di coinvolgere persone serie e responsabili,
che desiderano veramente crescere assieme a noi
nella fede, nell’amore a Dio e nel rispetto mutuo.

In quest’anno abbiamo aperto le porte della nostra
comunità all’Associazione AECOS, con la quale
stiamo lavorando insieme per dare più solidità e
serietà alle attività spirituali che socioculturali, in fatti
grazie a loro siamo riusciti ad organizzare bene la
convivenza, il ritiro e soprattutto le cerimonie
d’Anniversario della Comunità e la cerimonia e festa
dell’Ordinazione Sacerdotale della Reverenda
Mercedes. Tutti i membri attivi della comunità latina,
siamo riusciti a capire che se non mettiamo la vita
spirituale, la vita dei sacramenti, in altre parole la vita
di fede davanti a tutto, non siamo in grado di fare
niente. Siamo certi che senza la collaborazione,
sacrificio e dedizione non si va da nessuna parte.

Il vivere nella presenza del Signore tutto è possibile e
ha senso la nostra vita perché e in Lui che tutto si
ricrea. I membri della Comunità Latino America, con
fervore partecipano alla Santa Eucaristia e
partecipano in tutte le attività pastorali, perché sanno
che tutta questa realtà è parte della vita di un vero
credente. Lasciamo nelle mani di Dio e del nostro
Patrono San Paolo, tutta la nostra vita de credenti  in
modo che siano loro a guidarci nel lavoro pastorale
del nuovo anno che stiamo iniziando.
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Padre Francisco Alberca

Nel mettermi davanti al computer a scrivere
questa relazione 2015, mi unisco ai tanti Sacerdoti
che si fermano un attimo a rivedere e meditare
tutto un anno di lavoro, impegno, sacrificio e
sofferenza, si anche sofferenza perché il vero
Pastore deve soffrire insieme alle anime a lui
consegnate dallo stesso Signore.

La vita pastorale, liturgico e spirituale della
Comunità Latina si basa sui principi, orientamenti
e norme che regolano la vita della Congregazione
della Chiesa di San Paolo. Il lavoro del Rettore il
Reverendo Austin Rios e del Vicario il Reverendo
Francisco Alberca, portano ai membri della
Comunità Latina ad una spiritualità consona con i
nostri tempi che porti a sintonizzarsi e connettersi
con le reali problematiche della nostra società, per
così dare una efficace risposta alle varie domande
e bisogni della Chiesa di oggi.

Nel 2015 la Comunità Latino Americana ha
compiuto 23 anni d’esistenza, 23 anni  della sua
felice fondazione nei quali siamo certi che ha
fatto tanto bene per il popolo di Dio. Bene che lo
possiamo toccare nel momento i cui la Reverenda
Mercedes Tutasig è stata rivestita degli ordini
sacri. Lei che ha partecipato vivamente in tutti
questi anni, è il testimone fedele che l'unica cosa
che veramente interessa alla Chiesa e Comunità di
San Paolo è il bene per tutte le persone di buona
volontà che vengono, ci visitano e decidono
rimanere con noi per formare parte come
membri attivi della Comunità Latino Americana.

La comunità Latina in questi ultimi messi a
guadagnato tanto nell’aspetto spirituale, tutto
grazie al cambiamento strutturale nelle basi della
vita Comunitarie. Come tutto nella vita,
chi viene e chi va. Alla Comunità Latina sonno
arrivati nuovi elementi, nuove persone, con i



VICAR'S REPORT

REPORT FROM THE LATIN AMERICAN CONGREGATION

The Latin Community has received new
elements and new people with whom we have
worked seriously to improve all of our ministries
in order to give a better pastoral service to all
those who see in the Latin community an
opportunity to grow as individuals and later as
believers.

In trying to give a better service, a better
welcome and most certainly a better
evangelization. This year we gave more
importance to activities of pastoral prayer, trying
to involve serious and responsible people who
truly want to grow with us in faith, in God and in
mutual respect. This year we opened the doors of
our community to the AECOS Association, with
which we are working together to render more
solid and serious both spiritual and socio-cultural
activities. Thanks to this association we have
managed to better organize the “convivenza”, the
retreat and above all the ceremony of the
Anniversary of the Latin American Community
and the ceremony and celebration of the Priestly
Ordination of the Reverend Mercedes.

As all active members of the Latin community,
we were able to understand that if we do not put
spiritual life, the life of the sacraments, in other
words the life of faith before all else, we will not
be able to do anything. We are certain that
without the collaboration, sacrifice and
dedication we will not be able to go anywhere.
Living in the presence of the Lord everything is
possible and our lives makes sense because it is in
Him that everything is recreated. The members
of the Latin American Community fervently
participate in the Holy Eucharist and so
participate in all pastoral activities, because they
know that all of this reality is part of the life of a
true believer.

We leave in the hands of God and of our Patron
Saint Paul, our whole lives as believers in order
for them to guide us in the pastoral work of the
new year we are starting.
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Father Francisco Alberca

Sitting in front of the computer writing this
report for 2015, I join together with the many
priests who stop a minute, look back and meditate
on a year of hard work, commitment, sacrifice
and suffering. Yes-suffering, as a real priest has to
suffer along with the souls who were put in his
care by the Lord.

The pastoral, liturgical and spiritual life of the
Latin  American Community is founded on the
principals, guidelines and rules which govern the
life of the congregation of the Church of St. Paul’s.
The work of the Rector, Father Austin Rios and of
the Vicar, Father Francisco Alberca bring to the
members of the Latin American Community a
ministry that is spirituality relevant to our times
so we are synchronized and connected with the
real issues of our society and we are ready to give
an effective answer to the questions and needs of
the Church of today.

In 2015 the Latin American community
celebrated its 23rd anniversary. Yes, 23 years of
this happy foundation which we are certain did so
much good for the people of God. The most
tangible sign of this good is the moment in which
the Reverend Mercedes Tutasig was ordained.

She has actively participated through all of these
years, and is the faithful witness that the only
thing that trully interests the Church and the
Community of St. Paul’s is the good for all people
of good will who come, visit us and decide to stay
with us, to become part as active members of the
Latin American Community.

This year, thanks to donations, the work in the
kitchen and other activities of all Pastoral
Ministries, the Latin community donated to the
Parish the amount of 700 euro to help support the
fragile economy of Father Francisco. The Latin
community in recent months has gained a lot
with regards to spirituality. This is all due to the
structural changes at the base of community life.
like everything in life, there are those who come
and those who go.



JUNIOR & SENIOR WARDEN'S
REPORTS

La communita’ di St. Paul’s e’ stata benedetta in molti
modi durante il 2015. Ogni membro del Vestry ha
portato doni unici che allargano le percezioni e le
conoscenze, e ha dato sostegno al nostro rector nel
suo lavoro con noi.  Il Vestry si e’ riunito
regolarmente durante l’anno, tra cui in autunno a la
Basilica di San Giorgio in Velabro. Una parte
importante di ogni riunione  era dedicata alla
preghiera e alla riflessione sul libro Eager to Love
(Entusiasti ad amare) di Richard Rohr.

Uno dei compiti del vestry di una parrocchia e’ di
sovraintendere le finanze della chiesa. Per la prima
volta in molti anni abbiamo un budget bilanciato
dove le nostre entrate coprono tutte le spese. Le
offerte congregazionale sono sempre una sfida per la
parrocchia, ma ringraziamo Dio che altri fonti di
reddito mensili ci hanno permesso di proiettare un
budget bilanciato per il 2016.

I lavori del New York Board per la chiesa di St. Paul’s
sono stati un dono incredibile per noi qui a Roma. Le
rinnovazioni continuano ad essere fatte sulla struttura
dell’edificio della chiesa, e il piano per restaurare i
mosaici della chiesa, con nuova illuminazione sara’
effetuato nei mesi seguenti. Il Joel Nafuma Refugee
Center continua ad “offrire ospitalita’ radicale ai
rifugiati al centro di Roma”. Abbiamo continuato a
dare il benvenuto e a servire gli stranieri, abbiamo
migliorato i servizi giornalieri e abbiamo anche
organizzato degli eventi speciali per informare il
pubblico e dare piu’ sostegno  ai rifugiati. Siamo grati
che la gente di Dio in tutto il mondo e’ stata generosa
a sostenere questo ministero.

La nostra campagna di stewardship quest’ autunno
aveva tre parti: entusiasti nell’adorazione, entusiasti
nel servizio e entusiasti nell’amore (eager to worship,
eager to serve and eager to love). Speriamo che tutti
quelli che leggano questo rapporto, se vicino o
lontano, si colleghino con noi, e siano parte della
nostra mission statement  "dando testimonianza a
Roma ad una fede cristiana dinamica e viva, aperto a
tutti e rifiutando nessuno”. Se vi trovate a Roma,
speriamo che verrete a celebrare con noi, a servire e a
dare sostegno anche attraverso la preghiera. Speriamo
che tutti noi saremo entusiasti a trovare dei modi per
condividere l’amore di cristo tutto l’anno.
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Yvette Manigold &
Larry Litman

St. Paul’s was blessed in many ways during 2015.
Each of the vestry members brought unique gifts
that offered insights and supported the rector in
his work among us. The vestry met regularly
throughout the year and in the fall we had a
retreat at the Basilica of San Giorgio in Velabro. A
significant part of each vestry meeting was a
prayer and reflection time in response to “Eager
to Love” by Richard Rohr.

The vestry of a parish is charged with oversight of
the church’s finances. For the first time in several
years we have a balanced budget where our
income meets all of the expenses. Congregational
giving is a challenge for the parish, but we thank
God that other sources of monthly income have
allowed us to project a balanced budget for 2016.

The work of the New York Board on behalf of St.
Paul’s has been an amazing gift to us here in
Rome. Renovations continue to be made on the
structure of the church building and plans are in
place in the months ahead to restore the mosaics
in the Church, including new lighting.

The Joel Nafuma Refugee Center continues to
“offer radical hospitality to refugees in the center
of Rome.” The people of God around the world
have been generous in supporting this ministry.

Our stewardship campaign this past fall had three
parts: eager to worship, eager to serve, and eager
to love. We hope that all who read this report,
whether near or far, will connect with us and be
part of “bearing witness in Rome to a dynamic
and living Christian faith, open to all and rejecting
none.” If you find yourself in Rome, we hope you
will be eager to worship with us. We also want you
to be eager to serve with us through prayer and
support. And, we hope all of us will be eager to
find ways to share the love of Christ throughout
the year.



FINANCIAL REPORT

S i m o n e t t a  C i c c o l i n i
F i n a n c i a l  A d m i n i s t r a t o r

This year went better than expected, thanks to higher

revenue generated by music (concerts) and from the

use of the second floor apartments, even though there

was a slightly lower income from pledges. Therefore

the anticipated deficit of €20,666 was fortunately not

realized. Costa were more or less contained within

budget during the year, and we were also able to

include some unbudgeted expenditures such as €5000

for the deposit on a new piano, and we also bought a

new telephone switchboard and amplified the wi-fi

system both in the rectory building and in the JNRC.

Regarding personnel, we signed up to a program

offered by the Regione Lazio to give employment to

three refugees – Maiga Issaka, Fahad Khan and Adama

Traore - for six months (July to December 2015)

funded directly by the Region, and we will be

continuing this program for another six months in

2016, funded this time by St. Paul’s, although there are

a series of financial concessions involved. In 2015 we

also hired a JNRC Volunteer Coordinator, Daniela

Morales, on a fixed term contract. As was already

provided for in the 2015 budget, this year the JNRC will

once again bear 28% of the costs of shared expenses

(utilities, administration etc) as well as 100% of JNRC

staffing costs.

In 2016 we are predicting lower revenues from

Japanese Thanksgiving ceremonies, owing to the

current political situation, which has led to a number of

couples canceling their travel plans in Europe for fear

of terrorist activities. However, increased revenue from

the use of all church spaces should alleviate the effect

of the reduced proceeds from Thanksgiving

ceremonies, leaving us – we hope – with a balanced

budget.

Quest'anno è andata meglio del previsto, grazie ai maggiori

introiti provenienti dalla musica (concerti) e dall'uso

dell'appartamento del secondo piano, anche se invece c'è

stata una lieve flessione negativa in entrata dalle promesse.

Quindi il previsto deficit di €20,666 fortunatamente non si

è realizzato. I costi sono stati allineati a quanto previsto nel

budget 2015, e siamo anche riuscite ad includere la spesa

non prevista di 5000 euro per l'anticipo dell'acquisto di un

nuovo pianoforte, e abbiamo inoltre acquistato un nuovo

centralino telefonico e aggiornato e ampliato il sistema wi-fi

sia nel edificio principale che nel JNRC.

Per quanto riguarda il personale, abbiamo aderito al

progetto 'Garanzia Giovani' della Regione Lazio,

assicurandoci il lavoro di tre rifugiati (Fahad Khan, Maiga

Issaka e Adama Traore) finanziato direttamente dalla

regione per 6 mesi, da luglio a dicembre 2015, mentre per il

2016 abbiamo confermato per altri sei mesi gli stessi

incarichi, che però saranno a carico della chiesa, pur avendo

tutta una serie di agevolazioni fiscali. Inoltre abbiamo

impiegato con contratto a tempo determinato, Daniela

Morales  come coordinatrice dei volontari del JNRC. Come

già previsto dallo scorso anno, anche per il 2016 il 28% di

alcuni costi di gestione tipo utenze, amministrazione ecc.

saranno girati nel bilancio del JNRC, e i costi reali del

personale effettivamente impiegato nel JNRC saranno

imputati direttamente al JNRC.

Per il 2016 prevediamo una lieve diminuzione delle entrate

previste dalle cerimonie giapponesi in quanto la situazione

politica mondiale fa si che molte coppie stiano cancellando i

loro viaggi in Europa per paura di attentati terroristici, ma

tuttavia le maggiori entrate previste dall'uso degli spazi

dovrebbero far ammortizzare le minori entrate delle

cerimonie giapponesi, lasciandoci – speriamo – con un

bilancio in pareggio.
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FINANCIAL REPORT

The following is a summary of
the 2015 closing figures and the

Vestry-approved budget proposal
for 2016. All figures are

presented in Euros.

Segue il sommario dei risultati del
2015 e il budget proposti dal Vestry

per il 2016. Tutte le cifre sono
riportate in Euro.

INCOME | INTROITI
2015
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FINANCIAL REPORT

EXPENSES / SPESE

PROGRAM
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This category covers expenses for liturgy, including vestments, linens, candles, wine and
hosts, liturgical music, and clergy continuing education. The high expense in 2015 is the

deposit on the piano and some expenses carried over from 2014.

Questa categoria copre le spese per la liturgia, inclusi paramenti sacri, candele, vino e ostie,
e anche la formazione permanente del clero. L’alta spesa del 2015 è dovuta all’anticipo

sull’acquisto del nuovo pianoforte e alcune spese riportate dal 2014.

Expenditures under this category include our Diocesan Assessment and our contributions
to the cost of our mission congregation in Orvieto (the Church of the Resurrection,

unbudgeted in 2015), Discretionary funds and charitable giving to Outreach or mission
projects abroad.

Le spese in questa categoria includono la nostra tassa diocesana e i contributi ai costi della
nostra missione in Orvieto (La Chiesa della Resurrezione, non presente nel budget del
2015), i fondi discrezionali e le donazioni per organizzazioni di beneficienza all’estero.

Fellowship and education costs include programs for Excursions, Fellowship suppers,
special events and travel to Convocation educational meetings and conferences for all

ages, as well as printing costs for the magazine and leaflets.

Costi di formazione e solidarietà includono le spese per le escursioni, le cene ed altri
eventi della comunità, i costi per la nostra partecipazione a corsi, eventi e conferenze
diocesane per tutte le età; include inoltre il costo per la stampa di rivista e volantini.
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Administration includes office supplies, printing and design, software, telecommunications, local
transportation and parish car, the costs of participation at Annual Convention, bank charges and

postage. The difference between budget and actual in 2015 is due to the new telephone and internet
system (approx. € 8, 000) and an audit cost carried over from 2013.

In questa categoria è compreso il materiale di ufficio, stampa & disegno, software, telecomunicazioni,
il trasporto locale e le spese relative all’automobile della chiesa, la nostra partecipazione al convegno
annuale, e gli oneri finanziari e postali. La differenza fra budget e risultati in 2015 è dovuta al costo

del nuovo sistema telefonico (circa € 8,000) e un revisione fiscale dal 2013.

This line shows the costs of utilities, maintenance, cleaning and insurance of the property.

Questa riga mostra le spese delle utenze, manutenzione, pulizia e assicurazione delle proprietà.

Costs for all contracts: Rector, administrative staff, director of music, security guards and
cleaning personnel, substitutes and occasional workers; all employee taxes, TFR and staff

continuing education. In 2015 JNRC staff are included, in 2016 these are on the JNRC budget.

I costi di tutto il personale: il Rettore, personale amministrativo, direttore di musica, le guardie
di sicurezza e gli addetti alla pulizia, sostituti e collaboratori occasionali; le tasse sui contratti,

TFR e formazione del personale.



FINANCIAL REPORT

EXPENDITURE
2015

13

JNRC



FINANCIAL REPORT

SUMMARY

14

office@stpaulsrome.it



SEXTON'S
REPORT

Isaaka Maiga

My name is Maiga and I serve the St. Paul’s
community by working as a Sexton, maintaining
the church properties and also providing security
on a daily basis and for various events, including
church services and concerts. I take great pride in
my work, maintaining and protecting a historic
church in the heart of Rome that serves people
of my own faith tradition – Islam, though the
work of the Joel Nafuma Refugee Center (JNRC).

First, I would like to say that I think it sends a
powerful message to the world that as a Muslim,
this community hasentrusted me to maintain
and protect their place of worship. There are the
developments that are visible from the outside
and those that are not so visible, but really speak
to the heart of the church. One of the major
developments of 2015 was the renovation of the
crypt, which serves as the home of the JNRC.
This development – though hidden from the
passerby’s view, is very important to me because
it really upgraded the services that are available
to the refugee community.

For the church to prioritize the funding of this
project says a lot about the community of faith. It
goes without saying that this center is needed
more than ever as we are currently living
through an unprecedented refugee crisis.
As hundreds of asylum seekers pass through the
center daily, it well used to say the least. I work
hard to be on top of the daily maintenance so
that the center can remain open. 

Through my work, I also model care and respect
for this place to the refugee guests.

This is important for a couple of reasons: 1)
if something breaks down in the center,
there is the chance that we will have to close
the JNRC for a day or two. The guests really
need this place, so I work hard to make sure
that we can avoid this whenever possible.
And 2) if the guests of the center witness me
and others caring and respecting this place,
they are more likely to follow suit. There is
very much a sense of respect for the
renovated center.  

People treat the JNRC like their home and I
am proud to be part of helping to maintain
and sustain a sense of ownership and pride
in this great center. There are also the
developments that are happening on the
façade of the church, and within the
sanctuary. As the scaffolding comes down
and goes up over the course of the year,
these are the changes that are more visible
to passer by and visitors. They are the
changes that say to the outside world, “this is
a living and vibrant community. Check us
out!” 

These are the changes that sometimes draw
people in the church, into the garden, and
into places of peace within this often chaotic
and noisy city. Again, I am happy to be part
of maintaining a place where people can
encounter God in this city regardless of their
faith tradition. I look forward to being part
of the ongoing transformation of this
church and community in 2016.
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Il mio nome è Maiga e servo la comunità del St.
Paul lavorando come Sacrestano, occupandomi
dei beni della chiesa e anche di garantire la
sicurezza su base giornaliera e per vari eventi, tra
cui le funzioni religiose e i concerti. Sono molto
orgoglioso del mio lavoro, mantenere e
proteggere una chiesa storica nel cuore di Roma
che serve le persone della mia stessa fede -
l'Islam, attraverso il lavoro del Joel Nafuma
Refugee Center (JNRC).

In primo luogo, vorrei dire che credo che invia
un potente messaggio al mondo che, in quanto
 musulmano, questa comuntà mi ha affidato a
mantenere e proteggere il loro luogo di culto. Ci
sono degli sviluppi che sono visibili dall'esterno e
quelli che non sono così visibili, ma che
realmente  parlano  al cuore della chiesa. Uno dei
principali sviluppi del 2015 è stato il restauro
della cripta, che funge da casa per il JNRC.
Questo sviluppo - anche se non visibile alla vista
del passante, è molto importante per me perché
ha realmente migliorato i servizi che sono a
disposizione nella comunità dei
rifugiati. Attraverso il mio lavoro, do anche un
modello di cura e di rispetto per questo luogo
agli ospiti rifugiati.

Per la chiesa dare priorità al finanziamento di
questo progetto la dice lunga sulla fede della
comunità di. Va da sé, che questo centro è
necessario più che mai in quanto attualmente
stiamo vivendo una crisi dei rifugiati senza
precedenti. Come centinaia di richiedenti d’asilo
che passano per il centro giornalmente è
ben usufruito per non dire altro. Lavoro duro per
garantire un impegno quotidiano e fare così in
modo che il centro rimanga aperto.

Attraverso il mio lavoro, do anche un modello di
cura e di rispetto per questo luogo agli ospiti
rifugiati.

Questo è importante per un paio di motivi: 1
se qualcosa si rompe nel centro, c'è la
probabilità di dover chiudere il JNRC per un
giorno o due. Gli ospiti hanno davvero
bisogno di questo posto, così lavoro sodo
per fare in modo che si possa evitare tutto
questo, quando è possibile. E 2 Se gli ospiti
del centro vedono la cura e il rispetto che
mettiamo in questo luogo, sono più
propensi a seguire il nostro esempio. Si
avverte un senso di rispetto per il rinnovo
del centro. of respect for the renovated
center.  

Le persone lo considerano come casa loro e
sono orgoglioso di poter contribuire a
mantenere e sostenere questo senso di
appartenenza e di orgoglio in questo grande
centro. Ci sono anche gli sviluppi sulla
facciata della chiesa, e all'interno del
santuario. Come l’impalcatura che va su e
giù durante l’anno, questi sono i
cambiamenti che sono più visibili ai passanti
e ai visitatori.

"Questi sono i cambiamenti che dicono al
mondo esterno, questa è comunità viva e
vibrante. Verificatelo voi stessi!" Sono i
cambiamenti che a volte attirano la gente in
chiesa, nel giardino, e in luoghi di pace
all'interno di questa città spesso caotica e
rumorosa. Anche in questo caso, sono felice
di poter far parte al mantenimento di un
luogo dove le persone di questa città
possono incontrare Dio indipendentemente
dalla loro religione. Non vedo l'ora di essere
parte della trasformazione in atto di questa
chiesa e della comunità nel 2016.
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MUSIC DIRECTOR'S  
REPORT
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Stefano Vasselli

Stepping into the year 2016 I would like to give
you a snapshot of our current music ministry
and program, with its many facets: Solo quartet
and church & Monday Choir, the solo quartet
remains a necessary backbone for our volunteer
church choir.

Every year we can count on some 8-10 people to
sing in the choir. It is a well appreciated ministry
both for the music it offers and for the welcoming
atmosphere that enable many guests to take part
in our community.  

The Monday choir remains an amateur choir
involved mostly in concerts, but offering also its
occasional cooperation for the Sunday Eucharist
and other special services.

Luminaria has entered its 16th season this year. It
offers around 20 concerts every year featuring a
wide range of artists and programs.  Its aim it is to
maintain a regular offer of classical music to our
own Parishioners as well as to tourists and
Romans.  In many ways it is a “living postcard” of
our living church: a magnificent building and an
open and welcoming community. During the
years 2012 2013 and the first six months of 2014,
the “touristic” concerts (opera concerts, Traviata,
etc.)  

saw a deep crisis of public and the number of
performances went down significantly.  From the
summer 2014 and for the entire year 2015 the
scenario has very positively changed: it was not
without tension and some hard work but the
result, consolidated for 2015 and 2016, is 5
concerts every week with a fair competition
among various groups and a very substantial
increase in the income for the church.  

During the coming months and officially by the
end of July 2016, the church will negotiate the
concert calendar, the programs and the financial
offering with the various companies for the year
2017 (and likely 2018).

The yearly income from music (hosted concerts) is
around € 100.000. Concerts give also a significant
amount of work and income to our security
persons. I encourage you to consider positively
this scenario and pray that Luminaria may still be
considered and supported as it's always been, or
even more. Commercial concerts bring income to
the church, but I like to think that Luminaria
remains a ministry of music, culture, diversity and
openness of our living community.



RELAZIONE DI
MUSICA
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Con L’inizio 2016 vorrei presentarvi un’immagine
sul nostro attuale  programma musicale e il, con le
sue molteplici sfaccettature:Il quartetto solita e il
coro della chiesa del Lunedì- Il quartetto solista
rimane la colonna portante necessaria per il
nostro coro di volontari della chiesa.

Ogni anno possiamo contare su circa 8-10
persone che cantano nel coro. Si tratta di un
programma molto apprezzato, sia per la musica
che offre sia per l'atmosfera accogliente che
permette a molti ospiti di prendere parte nella
nostra comunità.

Lunedì rimane un coro amatoriale coinvolto per
lo più in concerti, ma che offre occasionalmente
anche la sua collaborazione per la Domenica
Eucaristia e altri servizi speciali.

Luminaria è entrata quest'anno nella sua 16 °
stagione. Offre circa 20 concerti ogni anno, con
una vasta gamma di artisti e programmi. Il suo
scopo è di mantenere un regolare programma di
musica classica ai nostri parrocchiani così come ai
turisti e ai romani. Per molti versi si tratta di una
"cartolina vivente" della nostra Chiesa: un
magnifico edificio e una comunità aperta e
accogliente. concerti commerciali. 

Durante l’anno 2012-2013 e nei primi sei mesi del
2014, i concerti "turistici" (concerti Opera,
Traviata, etc) ha riscontrato una profonda crisi di
pubblico e il numero di spettacoli è sceso in modo
significativo.

A partire dall'estate  2014 e per l'intero 2015 lo
scenario ha avuto un cambiamento molto positivo:
non senza tensioni e con un lavoro duro  ma il
risultato, consolidato per il 2015 e il 2016, è di 5
concerti ogni settimana con una concorrenza leale
tra i vari gruppi e un aumento molto consistente
del reddito per la chiesa.

Nel corso dei prossimi mesi e ufficialmente entro
la fine del mese di luglio 2016, la chiesa negozierà
il calendario dei concerti, i programmi e l'offerta
finanziaria con le diverse società per l'anno 2017 (e,
probabilmente anche per il 2018).

Il reddito annuo proveniente dalla musica
(concerti ospitati) è di circa € 100,000. I  concerti
danno anche una notevole quantità di lavoro e di
reddito per i nostri addetti alla sicurezza.



JNRC
REPORT

Piero  Ri j tano  & Danie la  Mora les
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The Joel Nafuma Refugee Center
(JNRC) is the primary outreach
ministry of  St. Paul’s Within the
Walls Episcopal Church. Each
weekday, we welcome 200-250
refugee guests into our center. The
JNRC is a safe place where guests can
relax, recharge, and recuperate from
the daily struggles they face. We
offer our guests many services,
thanks to the generosity of our
diverse partners and supporters. Our
ministry is dependent on the hard
work of volunteers who come from
backgrounds as varied as the guests
they serve.

Our services include daily breakfast;
access to clothing, shoes, and
toiletries; language classes, assistance
with literacy, computer classes, math
tutoring; psychotherapy, music, art
therapy, yoga; and we have recently
started a program to help our guests
find gainful employment. The
artisan program is one of our more
successful programs involving
creating crafts and selling them for
an income.

We also provide educational
orientations for visiting groups from
all over the world and we have
recently startng hosting
informational evenings for the
public, all with the aim of increasing
awareness and public understanding
of the issues refugees face here in
Rome.

Il Joel Nafuma Refugee Center
(JNRC) è ospitato all’interno della
cripta della chiesa episcopale di San
Paolo Entro le Mura. Ogni giorno
della settimana, diamo il benvenuto
a circa 200-250 rifugiati e
richiedenti asilo nel nostro centro. Il
JNRC è un luogo sicuro dove i nostri
ospiti possono rilassarsi e ricaricarsi
dai problemi che devono affrontare
ogni giorno. Offriamo ai nostri ospiti
molti servizi, grazie alla generosità
dei nostri partners e supporters. Il
nostro lavoro quotidiano è reso
possibile grazie al grande apporto
dei volontari che hanno differenti
backgrounds come d’altronde sono
differenti le nazioni di provenienza
dei nostri ospiti.

Tra i servizi erogti ci sono la
colazione che si tiene ogni mattina;
la distribuzione di vestiti, scarpe e
prodotti igienici; lezioni di lingua
italiana,inglese,francese e di
alfabetizzazione; corsi di computer e
matematica; psicoterapia, arteterapia
e musicoterapia; yoga; abbiamo
recentemente iniziato anche un
programma per aiutare i nostri ospiti
nella ricerca del lavoro. L’ ‘Artisan
program’, che permette a vari ospiti
di creare oggetti di artigianato e di
venderli in piccoli mercati, risulta
essere tra le iniziative di maggior
successo. Organizziamo inoltre
seminari educativi per i gruppi che
vengono a visitare il centro da tutto il
mondo e recentemente abbiamo
organizzato degli eventi serali aperti
al pubblico, con l’obiettivo di
sensibilizzare maggiormente circa le
tematiche e le problematiche dei
rifugiati e richiedenti asilo a Roma.

www.facebook/JoelNafumaRefugeeCenter

Web: www.jnrc.it 



Throughout the year members and friends of
St. Paul's have participated in excursions around
Rome. These "field trips" are designed to be
experiences of Christian formation, prayer and
fellowship. Originally conceived for young
people, St. Paul's Excursions are for all ages.

The most recent excursion was a Pilgrimage of
Mercy, prayerfully entering the Holy Doors at
the Basilicas of Santa Maria Maggiore and San
Giovanni in Laterano. Other excursions have
included looking for crosses in Rome's historic
center, visiting the subterranean home said to
be where St. Paul was held under house arrest,
visiting sites honored as the places where St.
Paul was martyred and buried, and celebrating
the Eucharist in the Catacombs.

20

Larry Litman

ST. PAUL'S EXCURSIONS

Nel corso dell'ultimo anno alcuni membri ed
amici di St. Paul hanno partecipato a delle
escursioni intorno a Roma. Queste 'gite' sono
concepite per essere delle esperienze di
formazione Cristiana, preghiera ed amicizia.
Originariamente concepite per i più giovani, le
Escursioni di St. Paul sono adatte per tutte le età.

L'escursione più recente è stata un
Pellegrinaggio di Misericordia, entrando in
preghiera la Porta Santa della Basilica di Santa
Maria Maggiore e presso San Giovanni in
Laterano. In altre escursioni si sono visitate le
croci situate nel centro storico di Roma, la casa
sotterranea che si dice sia appartenuta a St. Paul
quando era sotto arresto, onorando i luoghi dove
St. Paul fu martirizzato e seppellito, e celebrando
anche l'Eucarestia nelle Catacombe.
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BIBLES & BEER

Durante l’inverno, la primavera e
l’autunno del 2015 un piccolo gruppo di
devoti si è incontrato una volta al mese al
The Public House in Via delle Tre
Cannelle.

Il motivo: per condivedere la Lectio
Divina tutti insieme accompagnati da
birra e altre bibite in un’atmosfera
rilassante e mondana. Dopo una
preghiera di apertura, leggevamo varie
versioni tradotte della lettura Gospel della
domenica successiva e leggevamo il passo
ad alta voce tre volte.

Ogni lettura permetteva di capire a fondo
le parole del testo, ma prendevamo anche
ispirazione dalle nostre stesse esperienze
per capire cosa Dio stesse cercando di
trasmetterci. Come disse Gesù: “Quando
due o più persone sono riunite in mio nome, io
sono lì tra di loro” (Matt. 18:20). 

Merritt Cluff

During the winter, spring and fall, a
diverse, usually small but devout group
convened once each month at The Public
House on via Delle Tre Cannelle.

The reason: to share Lectio Divina
together over beer, cola or water in a
relaxed yet also worldly atmosphere.
After an opening prayer, we open various
translation versions of the New
Testament reading to be read the
following Sunday and read the passage
three times.

Each reader offers any new insights from
the words of the text, but we drew also
from our own varied experiences of life
to understand what God is conveying to
us. As Jesus said, “ When two or three are
gathered in my name, there am I in their
midst.” (Matt. 18:20).

www.stpaulsrome.it

"BIBLES AND BEER" EVERY THIRD TUESDAY OF THE MONTH



TAIZÉ SERVICES
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Taizé services take place at St. Paul’s on the last
Wednesday of the month, 18:30 to 19:15. They are
a peaceful opportunity to pause your life in a busy
week, sing, meditate, and pray. Taizé is a town in
Burgundy, France and is a monastic community
founded by Brother Roger, a reformed protestant
from Switzerland in 1940. Over 100,000 people go
there on pilgrimage each year.

The life principles of this ecumenical community
are simplicity, kindness, and reconciliation. Taizé
services involve singing repetitive verses, reading
scripture, meditation and prayer.

When I first heard of Taizé services, I didn’t really
know what they were like. After attending my first
time, however, I realized this was spiritual bread
that I eeded. Meditative singing and quiet time
helped bring an inner peace to many busy weeks
last year. I would leave the Taizé service freed
from many of the worldly worries that had
occupied my day. I encourage you to attend a
Taizé service if you can.  It may be just what you
need.

Gli incontri Taizé avvengono a St. Paul’s l’ultimo
mercoledì del mese, dal 18:30 a 19:15. Sono un
opportunita’ di fermare la vita frenetica della
settimana e cantare, meditare, e pregare. Taize e’ un
paese in Bourgogne, Francia, ed e una communita’
monastic fondata da Frere Roger, un protestante di
origine Svizzera in 1940. Piu di 100,000 persone
vanno in pellegrinaggio li ogni anno. 

I principi di vita di questa communita’ ecumenica
sono simplicita’, bonta’ e reconciliazione. Gli incontri
Taize comprendono canti ripetitivi, lettura delle
sacre scriture, meditazione, e preghiera.

Quando ho sentito la prima volta di incontri Taize,
non sapevo che fossero. Dopo il primo incontro,
comunque, mi sono resa conto che questo era pane
per lo spirito di cui ne avevo bisogno. I canti
meditativi e il tempo in silenzio mi hanno portato
una pace interiore in molte settimane piene di
impegni. Dopo l’incontro, andavo a casa libera di
molti delle preoccupazioni del mondo. Ti consigIio
vivamente di venire ad un incontro Taize quando
puoi. Potrebbe essere quello di cui tu hai bisogno.

Yvette Manigold



23

01 02 03

04 05

06 07

Sunday Services

01 Gospel Readings

02 Members of St. Paul's

03 Congregation

04 Gospel 

05 Members of St. Paul's
singing

06 Communion

07 Members of St. Paul's

www.stpaulsrome.it



AFRICA DAY
E m e k a  O g u b u n k a

Africa day as the name implies, is a special Sunday set aside

at St Paul's Within the Walls, for a thanksgiving service in

honor of Africa's diverse cultures & traditions, and more

importantly offer prayers to God for the continent and its

unity.

Over the years, Africa day has become one of the Church's

annual events, celebrated in the month of May to

commemorate the founding of the African Union - AU,

(formerly known as the Organization of African Unity -

OAU). It is an event that binds us together and also reminds

us of where we come from, as highlighted by the Nigerian

Ambassador to the Vatican City - His Excellency, Dr

Francis C. Okeke, during last year's thanksgiving. It sees the

participation of delegates from different African

Diplomatic Communities in Rome - both Christians and

Muslims - everyone praising God with one accord for the

many blessings He has bestowed on the continent at large. I

am always overwhelmed seeing our Muslim brothers from

North African countries singing the hymns and

participating fully during the thanksgiving service, despite

that they are not "christian faithfuls". Indeed, the event

promotes understanding of our different cultures and

religion.

One of the highlights of the event is the display of

traditional African costumes - as members and other guests

dress the African way for the occasion, (including the

Rector). Bible readings and music on the other hand, are

not left out, as they are done in indigenous African

languages. Following the thanksgiving service, the

congregation retires to the Crypt for lunch - where

delicious African meals are served, ranging from West to

East African cuisine.

My gratitude goes to the Rector - Fr. Austin Rios, for his

support and encouragement to ensure the success of the

day over the years of his. Also I thank my fellow

compatriots, who despite their busy schedules dedicate

time and energy to make the thanksgiving a success, even

as we prepare for this year's Africa Day.

La Giornata dell'Africa come dice il nome, è una Domenica

speciale per poter offrire servizio di ringraziamento in

onore delle diverse culture e tradizioni africane, e

soprattutto per offrire preghiere a Dio per il continente e la

sua unità.

Nel corso degli anni, il giorno dell’Africa è diventato uno

degli eventi annuali della Chiesa, che si celebra nel mese di

maggio per commemorare la fondazione dell'Unione

africana - AU, (precedentemente noto come

l'Organizzazione dell'Unità Africana - OUA). E 'un evento

che ci unisce e ci ricorda anche da dove veniamo, come

evidenziato dall’ambasciatore nigeriano alla Città del

Vaticano - Sua Eccellenza, il dottor Francesco C. Okeke,

negli ultimi anni del Ringraziamento. Si vede la

partecipazione dei delegati provenienti dalle diverse

Comunità Diplomatiche Africane a Roma - sia cristiani che

musulmani - tutti pregano Dio con una sola mente per le

tante benedizioni che ha riversato sul continente in

generale. Sono sempre sopraffatto nel vedere che i nostri

fratelli musulmani provenienti dal Nord  dei paesi africani

cantano gli inni e partecipano pienamente durante il

servizio di ringraziamento, nonostante non siano "cristiani

Fedeli". In effetti, l'evento promuove la comprensione delle

nostre diverse culture e religioni.

Uno dei momenti salienti della manifestazione è

l'esposizione dei tradizionali costumi africani - in qualità di

membri e gli altri ospiti vestono per l'occasione, nel modo

africano (compreso il Rettore). Le letture della Bibbia e la

musica d'altra parte, non vengono lasciati fuori, in vengono

tradotte nelle indigene africane. Dopo il ringraziamento, la

congregazione si ritira nella cripta per il pranzo - dove

vengono serviti deliziosi piatti  africani, che vanno da Ovest

a Est delle cucine Africane.

La mia gratitudine va al Rettore - Rev. Austin Rios, per il

suo sostegno e incoraggiamento nel garantire il successo di

questi anni del suo rettorato. Anche ai miei compatrioti, che

nonostante i loro impegni dedicano il loro tempo ed

energia per rendere il giorno del ringraziamento un

successo, anche mentre ci prepariamo per l'Africa Day di

quest'anno.
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IN
PARIS

Cha r l e s  Graves

C O N V O C A T I O N ,  C A T H E D R A L

From October 14th to 18th, Fr. Austin and several
members of St. Paul’s attended the
annual convention of the Convocation of
Episcopal Churches in Europe, held at the
American Cathedral in Paris.

With Episcopal parishes all across Europe
represented, we heard positive and wonderful
reports from the the Treasurer, Council of Advice,
General Convention Delegation and others,
including Bishop Pierre Whalon and outgoing
Presiding Bishop Katharine Jefferts Schori.

The only resolution for the year pledged each
congregation’s commitment to doing everything
possible to address the continuing refugee crisis in
Europe. Representatives spoke movingly about the
impact of the crisis in their communities and their
work to address it.

A generous collection was taken at the
Convention’s main worship service to benefit our
own JNRC and Episcopal refugee ministries in
Munich, Germany. We look forward to attending
the 2016 Convention in Munich next year!

N O M A D I C   |   2 4
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In Paris

Dal 14 al1 8 ottobre, Fr. Austin e i diversi membri
del St. Paul hanno partecipato al convegno annuale
della Convocazione delle Chiese Episcopali in
Europa, che si tiene presso la cattedrale americana
a Parigi.

Con parrocchie episcopali rappresentata in tutta
Europa, abbiamo sentito  dei positivi e meravigliosi
rapporti da parte del Tesoriere, il Consiglio dei
Consigli, la Convenzione generale di delegazione e
altri, tra cui il vescovo Pierre Whalon e l'allora
Vescovo Presiedente Katharine Jefferts Schori.

L'unica soluzione come promesso per l'anno
impegnato è che ogni congregazione si impegni a
fare tutto il possibile per affrontare la continua
crisi dei rifugiati in Europa. I rappresentanti hanno
parlato con commozione per l'impatto della crisi
nelle loro comunità e il loro lavoro per  affrontarlo.

Una generosa offerta è stata indirizzata al
principale  culto della convenzione a beneficio dei
nostri JNRC e Episcopali ministeri dei rifugiati a
Monaco di Baviera, in Germania. Non vediamo
l'ora di partecipare alla Convenzione del 2016 a
Monaco di  Baviera il prossimo anno!

Charles Graves IV
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Since September 2015, we have truly enjoyed
the opportunities to live and serve among the
community of St. Paul’s, full of challenges, joys,
and unexpected surprises at every turn!

We have been able to take part in virtually
every aspect of life here, from Sunday services
and the JNRC to music and the Anglican
Centre! The best moments for us so far have
definitely been the amazing Holiday Market
and all of the Christmas festivities here, the
ordination of Mother Mercedes and just getting
to know the wonderful people who take part in
this community!

Over the next several months of our time here,
we especially look forward to Easter, Africa Day
and  continuing to learn and explore even
more, and we are excited to keep doing our
best every day.

Da settembre 2015, abbiamo veramente
apprezzato le opportunità per vivere e
servire la comunità di St. Paul, piena di
sfide, gioie e sorprese inaspettate ad ogni
turno!

Siamo stati  in grado di prendere parte a
ogni aspetto della vita qui, dai servizi
domenicali e il JNRC alla musica e al Centro
Anglicano! I momenti migliori per noi
finora sono stati sicuramente le
sorprendente case vacanza e tutte le festività
natalizie, l'ordinazione di Madre Mercedes
ma basta conoscere le persone straordinarie
che prendono parte a questa
comunità!

Nel corso dei prossimi mesi  durante il
nostro tempo qui, saremo particolarmente
lieti di assistere alla giornata di Pasqua,  la
Giornata dell'Africa e di continuare a
imparare ed esplorare ancora di più,
continuando a fare del nostro meglio ogni
giorno.
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Thanks  to  all  those  who  helped  make  the  JNRC
Holiday  market  a  great  success!

Merritt Cluff
Silvia Cluff
Leonardo Filippini
Molly Gage
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Charles Graves IV
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