Suor Paola Barenco.
Nata a La Spezia il 19/06/1960.
Vive a Genova, PICCOLA OPERA REGINA APOSTOLORUM (PORA), Via Curtatone 6/12.
barenpa1960@gmail.com
Diploma di maturità all'Istituto Magistrale nel 1978.
Frequenza alla Facoltà di Magistero di Genova, nel Corso di laurea in Pedagogia, e laurea nel 1986 con lode,
con una tesi in filosofia morale su Michele Federico Sciacca.
Negli stessi anni, frequenza all'Istituto Superiore di Scienze religiose di La Spezia ( allora Scuola di teologia per
Insegnanti di religione).
Ingresso nell'istituto Piccola Opera Regina Apostolorum di Genova nel 1986.
Formazione teologica presso l'Usmi di Genova.
Professione religiosa nella Piccola Opera Regina apostolorum di Genova il 2/10/1988.
Professione perpetua 1994.
Dal 1996 al 2013 ricopre svolge il compito di Formatrice nell'istituto religioso e formatrice dei gruppi aggregati.
Nel 2000 viene eletta Consigliera generale dell'Istituto religioso e nel 2006 vicaria generale. Nel 2013 viene
eletta madre generale e rieletta nel 2020.
Dal 1996 al 1999 frequenza alla Scuola per di Consulenti di formazione in scienze umane nella vita consacrata e
comunità ecclesiali presso l'Istituto Edith Stein, dal 1996 al 1999.
Baccalaureato in Scienze e tecniche della comunicazione presso l’Università salesiana nel 2007, con tesi
sull’Accompagnamento spirituale.
Diploma biennale in teologia pastorale presso l'Università Pontificia lateranense nel 2007.
Docente di Psicologia Sociale e Accompagnamento spirituale, ed,al contempo, animatrice di Dinamica di
gruppo formativo presso Istituto Edith Stein per la formazione di consulenti di formazione on scienze umane
nella vita consacrata e comunità ecclesiali 1999-2012.
In questi anni, insieme al preminente servizio di Superiora dell'Istituto, ha svolto iniziative di guida di ritiri e di
esercizi spirituali, incontri vocazionali, formazione dei catechisti e incontri di formazione presso istituti religiosi
femminili.
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