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Corso di Preparazione
alla Professione Perpetua

Visita ai settori apostolici
e alle sorelle anziane Via Antonino Pio

Il 5 marzo, dopo aver partecipato alla Messa
nella Basilica di San Paolo fuori le mura ci
siamo recate in Antonino Pio per visitare i
settori apostolici.
L’accoglienza calorosa e gioiosa delle sorelle di ogni settore ci ha fatto sentire a casa; la
loro creatività nell’ apostolato e la spiegazione entusiasta di quanto fanno per annunziare il vangelo agli uomini di oggi, ha rafforzato il nostro sentire apostolico.
Abbiamo avuto anche la possibilità di pregare un poco sulla tomba del Primo Maestro e
di Maestra Tecla e di intrattenerci con le novizie Niki e Veronica e la loro maestra sr.
Silvia.
Nel pomeriggio siamo andate a visitare le
sorelle anziane del IV gruppo. Sono suore
che hanno dedicato tutta la loro vita all’apo-

stolato. Parecchie sono state missionarie
in varie parte del mondo. Tra loro abbiamo incontrato anche Sr Irene Conti, al
momento la sorella più anziana d’Italia
che il prossimo anno compirà 100 anni.
Le sorelle giovani provenienti da 14 nazioni si sono presentate; è stato un momento bello e significativo. Sr Samuela
ha rilevato che in Africa le sorelle dicono così: ci siamo noi perché vi è stata la
generosità e la fede delle sorelle italiane
che sono partite per le missioni. La congregazione è diventata più ricca, non siamo soltanto italiane ma universali e viviamo oggi la ricchezza della diversità.
Dobbiamo
ringraziare il Signore che continua a darci nuove vocazioni.
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Notizie nostre

Il 1° Marzo a Tor San Lorenzo, con
molta gioia abbiamo passato una
bella giornata con alcuni rappresentanti della Famiglia Paolina:
don Attilio Monge, ssp;
sr. Lorenzina Guidetti, fsp
sr. Joseph Oberto, pddm
sr. Celina Orsini, sgbp
sr. Nazarena De Luca, ap.
Ci hanno raccontato le esperienze
vissute negli incontri occasionali o
di apostolato avuti con il Beato
Giacomo Alberione, la Prima Maestra Tecla e il Beato Timoteo Giaccardo. Sr Nazarena e sr M. Joseph
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hanno anche condiviso come è
sorta nel loro cuore la vocazione
paolina attraverso incontri avuti
con il Fondatore nella loro famiglia o nell’incontro personale con
Lui che hanno determinato una
scelta generosa per il servizio del
vangelo.
Dalle loro testimonianze sentivamo che tutti sono molto felici di
essere membri della Famiglia
Paolina, e riconoscono che la possibilità di avvicinare il Primo
Maestro li ha spronati a dare il
meglio di sé nell’esercizio quoti-
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Pensando alla nostra visita ad Assisi ci
viene in mente una parola: dono. Dono
per un giorno ideale (cielo luminoso e
sole caldo), dono per i panorami mozzafiato della campagna umbra, dono
per le opere artistiche di ogni tipo
(affreschi, sculture…) trovate nelle basiliche e chiese che abbiamo visitato.
Sì, tutto era puro dono e ci ha fatto rendere gloria a Dio da cui tutti questi doni sono venuti. Niente di quello che ho
visto mi ha lasciato indifferente e direi
che non è stato un giorno di visita turistica ma un giorno d’esperienze piene
di meraviglia.
L’apice della nostra visita è stato, per
me, il tempo che abbiamo passato nel
santuario di San Damiano dove Santa
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Chiara è vissuta e dove è morta. Mentre guardavo la loro cappella, il posto
dove lei si sedeva nel refettorio e il
posto in cui lei è morta, mi sono accorta che quello che è piu importante
per noi, per i Francescani, e per tutte
le congregazioni religiose, non si può
né quantificare né vedere con gli occhi corporali. Cristo è sempre al centro delle nostre case e del nostro cuore in modo tale che non si vede né
qui né là perché lui è ovunque e noi lo
irradiamo. Dunque la dove questa
santa è morta ho pregato che per sua
intercessione noi Figlie di San Paolo
possiamo essere sempre testimoni di
lui chi abita in noi.
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