Carissime sorelle,
Vi comunichiamo che il mese di maggio è stato un mese molto pieno di grazie e di benedizioni
per tutte noi del Corso di preparazione alla Professione perpetua. Dopo il nostro pellegrinaggio
sui luoghi che hanno visto la nascita del nostro Carisma, ad Alba, abbiamo avuto la gioia di
avere Don Guido Gandolfo come guida spirituale degli otto giorni di Esercizi spirituali. Con lui
abbiamo seguito l'itinerario del “Donec formetur”.
Poco dopo la fine degli Esercizi, Suor M. Antonieta Bruscato ci ha comunicato la lieta notizia
che tutte noi eravamo state ammesse alla Professione perpetua: è stata una vera festa per tutto il
gruppo. Sabato 20 maggio 2012, dopo quattro mesi meravigliosi di fraternità e di condivisione,
il nostro corso si è ufficialmente chiuso con una Messa solenne, celebrata da Padre Carlo Cibien, SSP. E’ stato davvero il modo più appropriato per ringraziare Dio e la Congregazione per
i doni con cui sono state benedette.

Siamo convinte che in questi ultimi quattro mesi, con l’aiuto della grazia di Dio, ognuna di noi
ha approfondito la conoscenza della vita paolina ed è maturata in un profondo amore verso la
Congregazione. Ringraziamo Dio per la particolare esperienza fatta, come gruppo internazionale, con la presenza di sorelle di 14 diverse nazioni. Abbiamo studiato insieme, riflettuto insieme, pregato insieme, riso insieme, e ora ci troviamo a piangere insieme, poiché ognuna di noi
sta per ritornare alla sua circoscrizione. Vi chiediamo di offrirci ancora la vostra preghiera, e vi
comunichiamo che noi faremo la Professione perpetua in date diverse: tra il 15 giugno e il 7 di
Luglio. Abbiamo il cuore pieno di gratitudine verso di voi, sorelle di tutto il mondo, perché ci
avete sostenuto con il vostro continuo appoggio, affetto e preghiera.
Unite nell'amore e nella lode al Maestro,

Corso di Perfezionamento 2012

