
 

 Roma, 26 novembre 2014 
Festa del beato Giacomo Alberione 

 
    A tutte le sorelle 
 
Carissime sorelle, 

a fine novembre, sono molti gli appuntamenti che ci attendono: la festa del beato Giacomo Alberione e 
l’Udienza del Papa concessa alla Famiglia Paolina; la conclusione dell’anno centenario di FP e l’apertura dell’anno 
della vita consacrata, il 29 novembre, con una veglia di preghiera. E non ultimo, l’inizio del periodo liturgico 
dell’Avvento. Mi sembra che queste ricorrenze ci rinnovino soprattutto l’invito a vegliare, per contemplare il Signore 
vivente e operante nella storia e a scrutare i segni del nostro tempo1. Si veglia nella notte e spesso abbiamo una 
percezione quasi fisica della notte che avvolge il nostro mondo. Siamo chiamate alla vigilanza orante che intercede 
per tutti, ad aprire il cuore all'attesa del Signore Gesù che irresistibilmente viene e ci riempie di una speranza solida 
e luminosa.  

Siamo invitate a vegliare, dunque, per custodire il ricordo vivo della chiamata, «per recuperare la memoria di 
quel momento in cui i suoi occhi si sono incrociati con i miei, il momento in cui mi ha fatto sentire che mi amava» 
(Papa Francesco). La consacrazione non è il risultato dei nostri sforzi, ma un dono assolutamente gratuito di Dio.  

Vegliare per ritornare alle origini del carisma, con il cuore di don Alberione che, nell’anno 1949, scriveva: «La 
luce del Signore si fa sempre più viva. Dio voleva ciò che si è fatto: lo riprenderei da principio perché è volere suo». 
E nell’ottantesimo anno di vita: «Dio ha fatto ciò che voleva si facesse, nonostante io sia stato inutile servo, invece 
di essere costruttore».  

Vegliare per rispondere alle imprevedibili chiamate del Signore che già nell’Antico Testamento guidava 
misteriosamente il cammino del popolo attraverso la nube di luce o di fuoco, secondo ritmi che esigevano totale 
obbedienza (cfr. Nm 9,22). Commovente è, in don Alberione, la continua ricerca di camminare al ritmo di Dio, 
consapevole di essere un uomo guidato, un semi-cieco, un pennello da pochi soldi, incaricato di trasmettere ad altri il 
progetto di cui era stato investito: «Io devo darvi i beni spirituali che il Signore volle far passare per le mie mani… 
Non ho né oro, né argento, ma vi do quello che ho ricevuto… cercando di condurre a compimento la divina volontà 
sopra di voi» (CVV 68). 

Vegliare per riappropriarci dell’identità paolina, così bene enucleata dal Fondatore: «Apostole che bruciano di 
amor di Dio per l’intima vita spirituale», sempre «in cammino… portatrici del Cristo, membra vive operanti della 
Chiesa».  

Ci disponiamo a iniziare l’anno della vita consacrata e il nostro centenario con il cuore aperto e l’orecchio teso 
perché la nostra vita personale e comunitaria sia guidata, ritmata dalla nube dello Spirito; per ricercare la presenza 
attiva del Signore nella nostra storia, come “sentinelle” che mantengono vivo nel mondo il desiderio di Dio e lo 
risvegliano nel cuore di tante persone (cfr. Scrutate 2,13,17). Don Alberione sottolineava, nel nostro 50.mo di 
fondazione: «Ora siete arrivate in tutti i continenti… La vostra parola risuona ovunque; continuate, innalzando 
sempre di più la vostra voce. Insegnate!». 

E mentre il cuore è già proiettato all’udienza con Papa Francesco, desideriamo riaccendere in noi quel 
profondo amore alla Chiesa che ha fatto scrivere al beato Paolo VI: «Forse il Signore mi ha chiamato e mi tiene a 
questo servizio non tanto perché io vi abbia qualche attitudine… ma perché io soffra qualche cosa per la Chiesa, e 
sia chiaro che Egli, e non altri, la guida e la salva». 

Buon Avvento e buon anno della vita consacrata a tutte. Lo Spirito ci conceda la profezia che narra al mondo 
la gioia del Vangelo. Con affetto.  

 
Sr. Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 

                                                           
1 Suggerisco una lettura orante della seconda lettera della Congregazione per gli IVCSVA, Scrutate, LEV o sito “Vidimus Dominum”. 


