
 
 

 
 

Buenos Aires, 25 ottobre 2015 
Solennità di Gesù Divino Maestro  

 
A tutte le sorelle 

 
Carissime sorelle, 

ci porgiamo vicendevolmente gli auguri in occasione della Solennità di Gesù Divino Maestro che, 
nell’anno del centenario e perciò nel clima della contemplazione della nostra storia, assume un significato 
particolare. Desideriamo, per questo, approfondire il senso che la spiritualità incentrata nel Cristo Maestro 
ha avuto nella vita delle sorelle che ci hanno preceduto. Camminiamo infatti sulle orme di Paolo, Alberione, 
Tecla… ma anche sui passi di quante hanno vissuto prima di noi questa preziosa eredità. 

Cogliamo la profondità mistica e, insieme, la forza profetica della spiritualità paolina attingendo 
dall’esperienza di sr. Nazarena Morando (1904-1984), una sorella che ha vissuto in modo straordinario le ric-
chezze additate dal Fondatore. Leggendo alcune note spirituali che riguardano gli ultimi vent’anni della sua 
esistenza, si coglie che sr. Nazarena ha fatto dell’indicazione di don Alberione l’orientamento decisivo per il 
suo cammino spirituale. Per lei Gesù è il «mio divino Maestro» e desidera che tutto converga a lui: «La mia 
conversione sia una totale convergenza a Cristo; che tutto il mio essere, mente, volontà, cuore, sensi, corpo, 
tutto converga a Cristo, Maestro mio, Rabbunì!». 

Ed ecco alcune espressioni del suo programma di vita: 

Meta a cui aspiro con tutto il mio essere: Unità di vita con il Maestro Divino. Far vivere Gesù in me. 
Piena configurazione a Lui. … Signore, per intercessione del mio Padre san Paolo, concedimi una totale tra-
sformazione in Te! Che Tu viva e operi nella mia mente, volontà, cuore… Oh, se potessi arrivare a dire con 
verità come lui: «Non son più io che vivo, è Gesù che vive in me». San Paolo, Padre mio insegnami il tuo 
«Vive in me Cristo». Insegnami, anzi trasformami… Approfittare dell’inazione per crescere nella contem-
plazione. Aiutami a saperti contemplare per prepararmi all’eterna contemplazione di Te in cielo. 
L’apostolato è efficace se nasce dalla contemplazione. Il centro della missione è Cristo… 

Sr. Nazarena aveva ben compreso che la devozione al Maestro divino è uno stile di vita, un modo di 
pensare e di agire fino a raggiungere «la trasformazione totale in Gesù Cristo, in cui ambedue (Gesù Cristo e 
l’anima) si cedono a vicenda, trasfondendo l’uno l’intero possesso di sé nell’altro…» (don Alberione, 23 
febbraio 1961). 

Aveva compreso che la santità è davvero “incarnazione” di Gesù in tutta la nostra persona, affinché la 
sua vita si manifesti nelle opere di evangelizzazione che compiamo (cfr. DF 36). Leggiamo ancora nelle sue 
note: 

Non solo fare tutto per Cristo, ma tutto in Cristo e con Cristo. Sento il tuo invito, la tua spinta, la tua at-
trattiva… a fare con Te una cosa sola, a identificarmi con Te… vivi in me! Prendi possesso… la santità è un 
dono tuo. Formami, plasmami, ricreami con un cuore nuovo, anzi vivi Tu in me. Vivi nella mia mente, vo-
lontà, cuore, nel mio corpo, tutto converga a Te, Maestro mio! Decisamente: dal vivere io, al vivere Tu. Vo-
glio vivere nella tua intimità, anzi voglio che Tu viva in me. 

Forse viene spontaneo chiederci se questa meta della spiritualità paolina sia qualcosa di utopico, un 
bell’ideale e basta… Don Alberione, quasi interpretando i nostri dubbi, risponderebbe: «… questo è un 
ideale, tuttavia è il centro della devozione. Ed è la meta che i Paolini han da raggiungere». 

Ci auguriamo a vicenda di giungere, con la grazia dello Spirito, al centro della devozione, alla meta che 
anche tutte noi dobbiamo raggiungere. 

Con affetto. 

sr. Anna Maria Parenzan 
   Superiora generale 


