
 
 

Roma, San Paolo 2016 

A tutte le sorelle 

 

Carissime sorelle, 

abbiamo da poco concluso il Seminario sulla mistica apostolica e ci stiamo preparando 

all’Intercapitolo che avrà come tema: Crediamo e perciò comunichiamo la gioia del Vangelo e la bellezza 

del carisma. Due eventi profondamente connessi, che richiamano quell’unità di vita in Cristo alla quale 

ci rinvia con forza l’esempio e la parola dell’apostolo Paolo.  

Il Seminario è stato un invito a riaccendere la fede, a superare la frammentarietà per “dire Dio” con 

la vita e con ogni linguaggio della comunicazione. Ed è stato una sollecitazione a considerare che la nostra 

esistenza, in qualunque situazione ed età, e nella complessità del tempo presente, è chiamata a essere un 

“atto di culto”, una meravigliosa “liturgia” offerta al Padre per la salvezza di tutti (cfr. Rm 12,1-2).  

Abbiamo rivisitato le radici del carisma e gustato fino in fondo la gioia di essere Figlie dell’apostolo 

Paolo, mandate a tutti per gridare la gioia di appartenere al Signore. In questa appartenenza reciproca, in 

questa relazione vitale con Colui che ci ha conquistate (cfr. Fil 3,12) riposa il segreto della mistica 

apostolica, vissuta da Paolo e interpretata dal Fondatore. 

Nelle ricche condivisioni, abbiamo percepito l’urgenza di rafforzare la relazione amorosa e filiale 

con Cristo Gesù, alimentata dalla Parola e dall’Eucaristia, dallo studio, da un serio cammino di continua 

conversione e di comunione. Tutto questo potrà aiutarci a superare i conflitti e le dicotomie che a volte 

riscontriamo e a divenire sempre più consapevoli che non siamo apostole per quello che facciamo ma per 

come lo facciamo e per chi lo facciamo.  

Come Paolo, siamo chiamate a permettere allo Spirito di ripetere in noi lo stesso mirabile cammino 

di grazia, per realizzare quel graduale processo di immedesimazione nel Cristo per cui solo Lui «vive, 

pensa, opera, ama, vuole, prega, soffre, muore e risuscita in noi» (DF p. 64). E vive, pensa, ama, vuole… 

in tutti gli uomini e le donne che siamo chiamate a raggiungere attraverso la missione.  

Ci ricordava il Fondatore che vivere lo spirito paolino significa «possedere l’anima, il cuore, la mente 

di san Paolo. Esso è vita interiore molto intensa; zelo e dedizione generosa nell’apostolato; amore pratico 

al Divino Maestro e alla Chiesa; unione costante, intima, serena, a Dio» (FSP53 p. 446). L’apostolato è, 

infatti, «il frutto di vita intensa, interiore. Suppone un cuore acceso, che non può contenere e comprimere 

l’interno fuoco…» (Don Alberione, 16 dicembre 1950). 

Auguri carissimi perché la spiritualità paolina diventi davvero, per tutte noi, «fonte di unità interiore 

e di dinamismo apostolico, vincolo che ci unisce alle altre istituzioni della Famiglia Paolina, preziosa 

eredità da approfondire, vivere e far conoscere» (Cost. 11). 

Auguri particolari alle sorelle che emettono la prima professione o la professione perpetua e a quante 

celebrano la fedeltà del Signore attraverso la memoria dell’anniversario di professione. Per tutte, l’augurio 

e il saluto che Maestra Tecla inviava, con grande tenerezza, alle comunità: 

Sempre prego per voi, vi vedo, vi seguo, sono a voi unita... Vi accompagno col cuore, col pensiero e con 

le preghiere. Siete contente? Il Signore vi benedica. Vi bacio con affetto nel Signore. 

Un abbraccio e un augurio colmo di bene anche da parte mia e delle sorelle del governo generale. 
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