
 

Roma, Natale 2016 

 

A tutte le sorelle 

Carissime sorelle, 

in questo Anno giubilare abbiamo sperimentato la straordinaria ricchezza della grazia, ci siamo 

sentite avvolte dalla misericordia del Padre. Davvero, «come un vento impetuoso e salutare, la bontà e la 

misericordia del Signore si sono riversate sul mondo intero» (Misericordia et misera, 4). 

Nel dirvi con tutto il cuore, anche a nome delle sorelle del governo generale, “Buon Natale”, desidero 

augurare a ognuna di sperimentare la misericordia per donare misericordia, per divenire “carezza”, “bontà 

e tenerezza di Dio” per tutti, a cominciare dalle sorelle delle nostre comunità.  

Ci doni, il Bambino di Betlemme, di spalancare la porta della misericordia per crescere nella 

compassione specialmente verso quelle persone che vivono la più grande povertà, quella di non conoscere 

il Signore. «Se qualcosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza è che tanti nostri 

fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell’amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità 

di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita» (EG 49).  

In questa società, disorientata e smarrita, abbiamo «un compito profetico e una responsabilità storica» 

(Cost. 12). Ci ricordava don Alberione: «A voi è dato direttamente in mano il Vangelo... Ciascuna può 

dire: Iddio mi ha mandata a evangelizzare i poveri. L’Istituto è per il Vangelo... Maria diede a leggere al 

mondo il Verbo eterno: Gesù Cristo. Le Figlie di San Paolo possono chiamarsi tutte Maria» (FSP53, p. 

485).  

Come Maria, “Tabernacolo vivente di Cristo”, che ha custodito nel cuore la divina misericordia, 

siamo chiamate a meditare e a dimorare nella Parola, a proclamarla con gioia perché il Signore è con noi, 

perché il suo amore è incondizionato e immeritato, perché anche noi abbiamo trovato grazia... Fecondate 

dalla Parola, diventeremo apostole fervorose e audaci, comunicatrici della bellezza, portatrici di Dio. 

Il Natale sia davvero una rinascita, un’occasione per entrare in quella via che, a Betlemme, il Figlio 

ci apre: la via dell’umiltà, della povertà, dell’amore, del dono. Il clima natalizio, traboccante di meraviglia 

e di stupore, diffonda attorno a noi aria nuova: aria di speranza, di comunione, di consolazione... Aria di 

Dio! 

Auguri ai nostri collaboratori e Cooperatori che sostengono con tanta generosità la missione paolina 

in tutto il mondo. Auguri alle giovani in formazione e a ogni comunità.  

Per tutte e tutti, l’augurio del Fondatore: «Santificare il Natale e crescere in Gesù Cristo – fino a che 

punto? – fino a che Gesù sia formato in voi» (Alberione, 1964 inedito).  

Grazie per l’impegno, l’amore alla vocazione, la dedizione apostolica, lo spirito di famiglia che 
ovunque ci caratterizza. 

Un affettuoso abbraccio. 

 

 

sr Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 


