
 
 
 
 

Roma, 27 settembre 2013 
 
 
         A tutte le sorelle 
 
Carissime sorelle, 

a pochi giorni dalla conclusione del Capitolo generale, desidero esprimervi il più vivo 
ringraziamento per la calda accoglienza e i messaggi augurali che avete voluto inviare a me e alle neo-
elette sorelle del consiglio. Ci siamo sentite realmente sostenute e incoraggiate dal vostro affetto, dalla 
promessa della vostra preghiera e collaborazione. E abbiamo avvertito la presenza solidale e amica delle 
sorelle e dei fratelli della Famiglia Paolina di tutto il mondo. A tutte e a tutti il grazie più sincero e 
cordiale. 

Le superiore di circoscrizione e le delegate al Capitolo, giunte ormai nelle loro sedi, 
trasmetteranno a tutte voi il nostro vissuto, le linee orientative e le proposte per il prossimo sessennio. 
Ringraziamo dal profondo del cuore il Signore per l’esperienza di fede che ci ha donato di vivere, per la 
comunione, il senso di speranza e di gioia che ha caratterizzato la convivenza capitolare. Lo Spirito 
dell’Amore ha effuso su di noi le sue larghe benedizioni, ha rafforzato il senso di appartenenza e ci ha 
fatto gioire per la bellezza e l’armonia della nostra diversità e universalità. Ci apriamo ora, con 
rinnovata fiducia, al nuovo cammino affidando alla misericordia del Padre la nostra povertà nella 
certezza che Egli saprà trasformarla in luce, in grazia, in fecondità apostolica. 

Certamente siete in attesa di qualche informazione sulla vita del nuovo governo.  
Anzitutto desidero informarvi che, seguendo il dettato costituzionale, dopo aver sentito il parere 

delle sorelle del consiglio, ho proceduto a nominare la vicaria generale nella persona di sr. Clarice 
Josefa Wisniewski. Porgiamo a lei il grazie e i più cari auguri. 

Immediatamente dopo il Capitolo, le nuove consigliere generali sono rientrate nelle loro 
circoscrizioni per affidare ad altre sorelle gli impegni apostolici o di governo. Ci incontreremo nei primi 
giorni del mese di novembre per avviare il servizio, procedere alla nomina della segretaria e 
dell’economa generale, suddividere tra noi i diversi ambiti, pianificare il prossimo sessennio. 
Accompagnateci con la preghiera perché possiamo discernere i disegni di Dio e lasciarci portare dal 
vento dello Spirito che sempre illumina e guida la sua Chiesa.  

Ci prepariamo a celebrare, nel prossimo mese di febbraio, il cinquantesimo anniversario della 
morte di Maestra Tecla; accogliamo il suo invito a essere «un cuor solo e un’anima sola», semplici e 
fattive, a totale servizio del Vangelo. Vogliamo sentire M. Tecla molto vicina e presente, mentre ci 
esorta ad «attaccarci al Signore», a «guardare all’essenziale», a portare «il calore del Vangelo» a tante 
persone assetate di verità, a essere «santamente fissate a farci sante», a divenire vere donne di fede… È 
lei la nostra vera Superiora generale che traccia per noi «una via larga, spaziosa, luminosa, che sale 
verso le altezze…». Affidiamo alla sua guida la Congregazione intera e questo tempo di particolare 
grazia nel quale accoglieremo gli orientamenti per il futuro. E viviamo l’animazione capitolare con 
respiro universale, nella luce di Maria, Tabernacolo vivente di Dio, che ha una sola parola da dire e una 
sola ricchezza da dare al mondo: Gesù. 

Con grande affetto e riconoscenza. 
 

 sr. Anna Maria Parenzan 
   Superiora generale 
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