
 

 

 

Roma, Pasqua 2015 

       A tutte le sorelle 
 
 

Carissime sorelle, 

è la Pasqua del nostro centenario, la Pasqua dell’anno della vita consacrata. 

Come Maria di Magdala, siamo invitate nel giardino dove il Signore è sepolto, per sentire la sua 
voce che ci chiama per nome, per toccare i suoi piedi, riconoscerlo Vivente e rispondergli con immenso 
amore: «Rabbunì… Maestro!». 

La vita consacrata, è stato scritto, è un tentativo di accarezzare i piedi di Gesù, sedersi con lui alla 
mensa di Emmaus, mettere il dito nel suo costato, come Tommaso, versare sulla sua persona il 
profumo di nardo, in un gesto di profonda adorazione, come Maria di Betania. Ė quindi una vita di 
gratuità, di intimità, di donazione, di reciproca appartenenza, d’amore; una vita che conserva la 
memoria del fascino del Maestro e ne diviene una gioiosa comunicazione:  

…Voi non assorbite tutta la luce che vi viene da Gesù solo per voi ma l’assorbite per poi rifletterla 
sugli altri. Siete come degli specchi davanti al sole: ricevete e date. Siete i riflettori divini della luce di Gesù 
(Beato Alberione). 

Nella luce pasquale, ci riconosciamo come umili ma preziosi “fili d’oro”, che irradiano il Vangelo 
con la forza della fede e il coraggio della testimonianza: 

Siete tutte fili d’oro; unite fate una grande fune, una fune d’oro che vi unisce tra voi e vi unisce a Dio. 
Mettete tutte le forze…  

Tanti fili d’oro sparsi non possono costituire una grande forza. Se questi fili d’oro si uniscono e 
formano una fune, questa fune sarà molto robusta, avrà una grande forza (FSP54, p. 162). 

Visitando le comunità sparse nel mondo, facciamo davvero l’esperienza dei tanti fili d’oro che 
arricchiscono la vita delle Chiese locali: fili d’oro, colmi di entusiasmo, delle nostre giovani; fili d’oro delle 
sorelle che, nella piena maturità, donano quotidianamente la vita; fili d’oro, impreziositi dalla sofferenza 
delle sorelle anziane e malate; fili d’oro del martirio quotidiano di quante vivono particolari difficoltà e, 
tra tutte, ricordiamo le nostre sorelle del Pakistan che soffrono insieme al popolo e attendono giorni di 
pace.  

Fili d’oro che, uniti nella nostra grande famiglia, sono la forza dell’evangelizzazione paolina, 
rendono dinamico e attuale l’annuncio della risurrezione. 

Auguri carissimi perché le parole del Risorto riscaldino il nostro cuore e ci rendano, pur nella 
debolezza e fragilità, testimoni coraggiose di quella Parola vivente che coinvolge quotidianamente la 
nostra vita. 

Buona Pasqua a tutte, con profondo affetto. 
 
 

       sr. Anna Maria Parenzan 
           Superiora generale 
 
 
 


