
 
Roma, 5 febbraio 2015 

Apertura dell’anno centenario 
 

   A tutte le sorelle 

DA 100 ANNI… 

Sui passi di Alberione e Tecla 

 
Seguendo l’invito del Fondatore, che ci ha sempre aperto vasti orizzonti, da 100 anni siamo in cammino per 

portare, attraverso le forme e i linguaggi della comunicazione, il Vangelo della gioia e della pace. Sorelle di tutti i 
continenti, parliamo il linguaggio che lo Spirito ha posto sulle nostre labbra e nel nostro cuore, attraverso il carisma 
che ci ha donato. 

È il linguaggio della fede che si affida, ogni giorno, alla grazia del Patto.  

È il linguaggio dell’amore che ci rende, come Paolo, «tutto a tutti».  

È il linguaggio della gioia che narra, al mondo di oggi, la bella notizia del Vangelo. 

È il linguaggio della riconoscenza, che contempla le meraviglie di Dio. 

È il linguaggio che valorizza le conquiste del progresso per indicare, a tutti, «la via luminosa della vita».  

Il centenario è un’occasione per fare memoria dei prodigi che il Signore continua a operare nella nostra 
povertà e piccolezza. Guardiamo al volto internazionale e universale della congregazione: quanto il carisma paolino 
è stato arricchito dall’apporto di tante, diverse culture. Osserviamo l’evolversi incessante delle tecnologie, che 
danno un volto sempre nuovo alla missione e ci sfidano a ricominciare sempre, con la fede delle origini. Pensiamo 
alla forza e al coraggio delle sorelle, a quelle che vivono situazioni socio-politiche pericolose; a quelle che nella 
malattia e anzianità si donano senza riserve e fanno della loro vita un vangelo vivente.  

Ci invitava, il beato Alberione, nel cinquantesimo di fondazione: «Ora siete arrivate in tutti i continenti… La 
vostra parola risuona ovunque; continuate, innalzando sempre di più la vostra voce. Insegnate!». 

Siamo sollecitate, anche dai continui inviti di Papa Francesco, a essere una congregazione “in uscita” per 
portare agli uomini e alle donne di oggi la consolazione di Dio, per elaborare contenuti che tocchino il cuore, 
riscaldino la vita, “risveglino” la società.  

Il nostro sogno può ancora volare alto perché, anche tra noi, vi sono segni indicatori di futuro: 

- il desiderio di ridare slancio all’aspetto mistico e profetico del carisma, per essere realmente «apostole 
che bruciano di amor di Dio per l’intima vita spirituale, sempre in cammino, portatrici del Cristo…» (Beato 
G. Alberione);  

- la riscoperta della natura docente dell’Istituto;  

--  l’emergere di una più viva consapevolezza del ruolo del laicato paolino. Stiamo comprendendo quanto il 
Fondatore sottolineava nel 1958: «Non vi pare che abbiamo proprio bisogno di lasciare sul posto delle 
continuatrici, dei continuatori del nostro apostolato?... Voi faticate fin troppo individualmente. Vorrei che 
faticaste un po’ a suscitare delle apostole e degli apostoli».  

Nella Quaresima, ormai vicina, potremmo orientarci verso un impegno concreto per divenire comunità 
attrattive, che hanno gli occhi aperti sul mondo, che testimoniano un modo diverso di agire e di vivere, che 
riscoprono l’andare a tutti, nello stile del dialogo e dell’audacia carismatica, che valorizzano la grazia di essere 
“Famiglia”, Famiglia Paolina. Crediamo davvero che il Signore è con noi e da qui, come all’alba della nostra storia, 
può continuare a irradiare la Luce del Vangelo.  

Siamo affettuosamente vicine ai nostri fratelli Paolini riuniti nel Capitolo generale. Per loro, la preghiera, la 
solidarietà, l’offerta quotidiana. Saluti carissimi a tutte. 

 
sr. Anna Maria Parenzan 

Superiora generale 
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