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Solennità di Gesù Cristo Divino Maestro 

 
 

        A tutte le sorelle 

Carissime sorelle, 

mentre percorriamo le affollatissime metropoli indiane, desidero porgere a tutte, anche a nome delle 
sorelle del governo generale, i più affettuosi auguri per la festa di Famiglia che ci apprestiamo a celebrare. 
La solennità del Divin Maestro è l’occasione ideale per riscoprire, nel Cristo Via Verità e Vita, «il centro 
unificatore in cui trova piena realizzazione ogni uomo e tutta la storia» (cfr. Cost. 7). 

Il desiderio di una vita più unificata e integrale, molto vivo in tutte noi, è in perfetta sintonia con gli 
orientamenti del Fondatore che ha ribadito con forza – nella predicazione, nella direzione spirituale, nelle 
circolari e nella sua stessa esperienza – la necessità di “stabilirsi”, “innestarsi” nella persona di Cristo Gesù 
per conformarsi a lui, vivere in lui e per lui, arrivare al «vivit vero in me Christus» (cfr. FSP59, p. 115). Si 
tratta di un coinvolgimento pieno di tutta la persona, in una trasformazione continua e progressiva, 
affinché «in noi non vi sia più niente che ostacoli l’opera dello Spirito Santo, l’opera di Gesù» (FSP-SdC, 
164). Infatti, «vivere Gesù Cristo intero significa arrivare non solo all’unione di vita con lui, ma all’azione 
di vita con lui, cioè all’apostolato» (FSP55, p. 270). E a questo riguardo, ci ha esortate: «Noi, nella vita 
paolina, dobbiamo soltanto (e non è poco) realizzare la vita di Gesù Cristo nel modo più perfetto 
possibile. Non abbiamo delle specialità, ma dobbiamo soltanto vivere e far vivere Gesù Cristo così com’è: 
Via, Verità e Vita!» (FSP60, p. 275). 

Tutto l’itinerario di cristificazione, è pensato e proposto dal Fondatore come un processo di incarnazione: 
siamo chiamate a “incarnare” Gesù, affinché la sua vita si manifesti nelle opere che compiamo (cfr. DF 36). 
Siamo chiamate a mettere tutte le energie a disposizione del Maestro perché Egli stesso compia, in noi, 
l’apostolato. Siamo chiamate, in definitiva, a vivere il nostro battesimo, ad arrenderci al Cristo perché egli solo 
«viva, pensi, operi, ami, voglia, preghi, soffra, muoia, risusciti» nella nostra vita (cfr. DF 64). 

Il vocabolario dell’Alberione si arricchisce di verbi e di aggettivi, nel desiderio di far comprendere la 
pienezza di un rapporto vitale che conduce al «Cristo integro, intero, totale» (FSP59, p. 114). La vita nel 
Cristo e l’annuncio del Vangelo sono infatti atteggiamenti inseparabili: dobbiamo «dare quel che noi 
abbiamo ricevuto, quel che siamo!» (FSP58, p. 47), nella consapevolezza che «Gesù in noi parla, sente, si 
comunica… è attivo, e vuole che si diventi parlanti ripetendo la sua parola» (FSP55, p. 271). 

Mentre riflettiamo, nelle comunità, su quell’unica, forte priorità scaturita dall’Assemblea Intercapitolare, 
«approfondire e vivere la mistica apostolica paolina», potremmo impegnarci a conoscere il pensiero 
del Fondatore leggendo alcune pagine, molto significative, del libro Spiegazione delle Costituzioni, già 
tradotto nelle principali lingue, soprattutto i capitoli “I gradi di orazione” e “Sentire l’apostolato”. 

La parola del nostro Padre ci aiuterà a divenire sempre più consapevoli – e a esprimerlo nella 
concretezza dell’esistenza – che non siamo “consacrate” per quello che facciamo ma per come lo 
facciamo e per Chi lo facciamo, assumendo il modo di pensare, di amare, di volere di Cristo Maestro 
introducendo nella totalità della nostra vita i valori evangelici. Così manifesteremo e irradieremo il 
Maestro divino che abita in noi, testimonieremo la gioia del Vangelo (cfr. EG 21), comunicheremo 
«fiducia e speranza per la storia» (cfr. tema della Giornata delle c.s., 2017). 

Auguri carissimi a tutte, con tanto affetto. 
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    Superiora generale 


