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Roma, 30 giugno 2021 
Solennità di San Paolo Apostolo 

 
Carissime sorelle, 

“Ringraziamo sempre Dio per tutti voi, ricordandovi nelle nostre preghiere, continuamente 
memori davanti a Dio e Padre nostro del vostro impegno nella fede, della vostra operosità nella 
carità e della vostra costante speranza nel Signore nostro Gesù Cristo” (1 Ts 1,2). Con le parole 
dell’Apostolo Paolo ringrazio tutte per la preghiera salita al Padre per intenzioni che mi stanno a 
cuore e per tutte le espressioni di vicinanza e di affetto che mi sono giunte in occasione della 
festa del mio onomastico. 
In questo periodo, in cui si stanno riaprendo le attività dopo la fase acuta del Covid-19, le nostre 
comunità sono segnate da molte fatiche per sostenere le varie espressioni della missione, per 
far fronte a situazioni di malattia che hanno colpito non poche sorelle e comunità, decimando 
le forze e da parte nostra nell’impossibilità di poter aiutare o sostituire. 
Il Signore ci ha messo alla prova, ma non ci ha abbandonato, ci ha dato l’occasione per 
rinforzare la fede in Lui, per credere nella potenza del “Segreto di Riuscita”, spingendoci a 
scoprire le energie nascoste e i doni di grazia dentro ogni sorella. L’attuale situazione ci obbliga 
a continuare con sollecitudine lo studio per il ridimensionamento delle nostre presenze nel 
territorio Italiano, ciò richiederà disponibilità e coraggio da parte di tutte. Il 10 luglio ci sarà la 
chiusura della comunità di Fabriano, dopo più di 20 anni lasciamo quella Diocesi e il servizio 
nella Casa del Clero, dove abbiamo ricevuto tanta benevolenza e dove molte sorelle si sono 
spese con amore per i sacerdoti anziani e malati. E’ stata una decisione sofferta, ma necessaria. 
Ringrazio tutte le sorelle che negli anni si sono avvicendate in quella realtà. 
 
Il Beato Giacomo Alberione in l’Apostolo Paolo, così scrive: “Il Signore creandoci assegna a 
ciascuno un posto nel mondo, un impegno nella vita, una vocazione speciale. E secondo questa 
vocazione speciale Egli dà a ciascuno le inclinazioni e le attitudini convenienti; come pure 
prepara tutto quel complesso di grazie che sono necessarie all’ufficio speciale”. 
Le parole del nostro padre Alberione ci invitano a scoprire il dono che Dio ci ha fatto non una 
volta per tutte e che proprio ora si rinnova, con espressioni diverse, perché nel corso degli anni 
rispondiamo alla chiamata non sempre allo stesso modo, ma in modo progressivo seguendo il 
processo naturale della vita, che va dal nascere, alla maturità, fino al declino. 
Queste fasi della vita sono uniche, per questo è necessario vivere con serenità la propria 
stagione della vita, con responsabilità il tempo che ci viene donato, perché ognuna di noi è 
preziosa agli occhi di Dio, nella comunità e nella missione. Tutto è di Dio e noi siamo sue, 
questo suo amore e l’appartenere al Signore dona senso alle solitudini e alle notti che possiamo 
attraversare; sempre tese alla patria del cielo il Paradiso: l’incontro con il Signore e Maestro 
della nostra vita. 
 Saper valorizzare ogni attimo, ogni occasione di bene, ogni servizio che possiamo fare, ciò che 
conta è dare tutto quello che possiamo con serenità, con impegno, con gioia. Tutte insieme 
componiamo un bel mosaico che rivela il volto di Dio. 
Benediciamo il Signore per tutte le sorelle anziane che ogni giorno offrono la preghiera, la 
sofferenza e tengono viva la speranza. Benediciamo il Signore per le sorelle nell’età matura che 
s’impegnano con determinazione, creatività e fede nella missione. Benediciamo il Signore per le 
sorelle più giovani che si sono messe alla scuola del Maestro da meno tempo e vivono lo  
 



 

stupore della sequela, in particolare, accompagniamo Monica Marzulli che si prepara al 
postulato, in data da stabilire. 
 
E’ iniziato il tempo estivo, dove sentiamo il bisogno di un po’ di riposo, so che nelle comunità ci 
si sta organizzando, se pur con fatica per turnarsi, conto sulla responsabilità di ognuna, affinché 
tutte possano fare una sosta. Per quanto riguarda gli esercizi spirituali, so che molte li hanno già 
fatti, per altre sta diventando sempre più difficile viaggiare sia per l’età, la salute e non da 
ultimo per la pandemia in miglioramento, ma non del tutto debellata; pertanto invito ad 
approfittare degli esercizi organizzati anche nelle case più vicine dove si vive. 
Il 18–19 settembre si terrà la formazione sulla piattaforma ZOOM, per le responsabili di 
comunità e il 25 settembre per le sorelle impegnate nei CAL; alcuni giorni prima verranno 
comunicati il programma e il link. 
Affido alla preghiera di tutte il prossimo Consiglio d’Istituto che sarà celebrato online dal 3 al 24 
ottobre 2021. 
 
Amo salutare tutte con le parole del nostro fondatore: “L’unione fa la forza. Mille volontà 
disorganizzate non hanno il potere di dieci volontà unite insieme” (Beato Alberione). 
Giunga la benedizione ad ognuna con l’impegno di crescere nell’unità e nell’amore vicendevole 
e allora sarà vita nuova e benedetta! 

 
Unite in Gesù nostro Unico Maestro Via, Verità e Vita 

 
 

___________________________ ___ 
Sr. M. Paola Gasperini, Superiora Provinciale 


