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Roma, 14 aprile 2022 
 

Giovedì Santo! 
 

 Carissime sorelle, 
“Voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il 
Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi lavatevi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un 
esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi” (Gv 13,13-15). 
La consapevolezza di essere discepole di Gesù Maestro che dona la vita per noi, ci insegna a 
lavarci i piedi gli uni gli altri come ha fatto Lui e ci aiuta a vivere questo tempo in cammino 
verso la Pasqua con impegno e rinnovata adesione. 
Possa ognuna passare dentro la Pasqua con gioia e coraggio, per essere testimone della 
Risurrezione di Gesù! 
 
Ho la gioia di inviarvi il Sussidio per la preparazione al 10° Capitolo Generale, preparato dalle 
sorelle della Commissione preparatoria. Il Capitolo si celebrerà dal 3 al 29 giugno 2023 con il 
tema: “Ho visto il Signore!” La bellezza dell’Incontro la gioia di un mandato. 
Il sussidio viene consegnato alle sorelle, preferibilmente durante un momento di preghiera, 
il 27 aprile 2022 Anniversario della Beatificazione di don Giacomo Alberione (come indicato 
a pag. 13). 
 
Tutte siamo chiamate a dare il nostro contributo alla preparazione del Capitolo Generale e 
lo faremo lasciandoci condurre dalle indicazioni che troviamo nel sussidio sia per la 
riflessione personale, sia per la condivisone comunitaria utilizzando il METODO proposto. 
 
Chiedo di porre attenzione alle date per fare arrivare il materiale della sintesi comunitaria, 
alla segreteria provinciale via mail (segreteria.provinciale@piediscepole.it): 
Prima tappa: “Ho visto il Signore” a livello personale (non è prevista la sintesi). 
Seconda tappa: La bellezza dell’incontro: la sintesi da inviare entro il 30 maggio 2022. 
Terza tappa: La gioia del mandato: la sintesi da inviare entro il 30 agosto 2022. 
 
Grazie a tutte per l’impegno che ogni giorno mettete nel rendere “preziosi i nostri giorni” 
alla sequela del Signore Gesù Morto e Risorto. Continuiamo a pregare perché sia PACE su 
tutta la terra e in particolare cessi la guerra tra Russia e Ucraina. 

 
 

In Cristo Maestro Morto e Risorto 
 
 

____________________________________ 
Sr. M. Paola Gasperini, Superiora Provinciale 

 


