Roma, 17 gennaio 2009
Carissime sorelle,
Ecco la prima informazione dell’Incontro del Consiglio allargato per la configurazione dell’Istituto,
che ha avuto inizio giovedì 16 gennaio, con la cebrazione eucaristica presieduta dal Superiore
generale della SSP, don Silvio Sassi; incontro per riflettere e discernere sul tema complesso e
delicato, proposto dal IX Capitolo generale (2007): la “ridisegnazione” delle presenze delle Figlie
di San Paolo nel mondo.
La realtà in cui viviamo, i rapidissimi cambiamenti culturali e sociali, la comunicazione, la
globalizzazione, le nuove forme di povertà... ci interrogano sulla qualità della nostra vita religiosa e
sul senso e la efficacia della nostra missione nei diversi territori in cui oggi siamo e operiamo.
Sr. M. Antonieta Bruscato, introducendo i lavori, invitò a riflettere sui molti eventi di speranza del
mondo di oggi e su altrettanti di grande sofferenza e preoccupazione. Ha ricordato anche alcuni
meravigliosi fatti ecclesiali che hanno avuto un forte impatto su credenti e non credenti; tra questi, la
celebrazione dell’Anno Paolino, che dona luce, dinamismo e forza spirituale alla Famiglia Paolina.
Ringraziando il Signore per tutto ciò che il Governo generale ha potuto realizzare fino ad oggi, Sr.
M. Antonieta si è soffermata sull’espressione di Don Alberione, che oggi sentiamo come imperativo:
“Organizzare il bene”, in cui si specchia l’obiettivo del processo di ridisegnazione. Ha quindi
sottolineato i punti fondamentali, che orientano il cammino di ridisegnazione, cioè: la santità della
vita, la missione, elemento essenziale e unificatore del nostro essere di consacrate, la spiritualità di
comunione, come legge di vita per noi.
Entrare nel processo di ridisegnazione è oggi una chiamata di Dio ad ascoltare i cambiamenti che
Egli ci indicherà. Siamo ben coscienti di dover rispondere alle necessità pastorali emergenti e di
dover ravvivare il nostro volto e servizio profetico al Vangelo. Ma, insieme, dobbiamo tener conto di
persone, comunità, economia; e organizzarci in modo nuovo per poter vivere l’equilibrio tra
comunione fraterna, preghiera, salute, missione e formazione continua.
Sr. M. Antonieta ha ricordato che anche oggi la Congregazione deve saper cogliere i segni dei tempi,
guardando avanti e cercando strade che consentano al carisma di sprigionare tutta la sua vitalità;
deve cercare con coraggio forme inedite di vivere la consacrazione e di attuare la missione, in
comunione tra di noi e con i collaboratori laici. E ha concluso con la certezza che ci sarà più facile
scoprire “Dove ci porta il Signore”, se terremo lo sguardo all’orizzonte, che è Cristo, ascoltando il
vento dello Spirito.
In seguito, con la guida della Commissione preparatoria, abbiamo riflettuto sulla evoluzione storica
della ridisegnazione dal 1992 al 2007, prendendo atto di dati concreti circa il numero delle sorelle,
delle comunità, dell’età che avanza nella Congregazione.
Sorelle carissime, nei lavori del nostro Consiglio allargato sentiamo di essere accompagnate da tutte
voi, e vi ringraziamo di cuore. Grazie anche dei molti messaggi di augurio che stiamo ricevendo.
Sul Sito www.paoline.org, alla pagina “ridisegnazione” troverete il programma dell’Incontro, i nomi
delle partecipanti, i testi delle relazioni e altre risorse, che vi aiuteranno a seguire più da vicino il
nostro lavoro.
Un saluto cordiale!
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