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,r'' ':: tiamo seguendo il Percorso
'' ::: : i. T riennale dí Anímazione lrac-

'ì,., , ,,," ciato dai Superiori Generali del-
la FP e facciamo oggetto di studio e
meditazione le leltere di don Silvio
Sassi, Superiore Generale della Socie-
tà San Paolo e delnostro Istituto. Le
sue lettere annuali vengono mensil-
mente pubblicate nella nostra circola-
re interna Siate pert'etfi in modo da
poter essere approfondite con calma.

E con gioia, e come un bel segno
di unità, che abbiamo accolto questo
camrnino triennale insieme, in cui la
SSP - società "altrice", chiamata ad
essere "come la Madre degli altri Isti-
tuti e a dare loro lo spirito paoli-
no"(UPS I 19)-nella persona delSu-
penoreGenerale ci guida da una par-
te a conoscere,sempre più a fondo,
l'identità della FP e della sua missione
come I'ha pensata e voluta ilbeato
Giacomo Alberione e dall'altra ad
una sua aftualizzazione. E siamo mol-
to grate al Signore di essere parte di
questa "rnirabile" Famiglia. Voglia-
mo quindi condividere come abbia-
mo vissuto idue anni già passati e co-
me stiamo vivendo questo anno del
Centenario, certe che la condivisione
è già in qualche modo "vita di fami-
glia" e contribuisce a fare un passetti-
no avanti verso quel "pensare, pro-
grammare e agire insieme" come era
nel desiderio del nostro Fondatore.

Il triennio dipreparazione- Il 2011
possiamo dire che è servito per
"scaldare i motori". Nel corso
dell'anno abbiamo pubblicato, in
Síate Perfetf i, i documenti principa-
li riguardanti la preparazione al Cen-
tenario di fondazione: il messaggio
dei Governi Generali della FP; la let_
tera dei Superiori Generali della FP
con la proposta per "un percorso
tr ien nal e d í an ímazione" ; la lettera
delVicario Generale don Celso Go-
dilano; parte della relazione del su-
periore provinciale don Vincenzo
Marras: La t'edeltà creatiua a
cent'anni del carísma paolino.

Il percorso triennale,seguito in
unione a tutta la FP, è stato armoniz-
zato con il percorso dell'lstituto che
annualmente vlene presentato al
Convegno Nazionale. Il Convegno,

che solitamente si svolge dal 3 al 5
gennaio di ogni anno, vede riunite le
Consigliere, le Responsabili delle 6
zone e leResponsabili dei 26 gruppi
in Italia. E ilmomento più importan-
te che l'lstituto vive nelcorso dell'an-
no, oltre a quello degli Esercizi spiri-
tualie del Ritiro mensile in cuivengo-
no presentate I ì testi di riferimento
per la formazione delle Annunziati-
ne. Questitesti presentano il "tema
guida" dell'anno e consistono in due
relazioni, una da un sacerdote paoli-
no e l'altra da un'Annunziatina.

I temi scelti dall'lstituto per que-
sti tre anni: Don Alberione e Ie
Annunzíatine. Una storia da co-
noscere. (2072); La Famiglia Pao-
lina. Una storia da uiuere.
(20i3); San Paolo Apostolo. Vi-

uere e annunciare Cristo. (20f q,
formano un tutt'uno con quelli pro-
posti dalla Commission e Generale
per ilCentenario della FP.

Il primo anno (2072) abbiamo ri-
percorso, attraverso le pagine
dell' Abundantes díuítíae gratíae
suae,le nostre origini e le "abbon-
danti grazie" riversate da Dio sul
Fondatore e su iutta la Famiglia, e
abbiamo fatto memoria della nasci-
ta e della crescita del nostro Istitu-
to, della cura paterna che il Fonda-
tore ha avuto per noi, della sua pre-
senza ai nostri corsi di esercizi, di
quanto ci ha detto sulla nostra vo-
cazione-missione.

Nel 2013 abbiamo seguito la lette-
ra del Superiore Generale che, attra-
verso le pagine dell'Ut perfectus sit
homo Dei, ci ha presentato la "sintesi
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L'annunciazione dell'Angelo a Maria, Alcune Annunzialine.

del pensiero e delle fondazioni del
Fondatore" e ilsuo definitivo "proget-
to di nuova evangellzzazione" conse-
gnato alla Famiglia Paolina. E come
Istituto abbiamo approfondito, nei no-
stri ritiri mensili di gruppo, la cono-
scenzadi ognl singola lstituzione della
FP 11 r-ipercorrere la storia delle fonda-
zroni iei 10 Istiruti della FP : "Víuere
e dcre GEsiì l/io. Veritò e Víta a tutti
con t",::: ' .tezZi'' . ci ha portato a rin-
grazia:'. :=:' :1 dono ricevuto.

A':c:.: - anche chiesto perdono
per a\ €: : : : s: -asciato sbiadire la no-
stra ide::.:: -.: Famiglia e la nostra
specifica ::-.,ss::ne e di non essere
fortemer.:. .r.::s:,,'ì nei vivere il pro-
getto di :-,'. a er,angelizzazione"
consegnatc :, :.1 Fondatore.

ln ques:c --, . - 2014) stiamo leg-
gendo la la*=:' ::i SuperioreGene-
rale che. a:r':'.::'sc i due testi albero-
niani Apr,"' . i'. Teologia Pastora-
le e La i,' '.-r ;ssocioio allo zelo
sacercí:::. -. :, a:uterà ad approfon-
dire - ::.:.-:.' :asrorale del carisma
paolin: S,:.: .ue testi molto im-
portand :=::..::: : iiqli e figlie di Albe-
rione. ma .:-. : : . , j: .peciale per noi,
donne co:sa::a:r :el mondo che ci
sentiamo ia,.-. =:.: ir essere coinvol-
te in un "qii;s: s::erdozio" che fa
di noi delle \ €r-€ r:osto/e (S. Sas-
si). sia per il d -: - :eìì aggregazione
alla SSP. sia --e:' .a collaborazione
apostolica cc:r r --acerdoti nei vari
ambiti parrcc:hiaÌi Come Istituto
stiamo studiardo le due relazioni
presentate ai Con'.'egno : " La Lette-
ra ai Galati. Ad quid uenisti? I "luo-
ghí santi" di Paolo" di don Giaco-

mo Perego e San Paolo e don Albe-
rione. II cammino spírituale delle
Annunziatine di Nadia Sbisa.

Riflettere e studiare ilprogetto pa-
storale dr "una nuova, lunga e pro-
f onda evang elizzazione" elaborato
da don Alberione e il pensiero e

I'opera missionaria di San Paolo per
calarli nel concreto della nostra vita
consacrata.ci aiuterà a mantenere
giovane ilcarisma che ciè stato da-
to. Infine. in questo anno sono previ-
ste iniziative apostoliche e un pelle-
grinaggio ai luoghi alberoniani.

Aspettative - Quali le aspettative
da questo Centenario? La prima è
che la FP, naia per annunciare Cri-
sto attraverso la comunicazione,
possa fare passi avanti per arrivare
ad avere "un cuor solo che batte
per un unico carisma" e crescere
nella capacità di mettere insieme
pensieri, progetti, forze per vivere
sempre più in pienezza il carisma
che ci ha lasciato il Fondatore. Pen-
so al cuor solo e all'anima sola del-
la prima chiesa e quell' essere "uno
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in Cristo dei primi cristiani è stata
laîorza diffusiva del Vangelo; an-
che la nostra Famiglia sarà forte e
incisiva nell' evan gel izzazlone altr a-
verso tutti mezzi della comunicazio-
ne se arriverà ad essere, sull'esem-
pio della Chiesa, un corpo unito co-
me 1'ha pensata il Fondatore. Ri-
percorrendo le tappe della vita del
beato Alberione, ci è stato di aiuto
vedere come egli abbia vissuto la
"fedeltà creativa" lungo tutta la sua
vita: fedeltà piena al progetto che
Dio gli ha rivelato, e che egliha poi
realizzato con la "creatività" di un
uomo innamorato di Gesù e del
suo Vangelo, guidato da una fede
îorhe e obbediente e da una intensa
preghiera. Alberione è stato Íedele
alla "sua Damasco": l'Eucaristia, e

da questa sua fedeltà è nata tutta la
sua creatività apostolica. La fanta-
sia apostolica, sempre nuova e
creativa, oltre a essere frutto di stu-
di, convegni e programmazioni, è

innanzitutto frutto di vita in Cristo,
di vita santa dove a programmare
e a operare non sono tanto le per-
sone con le loro forze e doti, ma il
Cristo vivo e presente in loro. Non
è questa la meta che ci ha indicato
ilFondatore: "Non vivo più io, ma
Cristo vive in me" (Gol 2,20),meta
che lui per primo ha perseguito
per tutta la vita?

La seconda aspettativa è di vive-
re sempre più in pienezza la nostra
identità di donne consacrate nel
mondo, parte viva della Famiglia
Paolina, come ci ha pensate e volu-
te ilFondatore, assomigliare a lui e
seguire le sue orme. Sperimentia-
mo ogni giorno tutta la fatica di vive-
rc e operare in una società sempre
più indifferente a Gesù e alsuo Van-
gelo, ma è proprio nell'oggi dique-
sta società che, come parte laica del-
la SSP, siamo chiamate ad essere
quelle nuove creature, segni viventi,
in cui "ll Cristo solo vive, pensa,
opera, ama, vuole, prega, soffre,
muore e risuscita" (DF 64).

Siamo fermamente convinte che
è solo questa la via per "Vivere e da-
re Gesù" e, con I'aiuto della Vergi-
ne Annunziata, questa via vogliamo
percorrere con fiducia. !
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