
 

 

Foglio informativo 1 
 

Sorelle carissime,  

sentiamo la vostra vicinanza e affetto, e sappiamo che ci state accompagnando nella preghiera in 

questo evento di congregazione. Grazie. I vostri messaggi e auguri ci incoraggiano e ci rendono ancora 

più responsabili dei lavori che stiamo svolgendo. 

Sicuramente molte di voi stanno seguendo la pagina informativa online del sito Intercapitolo 2016 

(in www.paoline.org). Qui è possibile trovare notizie sui passi di ogni giorno e le foto dei momenti dei 

nostri lavori. 

Vi offriamo ora la visione d’insieme del percorso dei primi cinque giorni dell’Intercapitolo. 

Lunedì 5 settembre, con la solenne celebrazione eucaristica nella sottocripta del Santuario “Regina 

Apostolorum”, presenti sorelle e fratelli della Famiglia Paolina, abbiamo affidato ai nostri Fondatori le 

sorelle di tutto il mondo, insieme alle attese e alle speranze di ognuna per un rinnovamento profondo nella 

vita e nella missione. Il logo dell’Intercapitolo Crediamo e perciò comunichiamo la gioia del Vangelo e 

la bellezza del carisma è davanti a noi come meta, come ha anche sottolineato sr Anna Maria Parenzan 

nel suo saluto inziale. 

Siamo quindi entrate nella prima fase dell’Intercapitolo, dedicata alla Conoscenza della realtà, con 

la relazione di P. Marko I. Rupnik, sj, che ha fatto una Lettura sapienziale del contesto storico-ecclesiale. 

La sua comunicazione è stata un forte appello alla vita religiosa perché abbia il coraggio di assumere una 

mentalità contemplativa, un modo di pensare e di essere autenticamente cristiano, e a impostare di 

conseguenza l’opera di evangelizzazione.  

Sr Anna Maria, il giorno seguente, ha offerto un’esauriente panoramica della congregazione, 

presentando il percorso compiuto nei vari ambiti della nostra vita, dal 10° Capitolo generale a oggi. 

Abbiamo così preso atto dei progressi e delle difficoltà di aspetti importanti: la formazione integrale, lo 

studio, l’animazione vocazionale, la nuova evangelizzazione, la collaborazione apostolica continentale. 

Un quadro che mostra la congregazione in cammino, unita e impegnata, pur con inevitabili fatiche e limiti. 

La relazione di sr Anna Maria ha ravvivato in noi, ancora una volta, quel prezioso senso di famiglia, che 

ci fa sentire sempre più vicine e solidali tra i vari paesi del mondo. 

L’economa generale, sr M. Gabriella Santon, ha poi presentato la nostra situazione economica nel 

contesto della crisi finanziario-economica odierna, sottolineando come sia sempre più indispensabile una 

gestione sapiente e oculata, nello spirito della povertà paolina, per poter realizzare e sviluppare la 

missione, intraprendendo anche nuove iniziative con creatività. 

Venerdì 9 ci siamo dedicate ai lavori di gruppo, per condividere e confrontarci su quanto ascoltato e 

riflettuto, e passare quindi a rilevare quelle indicazioni prioritarie che illumineranno il cammino del 

triennio 2016-2019.  

Ci fa piacere anche comunicarvi che nelle serate abbiamo l’opportunità di “viaggiare” all’interno 

delle nostre circoscrizioni e di constatare come il Signore continui a benedire la nostra missione e a far 

fiorire nuove e belle iniziative apostoliche. 

Oggi, sabato, è per noi giornata di silenzio e di preghiera, illuminata dalla meditazione di sr Elena 

Bosetti, sjbp, sul tema La Parola, luogo di unità: Marta e Maria / Maria di Nazareth. Una riflessione 

preziosa per noi, nate dalla Parola e apostole della Parola. E, alla fine del ritiro, solenne Eucaristia 

presieduta da mons. Marco Frisina, animata dal coro delle sorelle della Casa generalizia. 

Il nostro più cordiale saluto, 

sr M. Letizia Panzetti e sr Zoila Guzman 

 

 
Roma, Casa San Paolo, 10 settembre 2016 


