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“DI BUON MATTINO, QUANDO ERA ANCORA BUIO” (GV 20,1) 
 

MESSAGGIO FINALE 

 

Carissime Sorelle e giovani in formazione, 

Carissimi Amici e Amiche di Gesù Maestro  

Siamo felici di aver vissuto questo evento e benediciamo Gesù Maestro per la 
nostra Famiglia religiosa. Lo benediciamo con ognuna di voi, sorelle che, in ogni fase 
della vita, siete il tesoro più prezioso che la Congregazione possiede e, con voi, Amiche 
e Amici di Gesù Maestro, preziosi collaboratori nell’annuncio del Vangelo. 

Domenica 3 ottobre, convocate dalla Superiora Generale, Sr. M. Micaela Monet-
ti, e accompagnati dalla vostra preghiera e partecipazione, abbiamo iniziato il Consiglio 
d'Istituto, che si è svolto online. Grazie alla piattaforma di comunicazione abbiamo po-
tuto celebrare e vivere il dono e la gioia dell'incontro, sia nel silenzio dell'alba che nel 
silenzio del tramonto, secondo il fuso orario di ogni Circoscrizione. 

Sr. M. Regina Cesarato, con la lectio divina di Gv 20,1 ci ha offerto l'immagine 
molto cara e significativa di una discepola di Gesù, Maria di Magdala, che il primo 
giorno della settimana, si è avvicinata al sepolcro “all'alba, quando è ancora buio”. Nel 
benvenuto la Madre Generale ha invitato tutte: ci mettiamo in cammino sulle strade 
della vita della nostra Famiglia religiosa, della Chiesa particolare e universale, e della 
società sempre più bisognosa di speranza. … Siamo mandate da Gesù, Signore e Mae-
stro, tra la gente del nostro tempo nel crepuscolo della pandemia, della violenza, della 
guerra, della povertà e dell’ingiustizia per farci prossime all’umanità ferita e procla-
mare, con i gesti – e le parole quando è necessario – che il Signore Gesù è con noi; è 
vivo ed è il Signore della Vita.  

Così, pur sapendo che non tutto sarebbe stato perfetto, anche a causa dei preve-
dibili inconvenienti della tecnologia, seppur gestita con professionalità e diligenza da 
Sr. M. Célia Antunes Serra, abbiamo iniziato i lavori. Abbiamo vissuto un tempo di 
grazia speciale guardando alle nostre Comunità e alle modalità di vivere la missione 
oggi. Leggendo la sintesi delle risposte della Circolare 2/2021, attraverso un processo 
sinodale, siamo giunte a intravedere il cammino su cui lo Spirito ci guida. Abbiamo 
individuato i processi che dobbiamo adottare per rispondere in modo sempre rinnovato 
alle chiamate di Dio in questo momento della storia, solidali con l'umanità fragile e feri-
ta. 

Durante le condivisioni, si è verificato il passaggio di Dio nell'esperienza di ogni 
Circoscrizione, e ci siamo chieste: «Dove vuoi guidarci, Signore? Cosa vuoi dirci, Dio, 
con tutto questo?». Perché la pandemia non sfugge dalle mani di Dio! 

Sr. Marian Murcia, HFB, ci ha guidate al metodo dell'esperienza trasformativa 
per il discernimento. Ci ha provocate ad approdare alla ricerca delle priorità e di passi 



concreti da compiere nel prossimo decennio. Così, sia in piccoli gruppi che in sessione 
plenaria, siamo state incoraggiate a ricominciare, dalla realtà di qui e ora, per maturare 
in una esperienza di incontro fruttuoso: con nuovi semi di vita, con la speranza e l'entu-
siasmo di generare nuova vita nelle comunità e nella missione, sapendoci perdonate-
inviate, con il desiderio di sanare i rapporti interpersonali, di essere aperte ad accogliere 
la diversità delle nostre culture, impegnate a curare la nostra casa comune e favorire 
l’edificazione di “Betania” nelle nostre case, luogo di accoglienza e ospitalità, aperte 
alle nuove generazioni e a tutti! 

Abbiamo dato uno sguardo al modo in cui la nostra Famiglia religiosa ha accolto 
gli appelli del 9° Capitolo Generale, cercando di rispondere secondo ritmi e modalità 
diversamente adottati da ciascuna Circoscrizione. Siamo in cammino! Affrontiamo in-
sieme sfide comuni, per vivere una profezia di gioia e di speranza nella vita fraterna e 
nella testimonianza che annuncia alle nuove frontiere, con un nuovo disegno, anche 
nell'andare - accogliere - accompagnare i giovani, ed accogliere la sfida di formarsi 
secondo il senso sociale dell'Eucaristia, vissuta da Don Alberione e da Madre Scolastica 
che si riflette in atti dettati dalla Giustizia, dalla Pace e dall'Integrità del Creato. 

Le sfide sono tante e ancora non abbiamo le risposte definitive, ma vogliamo 
camminare con lo sguardo fisso su Gesù Maestro che ci ha amate, per primo. Rinno-
viamo il nostro impegno di rivalutare il nostro essere nella Famiglia Paolina e di gioire 
per il carisma dei laici che condividono con noi la vita. 

In sintonia con il cammino sinodale della Chiesa universale, non vogliamo con-
segnare un documento, ma un invito a far germogliare insieme sogni, suscitare profezie 
e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, 
risuscitare un'alba di speranza, imparare l’uno dall’altro, e creare un immaginario 
positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani (Documento prepa-
ratorio per la XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 32).  

In questo tempo, seppur pieno di incertezza, scegliamo di essere donne di spe-
ranza. Come le discepole di Gesù Maestro il mattino di Pasqua, quando era ancora 
buio, usciamo incontro agli uomini e alle donne di oggi, mosse dalla gioia dell’incontro 
e ritmando i nostri passi sulla musica del Vangelo (Cf. FT 277). 

Grazie a ciascuna di voi, per aver sostenuto con la preghiera e la fraternità que-
sto Consiglio d'Istituto. Grazie a tutte le persone che collaborano con noi, di cui abbia-
mo percepito la vicinanza incoraggiante. Grazie ai Fratelli e alle Sorelle della Famiglia 
Paolina che ci hanno accompagnato con la preghiera e la partecipazione fraterna. Grazie 
per ogni messaggio che ci avete inviato e che ci ha fatto percepire la bellezza di essere 
Famiglia riunita dallo Spirito di Dio. 

 

Roma, 24 ottobre 2021 

 

Le Sorelle partecipanti al Consiglio d’Istituto on-line 

 


