
1. PARTIRE -  CON SAN PAOLO VERSO CRISTO: 

 
UN PELLEGRINAGGIO SOTTO LA GUIDA DELLO SPIRITO 

 

Per valorizzare pienamente questa occasione propizia, e tutti gli aiuti che ci verranno offerti 

per viverla, vorrei suggerirvi di accogliere l’Anno Paolino con gli atteggiamenti di un 

pellegrinaggio interiore, lo stesso che ha compiuto l’Apostolo: uscire da se stesso per andare 

verso Cristo fino a diventare una cosa sola con Lui; poi donare tutto se stesso, unito a Cristo, 

nella missione di annunciare il Vangelo. 

 

Le tappe del pellegrinaggio 

Vi invito perciò a "mettervi in viaggio", al seguito di questo grande camminatore della Chiesa 

nascente, come i suoi fedeli discepoli e discepole, nutrite dalle sue Lettere. In questo 

pellegrinaggio interiore, personale e comunitario, individuiamo alcune grandi tappe, che 

sottolineano altrettanti tempi forti della liturgia, nei quali possono rispecchiarsi i "tempi forti" 

della nostra esistenza e della nostra risposta vocazionale. All’inizio di ognuna di queste tappe vi 

scriverò qualche breve riflessione e orientamento pratico, che partirà da un verbo in qualche 

modo collegato all’esperienza di Paolo: 

 

1 dal 28 giugno 2008, apertura ufficiale dell’Anno Paolino, alla solennità dell’Assunta: sarà 

la tappa del partire 

 

2 dalla domenica dopo la solennità dell’Assunta alla festa di Gesù Maestro: sarà la tappa 

dell’incontrare 

 

3 dalla prima domenica di Avvento alla domenica del Battesimo del Signore: sarà la tappa 

del risplendere 

 

4 dalla prima domenica di Quaresima alla domenica di Pasqua: sarà la tappa del 

combattere 

 

5 dalla domenica in Albis (o "della Misericordia") alla domenica della Pentecoste: sarà la 

tappa del servire 

 

6 dalla domenica della Trinità al 30 giugno 2009, festa dell’Apostolo Paolo nella tradizione 

della Famiglia Paolina: sarà la tappa dell’offrire 

 

1. Partire 

Gli Atti degli apostoli narrano che Saulo, "sempre fremente minaccia e strage contro i discepoli 

del Signore", parte alla volta di Damasco e nel corso del viaggio riceve quella chiamata di 

Cristo che imprime una svolta decisiva nella sua esistenza. Di lì la sua vita "riparte" avvolta 

dalla luce del Risorto. Nella lettera ai Galati, però, Paolo riconosce che la vera "partenza" del 

suo vivere in Cristo risaliva molto più lontano, nel cuore stesso del Creatore, che da sempre lo 

aveva scelto e amato, perché fosse figlio nel Figlio e strumento del suo disegno di salvezza. 

Paolo ci insegna così a saper tornare sempre al nostro vero "punto di partenza" per crescere 

nella fede, per superare la difficoltà e lo scoraggiamento, per cogliere il senso profondo della 

nostra vita e della nostra identità nel mistero della misericordia del Padre, rivelata a noi da 

Cristo e comunicata dall’azione dello Spirito Santo. 

 

Questa prima tappa, ci invita a fare memoria del nostro "punto di partenza" nell’esperienza 

della fede e della sequela, rinnovando l’atteggiamento interiore del saper "uscire" da noi stesse 

per metterci in cammino, sulla scia dei grandi viaggiatori di Dio: Abramo e Sara, Mosè e le 

tribù di Israele... Nella cornice del Tempo ordinario e dei mesi estivi troveremo certamente 

alcuni spazi di tranquillità, di ripresa fisica e spirituale, dove poter dedicare un po’ di tempo allo 

studio della vita e delle lettere di San Paolo e predisporci a valorizzare al massimo questo anno 

di grazia. Nella solennità dell’Assunzione di Maria in cielo potremo contemplare la meta di 

questo percorso di Esodo, che trova compimento e ricapitolazione nella partecipazione alla vita 

eterna. 



A livello comunitario vi invito a celebrare l’apertura dell’Anno Paolino in comunione con le 

vostre Chiese locali, partecipando alle celebrazioni della diocesi, o animandole, là dove è 

possibile, e a programmare un’ora di adorazione secondo la traccia proposta dalla scheda 

introduttiva del Progetto di animazione "Paolo, splendore di luce", che ci è stata inviata dal 

Governo generale all’inizio del mese di giugno. Sarebbe bello che tale adorazione fosse aperta 

alla partecipazione delle giovani, dei cooperatori e delle persone che conosciamo. 

 

Alcuni sussidi per la nostra "bisaccia del pellegrino" 

In questo pellegrinaggio porteremo con noi alcuni elementi che ci saranno di aiuto, 

orientamento, nutrimento per il cammino: 

 

 Le indicazioni della Chiesa universale e locale per la celebrazione di questo giubileo 

bimillenario, in particolare gli interventi di papa Benedetto XVI e il richiamo alla 

conversione, al lasciarsi riconciliare con Dio per mezzo di Cristo.  

 

 L’Itinerario spirituale della Famiglia Paolina, che ci accompagnerà durante gli Esercizi 

spirituali con il tema: Conosci tuo padre per essere Paolo vivo oggi. Per meglio conoscere il 

nostro Padre, quest’anno arricchiremo l’inizio di ogni corso di Esercizi, organizzato dalle 

FSP, con una giornata di approfondimento su San Paolo. 

 

 Il Progetto di animazione 2008-2009 Paolo "splendore di luce" che il Governo generale ha 

preparato e ci accompagnerà per due anni: "intensi, tutti orientati a guardare al nostro 

Padre per acquisire un pensiero paolino che qualifichi le relazioni interpersonali e la nostra 

identità di comunicatrici della Parola a tutti" (introduzione di sr Maria Antonieta Bruscato). 

 

 La preghiera paolina: coroncina, litanie, preghiere a san Paolo e un particolare rilievo 

"paolino" al primo lunedì del mese, sottolineando il "verbo" proposto a tempo opportuno. 

 

 La proposta di sessioni formative per ravvivare la nostra identità di "Figlie" di san Paolo".  

 

 

I frutti del pellegrinaggio 

Qual è la meta di questo cammino? Ce la indica don Alberione: Vivere Cristo come lo ha 

compreso, vissuto e annunciato San Paolo. Ci sarà possibile se, crescendo nella fede e nella 

speranza, accoglieremo l’amore di Dio diffuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito. 

La sequela di Cristo, ci conduce all’agàpe, frutto dello Spirito che si esprime in varie forme: 

gioia, pazienza, benevolenza, bontà... e fa unità dei molteplici carismi. 

Sono certa che, se tutte decideremo nel nostro cuore questo santo viaggio, gusteremo la meta 

che esso propone e otterremo un forte rinnovamento spirituale e apostolico della nostra 

Provincia. 

 

L‘amore di Dio Padre, la grazia del Signore Gesù Cristo 

e la consolazione dello Spirito Santo, siano, sorelle, con tutte voi, 

scelte, amate e inviate. 


