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Roma, 9 gennaio 2022 
 

Battesimo del Signore 
 
Carissime sorelle, 

abbiamo appena iniziato il Nuovo Anno che è “Kairos” perché “è apparsa la grazia di Dio, che 
porta la salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a vivere in questo mondo con sobrietà, con 
giustizia e con pietà” (Tito 2,11-13). Siamo certe il Signore è con noi, nella nostra vita, nelle 
nostre comunità, nella missione che compiamo ogni giorno con impegno, contribuendo a 
costruire il Regno di Dio nel mondo. Non siamo sole in questo fantastico viaggio che è la vita, in 
questo tempo speciale che ci richiede flessibilità, disponibilità, tanta creatività, una fede 
coerente e radicale. 
In questo tempo in cui tutto è fluttuante sia a livello sociale a causa del persistere della 
pandemia, sia a livello pastorale dove si riscontrano molte fatiche, sia nelle nostre comunità 
dove ci scontriamo con le nostre fragilità legate alla salute, alla fatica di essere prudenti nelle 
relazioni, ma non bloccate dalla paura dell’infezione, ci è chiesto di essere creative sapendoci 
adattare agli imprevisti, dinamiche e creative trasformando le occasioni di disagio in 
opportunità per inventare una cosa nuova, allora questo tempo sarà davvero un “Kairos”. 
Prossimamente contiamo di incontrare in piattaforma o in presenza le sorelle facenti parte delle 
Equipe, saranno contattate dalla consigliera incaricata. 
Il 25 gennaio, festa della conversione di San Paolo, sr. M. Gian Paola Czech assumerà l’incarico 
di coordinatrice dell’Apostolato Liturgico, a lei vi potrete rivolgere per ogni necessità. Sr. M. 
Gian Paola collaborerà con sr. M. Giuseppina Lisci consigliera per l’apostolato liturgico. 
Desidero dare alcuni orientamenti in merito alla nostra divisa: sia l’abito intero, sia lo spezzato 
gonna e camicetta sono divisa, con velo o senza velo. Chiedo a chi usa la gonna, che abbia il 
modello del vestito almeno nelle domeniche, nelle festività o occasioni particolari abbinando 
una giacca che si può trovare in commercio. Ognuna s’impegni, sia con l’abito intero sia con la 
gonna, a vestirsi con dignità, sobrietà, senza giudizi e sappia trasmettere la bellezza di essere 
una donna consacrata a Cristo. A Roma disponiamo anche di stoffa nuova e per ulteriori 
informazioni pratiche ci si può rivolgere a sr. M. Laura Mancini. 
Auguro di vivere il mese di gennaio con lo spirito di Paolo Apostolo, con le molte ricorrenze che 
ci attendono: l’incontro dei superiori generali della Famiglia Paolina, la settimana di preghiera 
per l’Unità dei Cristiani, la Conversione di San Paolo, l’anniversario della morte del Beato 
Timoteo Giaccardo. 
Un caro saluto a tutte, in particolare alle sorelle provate dalla malattia fisica e spirituale, per 
tutte chiedo la consolazione del Signore! 

 
 

Unite in Gesù nostro Unico Maestro Via, Verità e Vita 
 
 

____________________________________ 
Sr. M. Paola Gasperini, Superiora Provinciale 


