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Care sorelle,
In questo giorno speciale di Pentecoste, mentre ci riuniamo nella
Comunità delle Suore Pallottine a Grottaferrata, noi, due Superiore Generali della Famiglia Pallottina, vorremmo salutarvi con le parole di
Cristo Risorto: La pace sia con voi. San Paolo ci esorta: Che la pace di
Cristo regni nei vostri cuori... e siate grati (Col 3,15). Perciò, che la
gratitudine riempia i nostri cuori oggi verso lo Spirito Santo, che generosamente ha riversato i suoi doni sul nostro Fondatore, San Vincenzo
Pallotti e gli ha donato un carisma universale nel dar vita all'opera
dell'Unione dell'Apostolato Cattolico nella Chiesa.
Ringraziamo per la nascita delle Suore Pallottine, una comunità
di donne che lottano per la santità (cfr. OO CC, VI, 248), che dal 1838
è parte integrante dell'ispirazione e del progetto originario del Pallotti.
Fin dall'inizio le Suore Pallottine e Missionarie dell'Apostolato Cattolico si sono dedicate al servizio della Chiesa e dell’umanità, seguendo
le orme di Gesù Cristo, Apostolo dell'Eterno Padre, rispondendo ai bisogni di questo mondo e vivendo il carisma.
Dio sia lodato per tutti gli avvenimenti che hanno avuto luogo
negli ultimi mesi a riguardo della collaborazione e del vivere questo
momento di processo di riunificazione delle nostre due Congregazioni
Sorelle. Vorremmo citare due incontri molto belli, storicamente significativi.
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Il primo si è svolto a dicembre 2018 in India, dove noi, Superiore
generali, ci siamo riunite per tre giorni, con i due Consigli Provinciali e
le Formatrici delle Province indiane per continuare a costruire il ponte
dell'unità e discutere le modalità di cammino come un'unica famiglia in
questo processo.
Un altro evento è stato organizzato in Polonia, Ołtarzew dal 24 al
28 Aprile 2019, con la partecipazione dei due Consigli Generali di
Roma, delle Superiore Maggiori della SAC di tutto il mondo, del Consiglio Provinciale e delle Superiore locali della Provincia Polacca (in un
totale di 70 suore). Siamo state felici di avere tra noi anche Sr. Daniela
Siniscalchi, Superiora Provinciale della Provincia Italiana delle Suore
CSAC con Sr. Beatrice Cacciapaglia, Consigliera Provinciale. Questo
evento storico è stato segnato dal pellegrinaggio a Częstochowa, Santuario Nazionale Mariano di Polonia, e da incontri con il Rettore Provinciale p. Zenon Hanas, SAC e il Rettore del seminario Pallottino p.
Mirosław Mejzner dei Padri Pallottini. Le partecipanti sono state liete
di approfondire la conoscenza del carisma, la storia e il processo di discernimento delle nostre due Congregazioni. Il dialogo e la condivisione aperta tra tutte su questi temi, ha dato l'opportunità di riflettere
più a fondo sul processo di riunificazione.
Care sorelle, con queste profonde esperienze di comunione ci riuniamo oggi con gioia nel Cenacolo delle Suore Pallottine di Grottaferrata per celebrare la Festa di Maria Regina degli Apostoli, nostra Patrona e la Pentecoste, data della nostra fondazione. Senza dubbio, la
Pentecoste racchiude un mistero e un'esperienza potente e carismatica
per tutta la Chiesa, e in modo speciale per noi, Suore Pallottine.
È molto importante ed è un dono divino avere la nostra fondazione nel giorno di Pentecoste, giorno in cui la Chiesa universale celebra la sua nascita.
Questo evento ci porta spiritualmente a Gerusalemme, nel Cenacolo, dove nel giorno di Pentecoste, gli Apostoli - testimoni della vita,
morte e risurrezione di Cristo - pieni di Spirito Santo, hanno sentito il
bisogno di andare verso il popolo. In diverse lingue hanno proclamato
le grandi opere che Dio ha fatto. Lo stesso Spirito muove i nostri cuori
anche oggi, e ci chiama ad andare avanti, ad andare oltre, come hanno
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fatto gli Apostoli, per portare avanti la missione di Cristo in questo
mondo (cfr Gv 17,21).
Anche quando ci sentiamo meno numerose e fragili e la nostra
vita sembra passare rapidamente - lo Spirito Santo è ancora all'opera, e
le parole di Gesù sono ancora attuali: "Riceverete la forza dello Spirito
Santo che verrà su di voi, e sarete miei testimoni, fino alla fine del
mondo” (At 1,8). È Gesù che chiama ancora ognuna di noi ad essere
testimoni della Parola e della Verità, dell'amore compassionevole, delle
relazioni e della preghiera.
Solleviamo i nostri cuori al cielo e preghiamo con profondo desiderio di diventare il nuovo popolo di Dio, pieno di spirito e di ispirazione; persone del vento e del fuoco, che con forza di fede e preghiera
costante sarà in grado di abbattere ogni divisione e barriera, portando
armonia e pace. Come Popolo di Pentecoste, troviamoci sempre nel Cenacolo di Gerusalemme, dove insieme a Maria, Madre di Gesù, a Vincenzo Pallotti e a tutte le creature imploriamo lo Spirito Santo (Atti
1,14) che venga a rinnovare la faccia della Terra, affinché vi regni l'amore e l'unità.
Spirito di santità,
respiro divino che muove l'universo,
vieni e rinnova la faccia della terra.
Risveglia nei cristiani il desiderio di una piena unità,
che possano essere per il mondo un segno e uno strumento efficace
dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano.
Giovanni Paolo II
Maria, Sposa dello Spirito Santo, Madre della Chiesa, e nostra
Madre, prega per noi!
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