INCONTRO FORMATRICI JUNIORES FSP – Roma, 10 ottobre – 10 novembre 2012

22 ottobre 2012
Siamo liete di trovarci nuovamente in questo spazio digitale per condividere con voi il cammino di
questi giorni.
Le nostre giornate sono scandite da preghiera,
relazioni, riflessione personale, lavori di gruppo e di
assemblea... «Tutto concorre al bene»... anche il
clima, che ci sta accompagnando con giornate
assolate e splendide nelle variegate sfumature
dell’autunno romano.
Ogni giorno la Celebrazione Eucaristica ci introduce
alle varie tematiche e ci offre la preziosa opportunità
di presentare al Signore, nel rendimento di grazie, le
nostre vivaci e appassionate juniores.
Nei giorni 14 e 15 ottobre abbiamo “esplorato” il
mondo delle nuove tecnologia. Don Luca Pandolfi,
docente alla Pontificia Università Urbaniana, ci ha
parlato di Nuovi media e nuova mentalità di
comunicazione, “luogo da abitare”, itinerario per
passare dal noi viviamo nella comunicazione al noi
siamo comunicazione.
Successivamente, sr Pina Riccieri, fsp, ci ha invitate
a considerare i media digitali nella formazione alla
vita consacrata e a riflettere sulle sfide e sulle
opportunità che essi offrono. È necessario – ha
sottolineato sr Pina – conoscere la realtà digitale per
poter entrare nel mondo dei giovani e aiutarli a
fruirne in modo responsabile. Questa conoscenza ci
apre a inedite modalità di annuncio del Vangelo.
Al termine della prima fase del nostro incontro,
abbiamo avuto una giornata di integrazione dei
contenuti ricevuti e identificato, nella riflessione
personale e di gruppo, quei valori e quelle sfide che
potranno rendere la formazione delle juniores più
incisiva e attualizzata.

La seconda fase, vissuta dal 17 al 23 ottobre, ci ha
viste impegnate nell’approfondimento degli aspetti del
carisma paolino.
Don Guido Gandolfo, ssp, ci ha sapientemente
accompagnate nella riflessione sulla celebre
espressione del Primo Maestro: Al centro sta Gesù
Cristo Via, Verità e Vita, proponendoci un cammino
spirituale nella vita quotidiana a partire dal progetto
contenuto nel Donec Formetur Christus in vobis.
Profondamente coinvolgente è stata anche la relazione
di don Giuseppe Forlai, igs, su Missione paolina:
passione per Cristo e per l'umanità; sentire con la
Chiesa, sentire le anime. Con profonda competenza e
grande passione, don Giuseppe ci ha messe in contatto
con ciò che il beato Alberione riteneva essenziale per
essere veri paolini e paoline: dare al mondo Gesù
Maestro Via, Verità e Vita, prima di tutto lasciando
che Lui viva in noi per irradiarlo agli altri attraverso i
mezzi e le tecnologie di comunicazione.
Il lavoro intenso non ci ha impedito di trovare spazi
per la distensione. In particolare, l’équipe di
animazione ci ha aiutate a vivere momenti di intensa
condivisione e di spensierata comunicazione. Le
sorelle provenienti da Corea, Africa Australe,
Venezuela-Repubblica Domenicana-Puerto Rico,
Messico, Madagascar, India, Africa Orientale e
Nigeria hanno potuto “raccontare” del percorso
formativo delle loro juniores. Insieme abbiamo
ringraziato il Signore per il dono di queste giovani
paoline, per la vitalità che donano alle nostre
comunità, per l’entusiasmo con cui annunciano il
Vangelo nelle diverse modalità della missione paolina.

Continuate a ricordarci, a pregare per noi. E non mancate di visitarci su www.paoline.org. A presto!

