
                               25 -26 aprile 2015 
        CONVEGNO  PROFESSE  VOTI  PERPETUI 
 

                                                          CONSACRAZIONE:  
                                    libertà  di scegliere, di dimorare, di donare. 
 
Nei giorni 25-26 aprile 2015, presso il santuario della Madonna del Divino Amore, a Roma,si è 
svolto il Convegno per le Professe di voti perpetui sul tema: “CONSACRAZIONE: libertà  di 
scegliere, di dimorare, di donare.  
Sono presenti la presidente USMI Lazio Madre Roberta Branco, la vicepresidente Madre Palma 
Porro,  la segretaria Suor Elisa Maria Candian e 120 Suore  partecipanti. La Presidente accoglie 
con un affettuoso BENVENUTE le Suore che hanno  emesso i voti perpetui chi da più o meno anni,  
tutte dimostrano gratitudine per il Convegno realizzato per loro. 
  
Il relatore P Ernesto Della Corte, biblista, divide la sua relazione: “ Cercare e trovare: la dinamica 
della consacrazione nelle Sacre Scritture”  in tre momenti della giornata di sabato 25 aprile, in 
cui presenta rispettivamente:  °Vita Religiosa e Parola di Dio. °Lo specifico della Vita Religiosa: 
vivere radicalmente il Vangelo.° La Vita Religiosa e la forma vitae Jesu.  
Le Suore ascoltano con interesse, intervengono, pongono domande  alle quali il Relatore risponde 
con chiarezza e vivacità e sottolinea in vari modi quello che afferma il Magistero della Chiesa :” La 
Vita Consacrata nasce dall’ascolto della Parola di Dio e accoglie il Vangelo come sua norma di 
vita”.  Le Consacrate sono chiamate ad essere una Parola Vivente, a vivere il Vangelo 
personalmente e comunitariamente, ad essere  narrazione di una Parola che guarisce. La giornata 
trova il suo culmine nella Celebrazione Eucaristica vissuta in una profonda contemplazione e lieta 
partecipazione. Altri momenti significativi sono l’Adorazione Eucaristica e la preghiera curata 
delle Lodi e Vespri. 
 
Domenica 26 aprile Suor Pina Riccieri, figlia di San Paolo, psicologa e formatrice, nella sua 
relazione:”Pienamente in Cristo, libertà da, libertà per …” invita alla consapevolezza che si è in 
continuo cammino di configurazione a Cristo. Pienamente in Cristo significa che le dimensioni 
della persona umana : volontà, mente, cuore  sono orientate verso Cristo: via, verità e vita e che 
dobbiamo lottare contro tutto ciò che ci impedisce di scegliere Dio. E con grande maestria,la 
Relatrice, introduce il tema della libertà. Tema pregante che rende ancora più vigili  e partecipi le 
Suore. Nel dibattito che segue la relazione vengono rivolte a suor Pina molti quesiti, interrogativi, 
perplessità da parte delle suore che dimostrano con la loro partecipazione di  “essere formate alla 
libertà di imparare per tutta la vita”. 
 
Il Convegno ha termine con il pranzo in cui si condivide, in un festoso clima di convivialità, la gioia 
e la riconoscenza per quanto vissuto e il desiderio di ripetere l’esperienza il prossimo anno!  
 
 
Roma, 3 maggio 2015 
 

 La Segretaria Usmi Lazio 
Sr Elisa Maria Candian 

 
 
 



 
 
 
 


