
 
VERBALE CONVEGNO   

PROFESSE VOTI PERPETUI 
 
 

 
Venerdì, 5 maggio 2017,presso il Centro di Spiritualità delle Suore di Carità dell’Immacolata 
Concezione d’Ivrea in Roma , sono convenute circa 80 suore per partecipare al Convegno per le 
Professe di Voti Perpetui sul tema:  
 
 
 
 
 
 
 
Dell’ USMI Lazio sono presenti la presidente Madre Roberta Branco, la vicepresidente Madre 
Palma Porro, la consigliera Madre Teresa Pastore, la segretaria suor Elisa Maria Candian.  
 
Alle ore 16.00, Madre Roberta Branco apre il Convegno con il canto-preghiera allo Spirito Santo e 
il suo cordiale benvenute e dona un augurio di bene a tutte con le parole poetiche di Tonino Bello. 
Saluta e presenta all’assemblea il relatore P. Nello Dell’ Agli, biblista e psicoterapeuta, docente 
alla Facoltà Teologica di Sicilia, Priore della comunità “Fraternità di Nazareth”, in Ragusa. 
Il Relatore introduce e sviluppa la prima parte del suo intervento sui Consigli Evangelici 
presentati dal punto di vista relazionale. Padre Nello Dell’ Agli nelle sue esposizioni fa spesso 
riferimento alla Sacra  Scrittura. L’icona che apre la sua relazione è tratta da Fil. 2,5-11 : Dio si fa 
povero, obbediente perché ci  ama immensamente.  
Sulla base dei salmi 1 e 2 il  Relatore sviluppa i seguenti punti: 
Seguire Gesù povero: riconciliarsi con il limite proprio e altrui .Significa acquisire una mente 
non giudicante, rinunziare alla pretesa di cambiare gli altri, dare fiducia, avere molta disponibilità 
all’ascolto, sentirsi sereni e altruisti per la correzione fraterna, imparare ad accogliere con 
cordialità i conflitti che fanno parte della quotidianità della vita… 
Seguire Gesù casto: la liberazione dell’eros per il Regno. La castità è un dono che permette di 
liberare fino in fondo  l’eros  per il Signore e per la sua Parola. Ogni consacrato è chiamato a 
coltivare la passione per la Parola, pregare la Parola, sviluppare misericordia  mettendoci dentro 
la Parola del Signore… 
Seguire Gesù obbediente: la cura del cerchio fraterno. Il voto di obbedienza per imparare a fare 
cerchio fraterno, qui nella quotidianità  si obbedisce  e ci si prende cura delle relazioni con le 
sorelle  con stima e fiducia, accogliendo con grande cordialità le critiche che sono dono e 
occasione d’incontro se si supera la propria permalosità… 
 
 



Il Relatore chiude il suo intervento augurando a ciascuna ogni bene e sottolineando che i voti della 
persona consacrata sono piccoli tentativi di risposta per sintonizzarsi ogni giorno con Dio e  
“ cercare il nuovo nello stesso” ( Recalcati). 
Seguono il grazie e un arrivederci  a Padre Nello Dell’ Agli che rientra in Sicilia e i  saluti a suor 
Maria Angela Ferreira Rocha che gli subentra. La Relatrice è un volto conosciuto e amato dalle 
suore partecipanti al Convegno e prima del pranzo ha tempo per introdurre il tema proposto, 
visto nella sua dimensione psicologica. Sr. M. Angela è una suora missionaria di S. Antonio M. 
Claret, è vicaria e provinciale, nonché responsabile della formazione della sua Famiglia Religiosa a 
livello provinciale.  Psicologa esperta in formazione e di dinamiche di vita fraterna, esercita 
consulenza psicologica per  religiose, sacerdoti e laici. 
Prof. incaricato presso il Claretianum ed è docente di teologia della vita consacrata, docente del 
corso dei formatori presso il Teresianum e alla potificia facoltà del Salesianum. 
Alle ore 15.00 di sabato 6 maggio e alle 9.00 di domenica 7 maggio, suor Maria Angela Ferreira 
Rocha sviluppa il suo intervento :” La dimensione psicologica dei Consigli Evangelici”(cfr allegati). 

L’itinerario che propone segue le seguenti tappe:Introduzione, la “sostanza della Sequela”, le 
Predisposizioni per il Vissuto dei Consigli Evangelici. 
In sintesi la Relatrice sottolinea che” la sequela è un dono divino  che richiede la risposta di 
ciascuna. Nella relazione divino-umana si è chiamate ad accogliere, ad assimilare e qualificare la 
modalità del nostro vissuto casto, povero e obbediente, che trova nella persona delle 
predisposizioni “sostanziali” che facilitano e qualificano la risposta”. 
I lavori di gruppo e la condivisione in assemblea si rivelano preziosi per il confronto, 
l’arricchimento e per ratificare o rettificare alcuni aspetti del tema. 
L’Adorazione Eucaristica, la celebrazione della Liturgia delle Ore e della S. Messa diventano un 
supporto per assimilare in preghiera  i contenuti ricevuti illuminati dalla Parola del Signore e 
assaporare la gioia dello stare insieme. Nella serata di sabato si fa un festoso “ cerchio fraterno”  
in cui si canta, si danza, si sta semplicemente insieme godendo della reciproca presenza. 
 

Prima di chiudere il Convegno, Madre Roberta Branco rivolge un grazie particolare ai Relatori  per 
i semi di bene e di verità diffusi nelle menti e nei cuori di ciascuna, un grazie riconoscente alle 
Suore del Centro di Spiritualità che ci hanno ospitate e un grazie a tutte per la partecipazione 
vivace e coinvolgente. 
 
 
Il Convegno ha termine alle ore 12.30 
 
 
Roma,07 maggio 2017 

 
Suor Elisa Maria Candian 

Segretaria USMI Lazio 


