
                      

                    CONVEGNO  JUNIORES 

 
 
                    

                                                  

   
 

      Dal 28 aprile al 1 maggio 2018, presso il Centro di Spiritualità delle Suore di Carità 

dell’Immacolata Concezione d’Ivrea, a Roma, si è svolto il Convegno per le Juniores sul tema:  

 

“INSIEME PER ANNUNCIARE”. 

 

      Sono presenti la presidente USMI Lazio Madre Eliana Massini con tutto il suo Consiglio, Madre 

Roberta Branco, Madre Palma Porro, la segretaria Suor Elisa Maria Candian e  più di 100 suore tra 

Juniores e loro Formatrici.  

      Sabato 28 aprile, alle ore 9.45, la Presidente dà inizio  al Convegno rivolgendo un cordiale ed 

affettuoso saluto a tutte le partecipanti. Ringrazia Madre Roberta e Madre Palma per la loro presenza 

fraterna che accompagnerà la nuova Presidente e  suo Consiglio fino al termine dell’anno pastorale. 

Segue la preghiera d’apertura visualizzata con l’invocazione allo Spirito Santo e il canto “ Testimoni 

dell’Amore” che introduce il tema del convegno 

         Nel corso della mattinata e nel pomeriggio, il biblista Don Emilio Salvatore presenta e sviluppa 

vari aspetti dell’ annuncio del Kerigma, mediante l’ approfondimento di alcuni sommari presenti negli 

Atti degli Apostoli, il grande sommario: At 2,42-47, il secondo sommario: At 4,32-35, un sommario 

missionario At 9,31, che presentano  i tratti essenziali della Comunità di Gerusalemme: l’ascolto della 

Parola, la preghiera, la condivisione dei beni, la “frazione del pane”. La prima comunità di 

Gerusalemme è modello di ogni comunità, il suo stile di vita di comunione per la missione permette 

di trarre spunti di riflessione e di  profonda verifica. Il relatore afferma che ” possiamo specchiarci in 

questi sommari e domandarci quante di queste azioni fanno la vita delle nostre comunità ecclesiali, 

diocesane, religiose. Non si tratta tanto di cogliere le linee di azione, quanto modalità costitutive del 

nostro essere. Si vive insieme la missione “con letizia e semplicità di cuore” (At 2,46); con “grande 

forza e simpatia” (At 4,33); nel “timore del Signore e del conforto dello Spirito Santo”(At 9,31). Alle ore 

17.45 prende avvio il dibattito in assemblea che permette preziose condivisioni e ulteriori 

approfondimenti e chiarificazioni.  

Segue la preghiera dei Vespri, cena, un tempo di presentazione e conoscenza delle  suore presenti e 

delle loro Famiglie Religiose. Ogni giorno, la guida dell’animazione di Lodi e Vespri, 

dell’Adorazione e della Celebrazione Eucaristica è affidata  a gruppi diversi di  Juniores.  

        Domenica 29 aprile, il giorno del Signore inizia con la Celebrazione Eucaristica in cui si fa 

esperienza di gioia e comunione profonda con Cristo e tra di noi. Alle ore 9.00 e nel corso della 

giornata  padre Antonio Genziani dà inizio e sviluppa i suoi interventi: - Chi sono io?; Chi è Dio? – 

Chi sono gli altri? accompagnati da bellissime immagini dell‘ incontro di Gesù con la Samaritana di 

Marc Ivan Rupnik e Arcabas, che padre Genziani spiega in modo magistrale e coinvolgente. Il pozzo 

è la nostra interiorità, la Samaritana è l’ umanità che è andata dietro a tanti amori, dimenticando lo 

Sposo. Gesù rivela tutta la sua umanità, si abbassa per intercettare la donna, 



rompe gli schemi, dialoga, interagisce, ha sete di essere amato e fa nascere nella donna il desiderio di 

Dio. La Samaritana riconosce progressivamente chi è Dio e scopre la verità di se stessa, si sente 

accolta ed amata, l’esperienza vissuta con Gesù le cambia la vita, la rigenera e dall’isolamento passa 

all’ annuncio coraggioso, il dono ricevuto lo trasmette, corre in città per proclamare il suo incontro 

con il Signore! Padre Genziani raccomanda  di mettersi costantemente a confronto con la Parola di 

Dio, perché come dall’ascolto di Gesù è nata la fede della Samaritana, dalla fede della samaritana è 

nata la fede di un popolo, così dall’ incontro quotidiano con il Signore, la nostra vita viene trasformata.  

Dopo ogni relazione seguono riflessioni personali, nel pomeriggio lavoro di gruppo e condivisione in 

assemblea. Alle ore 18.30 celebrazione  dei Vespri. Dopo cena inizia la serata  di fraternità con 

musiche, danze, canti e recite che sono un’esplosione di festa e allegria. 

       Lunedì 30 aprile, innalziamo la nostra lode al Signore con la preghiera liturgica dei Salmi e la 

S. Messa. Ore 9.00 ci si ritrova in assemblea, dove  ci attende suor Francesca Palamà che ci 

trasmette, nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio, preziosi contributi sulla “Vita Consacrata 

e giovani”, “Vita Consacrata e fede”, “Vita Consacrata e Discernimento Vocazionale,” attraverso 

precise tappe e varie modalità. Così esordisce la Relatrice:” La donna del Vangelo, simbolo della 

Chiesa, impasta il lievito nella propria farina, finchè tutta la massa viene fermentata. I Regno dei Cieli 

è la redenzione del peccatore. Perciò impastiamoci tutti con la farina della Chiesa, fino ad essere tutti 

pasta nuova” (Sant’Ambrogio). I giovani cercano figure in grado di esprimere sintonia e offrire sostegno, 

incoraggiamento e aiuto! La Vita Consacrata è questo luogo dove le giovani generazioni hanno 

bisogno di approdare e vedere vissuta l’ esperienza di fede! L’annuncio è l’abito feriale della Vita 

Consacrata!  

Alle ore 17.45 c’è la condivisione in assemblea dei vari contributi emersi dai laboratori “itineranti”. 

Segue la preghiera dei Vespri, cena, la visione del film “La Leggenda di Bagger Vance”.  

        Martedì 1 maggio. Il giorno inizia con la celebrazione delle Lodi e dell’Eucaristia. Alle ore 

9.00, Sr. Francesca Palamà presenta gli “Esercizi per l’annuncio” perché, afferma, che chi ha fatto 

esperienza di lui, non può tacere. Chi lo ha incontrato, non Lo dimenticherà mai e sarà portato ad 

annunciarlo con la vista, l’udito, l’olfatto, il gusto, il tatto e cita San Tommaso: “ È necessario 

afferrare per esperienza e in cinque modi, secondo i cinque sensi, la persona di Gesù: Guardare il Suo 

amore, ascoltare la Sua saggezza, percepire il profumo della grazia della Sua bontà benevola, gustare 

la dolcezza della Sua pietà, toccare la Sua forza ed essere salvati”. 

Alle ore 12.30, in assemblea si fa una verifica del percorso fatto insieme in questi giorni di Convegno. 

Alle ore 12.30, la presidente Madre Eliana Massimi chiude il Convegno con espressioni di 

riconoscenza rivolte alle Suore del Centro di Spiritualità che ci hanno ospitato, a tutti i  Relatori e 

soprattutto alle  giovani Suore partecipanti.  

 

 

Roma, 1 maggio 2018                                                                                                           Segretaria Usmi Lazio 

Sr ElisaMaria Candian 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 



 


