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Nei giorni 11-12-13 maggio 2018, 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:  

 “UN UNICO CORPO PER ANNUNCIARE”. 

Sono presenti: la presidente Madre Eliana Massimi, la vice presidente Madre Maddalena Ergasti, 

le consigliere Madre Patrizia Piva e Madre Ana Bruscato, la segretaria suor Elisa Maria Candian e 

l’ex  presidente USMI Lazio, Madre Roberta Branco. 

Venerdì 11 maggio, alle  ore  16.00,  Madre Roberta rivolge un caloroso “benvenute” alle suore 

partecipanti e presenta loro la nuova Presidente USMI Lazio e il suo Consiglio. Madre Eliana 

Massimi,  che per  impegni di Congregazione  non potrà partecipare al Convegno, indirizza alle 

suore un cordiale saluto e le invita a lasciarsi interpellare dalle proposte dei Relatori, a rinnovare e 

nutrire la loro vita consacrata, affinchè la loro “fedeltà diventi una scelta sempre più libera di un 

amore sempre più grande” . 

Alle ore 16.30, Don Emilio Salvatore, parroco della comunità parrocchiale “ Ave Gratia Plena” in 

Piedimonte Matese nella Diocesi di Alife-Caiazzo,  biblista, docente di Sacra Scrittura presso la 

Pontificia Facoltà Teologica regionale dell’Italia Meridionale, dà inizio al suo intervento:”La 

testimonianza della comunione per la missione” , presentando alcuni aspetti salienti, presenti nei 

sommari degli Atti degli Apostoli ( At 2,42-47 ; 4,32-35 ; 9,31 ). Anzitutto pone l’attenzione sul 

mistero della Chiesa, sulla sua vocazione e missione e  presenta la comunità come soggetto ed 

evidenzia  il modo in cui essa vive le relazioni: - La comunità di Gerusalemme: modello e maestra 

della vita comune (comunione e condivisione). – Lo stile della comunione per la missione: con 

grande forza e simpatia. Don Emilio sottolinea che la missione è conseguenza della comunione, 

che diventa testimonianza di preghiera, fraternità, letizia, semplicità, fedeltà… La comunità è 

spazio teologale, è il luogo della sapienza  che si sperimenta nel piccolo particolare, nei dettagli 

quotidiani colmi di  consolazione e di speranza! Alle ore 18.15, ci si ritrova in Cappella per 

l’Adorazione Eucaristica e la preghiera dei Vespri. Dopo cena segue la proiezione del fim 

“Oceania” della Walt Disney 

Sabato, 12 maggio, alle ore 7.15 la giornata inizia lodando il  Signore con  la preghiera liturgica 

dei Salmi e la S. Messa. Alle ore 9.00, Madre Maddalena Ergasti presenta la relatrice Suor 

Samuela Rigon, dell’Ordine “Suore della SS.ma Madre Addolorata Francescane”. Laureata in 

psicologia è formatrice, consulente e docente presso la facoltà di Teologia della Pontificia 

Università Antonianum e Gregoriana.  La Relatrice inizia a esporre la sua relazione :”Non siamo 

discepoli e missionari, ma siamo sempre discepoli-missionari” con l’affermazione: “ la base 

dell’annuncio è l’incontro con il Signore, per essere discepole missionarie è necessario coltivare 



questa relazione, il contatto personale con il Signore!”  La relatrice espone ed amplia questi 

concetti: - Il tesoro in vasi d’argilla (2 Cor 4,7) “La conoscenza di Dio va a pari passo con la 

conoscenza di sé, è essenziale sapere che c’è una sfida che fa parte del nostro essere ontologico, 

siamo stati creati da Dio  con una tensione che ci abita”. Siamo creature attratte dal nostro 

Creatore e nello stesso tempo sentiamo altre attrazioni, desideri e paure che  abitano il nostro 

cuore. –“Ci vuole una casa sulla roccia (Mt 7,24) per poter andare ad annunciare il Vangelo (Mt 28),  

per poter essere  davvero missionari itineranti bisogna avere la sicurezza di una certa stabilità, di 

una base sicura su cui costruire la nostra esistenza.- “Solitudine e relazioni” (VC 70). “L’impegno di 

essere ogni giorno discepoli-missionari è un cammino che non facciamo da soli, anche se la 

relazione con Dio è sempre personale, è un cammino che facciamo nella comunità. E proprio la 

nostra vita nella benevolenza, nella solidarietà e nell’amore della carità diventa il segno credibile 

dell’annuncio evangelico”. Alle ore 11,45, in assemblea si condividono risonanze,  si fanno 

domande, si chiedono chiarificazioni, alle quali suor Samuela risponde con ulteriori arricchimenti 

e precisazioni. 

Alle ore 15.30, Madre Maddalena Ergasti presenta il relatore Mons. Nico Dal Molin, formatore e 

psicologo, ex direttore dell’Ufficio nazionale per la pastorale delle vocazioni della Cei, che 

introduce e amplia il tema: “ La Mistica dell’incontro e della comunione: vivere con un cuore 

accogliente” considerando i seguenti aspetti: - I nuclei fondamentali di una relazione accogliente. 

-Le modalità della Relazione di Comunione. - Quando la relazione diventa accoglienza. Il relatore 

offre una metodologia e invita a guardare a Gesù come a Colui che ha saputo vivere la 

comunicazione e l’accoglienza con flessibilità, libertà interiore e dialogo. Dopo la pausa, Don Nico 

dal Molin presenta :”La Bellezza dell’annunciare: dallo spirito del timore allo spirito dell’ Amore”. 

Sottolinea che la via da percorrere è una sola: si chiama vocazione, cioè chiamata per una 

missione ed un annuncio. Alle ore 19.00 la preghiera dei Vespri diventa un supporto per “capire 

che siamo fragili, ma portatori di un tesoro che ci rende  grandi” (GE 131). Alle ore 20.30, le suore 

delle diverse famiglie Religiose  animano la serata di conoscenza e di fraternità coinvolgendo 

tutte nella gioia di essere insieme. 

Domenica 13 maggio, santifichiamo il giorno del Signore con la Celebrazione Eucaristica e le lodi. 

Alle ore 9.30 si formano i gruppi di ricerca dopo ulteriori  precisazioni da parte di Don Nico Dal 

Molin. Alle ore 11.30,  in assemblea viene condiviso il lavoro dei gruppi apprezzato dal Relatore, 

che conclude augurando a tutte “di essere donne  che, prendendo su di sé vite  d’altri, vivono 

l’amore senza contare fatiche e paure!”. Alle ore 12.15, suor Maria Grazia Pennisi, responsabile 

dell’ufficio Migrantes, invita le presenti ad approfondire e sensibilizzare le comunità sulla 

drammatica realtà della migrazione di tanti fratelli e sorelle, che interpellano ciascuna e  l’intera 

società. Alle ore 12.30, Madre Maddalena Ergasti chiude il Convegno con un  grazie particolare a 

Madre Roberta Branco,  ai Relatori e alle Suore partecipanti, alle quali augura un gioioso ritorno 

nelle comunità  dove trasmettere con gioia e umiltà quanto ricevuto in questi giorni di grazia.  

 

 

Roma, 13 maggio 2018                                                                                                         Sr Elisa Maria Candian 

Segretaria Usmi Lazio  

                                                                                                                                                           



 

 

 

 

 
 
 
 


