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Domenica 7 ottobre 2018, presso  l’istituto Sante Rufina e Seconda, si svolge il primo incontro formativo per 

le Juniores, animato in mattinata da Don Giuseppe Forlai, presbitero della diocesi di Roma, direttore 

spirituale nel Pontificio Seminario Romano Maggiore e animatore in diversi istituti e organismi della vita 

consacrata; nel primo pomeriggio  Valter e Maria Pia Spositi, Giancarlo e Laura Carboni, Salvatore Paddeu 

hanno condiviso  la loro esperienza di vita personale e l’incontro con  i più poveri. Dell’USMI regionale 

sono presenti la presidente, Madre Eliana Massimi, la vice-presidente Madre Maddalena Ergasti, la 

consigliera Madre Patrizia Piva, l’economa Madre Palma Porro e la segretaria suor Elisa Maria Candian. Le 

giovani suore partecipanti sono circa un centinaio. Alle ore 9.00, un momento di preghiera  introduce il tema 

dell’anno “ Cammini di santità”, considerato alla luce delle Beatitudini. Oggi, riflessioni ed esperienze si 

riferiscono alla Beatitudine :”Beati i puri di cuore, perchè vedranno Dio” (Mt 5,8). Don Giuseppe inizia la sua 

conversazione affermando che la fede è diversa nelle varie fasi della vita e  il beato è colui che crede tanto, 

forte e sempre di nuovo nella bontà di Dio. Il puro di cuore ha una passione sola : il Signore! Si aggrappa alla 

fede e riconosce la bontà e paternità di Dio dentro di sé. Nel cuore, fa memoria della Sacra Scrittura che 

purifica sempre le intenzioni, ci toglie dalle tentazioni e dona gioia e letizia. Il Relatore sottolinea fortemente 

la necessità di conoscere la Sacra Scrittura, di leggerla, meditarla, ruminarla nella mente , nel cuore e 

scoprirla vicina, intessuta  nella quotidianità della vita. Lo Spirito Santo ci rende idonei a vivere la Parola di 

Dio che è nascosta nella Creazione, rivelata dalle Scritture e celebrata nella Liturgia. Seguono interventi.  

Dopo la pausa pranzo, alle ore 14.00, prendono la parola Valter e Maria Pia Spositi, Giancarlo e Laura 

Carboni e Salvatore Paddeu che condividono con passione e convinzione alcune loro esperienze di vita. 

Nella malattia, negli incontri apparentemente casuali: nel povero senza fissa dimora, nel sacerdote, 

nell’invito di una ragazza, nei bimbi di un campo Rom era presente il volto del Signore che li invitava a dare 

una svolta alla loro vita  e a dare ad essa un nuovo  senso e significato. Si sono lasciati afferrare dalla 

bellezza di quel Volto, hanno colto l’invito evangelico  e con fede rinnovata si sono fatti prossimo vivendo la 

“spiritualità della presenza”. È necessario rimanere sintonizzati con la forza creativa dello  Spirito Santo, 

fiduciosi nella bontà e fedeltà di Dio,  nel “giocarsi la vita” per gli ultimi. Seguono interventi. Al termine 

Madre Eliana Massimi  ringrazia relatori e partecipanti, saluta tutti con l’augurio di vivere le Beatitudini, 

nell’accoglienza, nella fraternità, nell’amore reciproco, maggiormente consapevoli della propria inutilità.  

L’incontro termina alle ore 15.45. 
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Dopo una breve pausa, prende la parola Don Emilio Salvatore, che offre il suo prezioso  apporto di biblista al 

tema della giornata:” CHI  È  IL  MIO  PROSSIMO ?”.  Si sofferma sulla domanda provocatoria che viene 

rivolta a Gesù, che risponde con la parabola del Buon Samaritano. Il Dottore della legge conosceva i due 

principali comandamenti, ma non aveva chiaro chi fosse il suo prossimo dato che nella sacra Scrittura c’è 

una vasta gamma semantica del nome “prossimo”. Gesù con la sua vita insegna a liberarsi dalla tentazione di  

definire il prossimo affibbiando etichette, dimostra come vivere l’amore e come farsi prossimo di chiunque e 

comanda  di vivere la prossimità con tutti. Il Relatore sottolinea che farsi prossimo implica volontà, 

dinamismo, responsabilità…che è necessario recuperare ” l’intenzionalità cosciente della prossimità, che  è 

frutto di un processo che porta a dare risposte a fatti concreti”. Dalla prossimità sgorga l’individuazione di 

luoghi, ambiti, emergenze, situazioni … a cui dare una risposta, lì, nella storia concreta Dio parla e ci 

interpella oggi, come è stato nel passato con i Fondatori delle nostre Famiglie Religiose. È necessario 

rimanere sintonizzati con la forza creativa dello  Spirito Santo che prende dalla tradizione, rinnova, trasforma 

e dona coraggio per aprirci “ai nuovi bisogni e alle attuali esigenze dell’evangelizzazione e della carità”(papa 

Francesco). “Come nella parabola di Luca la prossimità si incarna nella occasionalità/provvidenzialità dettata 

dall’agenda del mondo e della storia”., le Juniores si dividono in sette gruppi per riflettere insieme  e 

rispondere ad alcune domande poste dal Relatore. Alle ore 15.10 ci si riunisce in assemblea dove la 

condivisione diventa un ulteriore arricchimento per tutte.  

 

 

 

 

 

 

La concretezza di questa missione universale viene esplicitata da Suor Paola, che condivide con le Juniores 

la sua esperienza nelle carceri di Rebibbia presentando “il suo prossimo”. Parla con passione e convinzione, 

la Relatrice, condividendo storie drammatiche di persone che non vanno giudicate, ma accolte e amate, da 

qui nasce la loro possibile riabilitazione in una società che, purtroppo, presenta tanti pregiudizi e remore 

verso chi sbaglia. La pastorale nelle carceri, così sollecitata da papa Francesco, fa riscoprire il valore di ogni 

persona, anche chi ha sbagliato ed è in carcere è rivestito da quella preziosa tunica che Dio stesso gli cuce  

ridonandogli la dignità di figlio (Gen 3,21). La Relatrice porta esempi di donne carcerate, forti e fantastiche che 

operano per riscattare pienamente se stesse e altre. Le Juniores sono colpite e affascinate dalla personalità di 

suor Paola che invita tutte e ciascuna a “ giocarsi la vita” per gli ultimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


