
                              
 

ASSEMBLEA 
SUPERIORE  MAGGIORI 

22 settembre 2018 

Istituto “Sante Rufina e Seconda” 

Via della Lungaretta, 92 
00153 ROMA 

 

 

Il   giorno  22 settembre 2018, alle  ore  9.00,  presso  la  sede  centrale  delle  Suore  di  Carità  della   

Immacolata   Concezione    d ’Ivrea,  in   via  della  Lungaretta , 92  si   svolge   l’Assemblea delle 

Superiore Maggiori. Sono presenti Madre Eliana Massimi, presidente regionale, alcuni membri 

dell’USMI LAZIO e circa trenta Superiore maggiori.  

L’assemblea inizia con un momento di preghiera in sintonia con il tema della giornata: ” CAMMINI 

DI SANTITÀ … NELLA GRAZIA DEL DISCERNIMENTO ”. Si chiede al Signore “di trasformare e 

rinnovare la nostra mente con il dono del discernimento” (allegato 1). 

Madre Eliana saluta le Superiori Maggiori e rivolge un cordiale benvenuto al relatore Mons. 

Domenico Pompili, vescovo della Diocesi di Rieti, Presidente 

della Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni 

sociali, che nella sua lunga attività pastorale, soprattutto nel campo 

dell’informazione, ha saputo proporre l’autentica e perenne novità 

del Vangelo con la forza amorevole e tenace del Pastore, mediante il dialogo con la gente e 

personali e costruttive relazioni con le persone. Mons. Pompili introduce la sua conversazione 

ringraziando le Superiore Maggiori per la presenza delle Religiose 

nella Chiesa, una presenza, oggi, più che mai necessaria perchè esse 

sono sia elemento di aggregazione con la realtà quotidiana, che forte 

richiamo alla realtà eterna e afferma che senza la presenza femminile 

delle suore mancherebbe alla Chiesa una forza importante.  

https://www.chiesacattolica.it/la-conferenza-episcopale-italiana/commissioni-episcopali/?comm=comm_310
https://www.chiesacattolica.it/la-conferenza-episcopale-italiana/commissioni-episcopali/?comm=comm_310


Prosegue citando l’ esortazione apostolica: “Gaudete et Exsultate” e sottolinea che la missione del 

cristiano ha a che fare con la santità che è alla portata di tutti (Gaudete et exsultate 10). La strada da seguire 

è quella delle Beatitudini, che è un andare controcorrente per essere felici, seguendo gli indicatori 

che lo stesso Santo Padre ci indica (cf Gaudete et exsultate 112 ss) pregando e implorando dallo Spirito Santo 

il dono del discernimento. Nell’attuale contesto sociale in cui si vive un vorticoso cambiamento 

d’epoca il discernimento è diventato particolarmente necessario, è “un bisogno urgente”, “uno 

strumento di lotta per seguire il Signore”, “un dono soprannaturale, cioè una grazia” (cf Gaudete et 

exsultate 167-169-170).   

Mons. Pompili sottolinea che il discernimento è un processo che 

tende al pratico : ” Aiuta a maturare il desiderio di bene e ad 

acconsentire a ciò che è da Dio e dissentire da ciò che il nemico 

pone nel cuore a danno proprio e altri. Per sua natura è sempre 

aperto ad altro e sempre incompleto, sempre bisognoso di aiuto e 

di conferma” (allegato 2).  

Al termine della relazione si esprimono al Relatore  espressioni di riconoscenza per il suo  prezioso 

contributo e si lascia spazio ad uno scambio fraterno in cui insieme a risonanze, domande e 

interrogativi emergono anche speranza e fiducia nella grazia di Dio, che si manifesta ai piccoli che 

con umiltà sanno riconoscere il momento di grazia in cui Egli opera. 

L’incontro termina alle ore 12,00 con il fraterno saluto della Presidente. 
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