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                                     VERBALE 

CONVEGNO SUPERIORE DI COMUNITÀ 

e  CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

Nei giorni  22/23/24  febbraio  2019,  presso  il  Santuario della Madonna del Divino Amore- Roma, ha 

luogo il Convegno annuale per Superiore di comunità e Consiglio Regionale sul tema: 

“ CAMMINI  DI SANTITÀ : NEL SERVIZIO AUTOREVOLE CHE INCORAGGIA E ACCOMPAGNA”. 

 Venerdì, 22 febbraio, nel primo pomeriggio, la presidente USMI Lazio, Madre Eliana Massimi, la 

consigliera Madre Patrizia Piva, la segretaria Suor Elisa Maria Candian accolgono circa 180 Superiore di 

varie Congregazioni e Istituti Religiosi, provenienti dalle Diocesi del Lazio,  sono presenti alcune Delegate 

Regionali. Alle ore 16.00, Madre Eliana Massimi  dà inizio al Convegno  con un canto- preghiera  proposto 

dalle suore che animeranno la Liturgia durante il Convegno: Suor Maria Regina Muscat  e Suor Miriam 

Manca delle “Pie Discepole del Divin Maestro”.  Segue il cordiale e caloroso saluto della Presidente alle 

molte suore convenute, con l’invito a vivere i giorni seguenti  nell’apertura accogliente di quanto verrà loro 

proposto dai relatori Padre Nello Dell’Agli,  sua Eminenza il Cardinale Angelo De Donatis e dal Dott. 

Tonino Solarino. La Presidente sottolinea che il tema trattato nelle sue sfaccettature spirituali e 

antropologiche vuole essere un aiuto per  “promuovere una vita fraterna in cui gli elementi umanizzanti ed 

evangelici possono trovare  equilibrio affinché ciascuno, in comunità, si senta corresponsabile e al tempo 

stesso sia riconosciuto indispensabile per la costruzione della fraternità” (Per Vino Nuovo Otri Nuovi n.36). 

 

               Madre  Eliana Massimi  presenta  alla numerosa assemblea 

Padre Nello Dell’Agli, PSICOTERAPEUTA e DOTTORE IN 

TEOLOGIA. DOCENTE presso la facoltà teologica di Palermo, è 

anche DIRETTORE del master in pastoral counselling  presso 

l’istituto teologico San Tommaso di Messina e CODIRETTORE 

insieme con Suor Elena Bosetti della collana “Tra Bibbia e 

Psicologia” presso Cittadella Editrice. Attualmente è GUARDIANO 

della “Fraternità di Nazareth”. 

               Il relatore inizia la sua relazione: ”Cammini di santità… TRA  INTERIORITÀ E AZIONE”, 

affermando che il  SALTERIO è un libro unitario, è una SCUOLA DI PREGHIERA E DI UMANITÀ, costituisce 

un itinerario per guarire , maturare e vivere il servizio di animazione nelle fraternità.  Padre Nello Dell’Agli 

presenta alcuni salmi e invita a immaginare di pregarli in diverse stanze  di una casa religiosa : Sal 13 (nella 

stanza della superiora); Sal 14  (in cappella); sal 15 (nella “stanza della correzione”); Sal 16 (in refettorio); Sal 

17 (“nella stanza dei conflitti”). Guidata dal relatore, l’assemblea scopre con stupore gli atteggiamenti e le 

virtù che si possono evidenziare in ogni salmo e che possono contribuire al cammino di maturazione della 

comunità (Cf allegato n. 1). Seguono alcuni interventi a cui il relatore risponde, proponendo ulteriori piccole 

piste di riflessione  e termina con un sentito grazie, augurando a tutte di cercare Dio con passione e 

determinazione perché ciascuna è prima di tutto cercata da Lui. 

                Il pomeriggio si conclude con la celebrazione dei Vespri. In serata c’è la proiezione del film 

“Marie Heurtin, dal buio alla luce”, ispirato a una storia vera di fine Ottocento, legata all'opera 

congregazionale delle Figlie della Sapienza. La pellicola racconta la storia di Marie Heurtin, nata nel 1885 in 

una casa di contadini nella campagna francese, che fino all'età di 10 anni vive la libertà nella forma più 

primitiva, ma limitata dal buio delle sue incapacità. L'amore incondizionato dei genitori non basta a educare 

una bambina con tali difficoltà, la quale viene portata nel convento delle suore di Larnay. Suor Marguerite l’ 

accoglie e supera l’ostinazione e le problematiche di Marie, mediante un rapporto di amore e di fiducia. 



Sabato, 23 febbraio, la  giornata inizia con la  preghiera  delle lodi e la S. Messa,  celebrata da padre Nello 

Dell’Agli.  Alle ore 9.15,  le Superiore  si ritrovano nella spaziosa sala conferenze. Madre Eliana Massimi dà 

il benvenuto a sua Eminenza  il Cardinale Angelo De Donatis, che dal 26 maggio 2017 è vicario generale di 

Sua Santità per la diocesi di Roma, arciprete della basilica di San Giovanni in Laterano, amministratore 

apostolico di Ostia e gran cancelliere della Pontificia Università Lateranense.  

Il Cardinale Vicario inizia il suo intervento: ”Cammini di santità…CON 

TENEREZZA E RISPETTO” citando il nm.14 della “Gaudete et Exsultate” 

di papa Francesco: ”Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore 

e offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni 

giorno, lì dove si trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo 

vivendo con gioia la tua donazione”. Il cardinale De Donatis prosegue, 

sottolineando che la santità non è un’altra cosa rispetto alla vita che facciamo tutti i giorni, ma è la nostra 

stessa vita ordinaria vissuta in pienezza, nella gioia, perché resa bella dalla grazia dello Spirito Santo 

ricevuto nel Battesimo. La gioia della santità risuona nel discorso delle Beatitudini e il  cardinale invita l’ 

assemblea a rileggere l’ Esortazione Apostolica ai numeri 65-94 dove viene elencata  nella “carta di identità 

del cristiano”, la scala della Felicità. La parola ”felice” o “beato” diventa sinonimo di “santo” perché dice 

che la persona fedele a Dio e che vive la sua Parola raggiunge, nel dono di sé la vera beatitudine (Cf. GE n. 64). 

La santità è una chiamata rivolta a tutti, ma per accoglierla bisogna entrare in relazione d’amore con il Padre 

e affermare che Colui che chiama è Colui che dona. È il fondamento per vivere con tenerezza e amore, 

pazienza e  umorismo le Beatitudini nel dono quotidiano di sé. Il Cardinale Vicario ringrazia Dio e le 

presenti per il dono che la Vita Consacrata è per la Chiesa, saluta e benedice ciascuna con l’augurio di vivere 

il quotidiano nella gratitudine. Seguono i lavori di gruppo fino all’ora di pranzo. 

 

               Nel pomeriggio, alle ore 16.00,  la presidente Madre Eliana 

Massimi presenta il Dott. Tonino Solarino PSICOTERAPEUTA e 

DIRETTORE del master in pastoral counselling  dell’Istituto Teologico “ 

San Tommaso” di Messina, ex SINDACO di Ragusa, già PRESIDENTE 

DIOCESANO della Fondazione San Giovanni, ex RESPONSABILE DELLA 

PASTORALE FAMILIARE. Il Relatore ringrazia per l’invito, segno di stima 

nei suoi confronti e per la presenza di tante consacrate, testimoni di fede e 

umiltà  per la disponibilità a lasciarsi coinvolgere in esperienze di formazione permanente. Inizia la sua 

relazione sul tema: ”Cammini di santità… attingendo alla LECTIO HUMANA E DIVINA”, evidenziando 

subito che la sfida a cui siamo chiamati oggi è quella di INTEGRARE FEDE, RAGIONE ED AFFETTIVITÀ 

(Cf allegato n. 2). 

               Il Dott. Solarino  richiama le figure di papa Giovanni Paolo II e papa Benedetto XVI, che con il 

loro Magistero hanno incoraggiato a integrare Fede e Ragione, papa Francesco con le sue parole e la sua 

testimonianza rivela quanto è necessario “integrare la fede e la ragione con la nostra affettività vivendo nella 

pienezza della fede, tutti i nostri bisogni: di appartenenza, di successo, di accudimento, di competizione, di 

cooperazione, di generatività, di unicità”.  Nella prima parte della sua esposizione il Dott. Solarino presenta 

l’ autorità nel contesto attuale tra cambiamenti e delegittimazioni sottolineando che è importante essere 

consapevoli del clima culturale in cui viviamo perché esso si insinua sotto le porte dei nostri conventi e fa 

correre il rischio di  conformarci alla mentalità di questo tempo. Con maestria e con frequenti riferimenti alle 

Scritture, all’ insegnamento di san Francesco, al magistero della Chiesa, il Relatore accompagna “dentro i 

cambiamenti, fa scoprire nuovi presupposti e nuove categorie relazionali e formative e conduce a 

contemplare il mistero della Trinità, vertice ermeneutico per comprendere la grammatica delle 

relazioni.  Un mistero di unicità e appartenenza, di diversità e di unità. Tre persone distinte in profonda 

comunione tra di loro. Contemplando la Trinità il servizio di autorità valorizza la soggettività e custodisce 

l’appartenenza”. 
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“L’autorità è forza che abbraccia” (Buber) e nel servizio di accompagnamento e incoraggiamento, nello spirito 

delle Beatitudini, è chiamata a custodire tre grandi doni: l’appartenenza, la dignità e unicità delle sorelle, la 

missione.  Dopo una pausa, seguono interventi in assemblea e la celebrazione dei Vespri. 

Alle ore 21.00 inizia la serata  di fraternità con canti, scenette e barzellette in un clima di festa e allegria.  

 

Domenica, 24 febbraio,  celebriamo   con  gioia  la  Liturgia  delle  Lodi  e l’ Eucaristia. Alle ore 9.00,  

il Dott. Tonino Solarino presenta la seconda parte del suo intervento : “ UN SERVIZIO SOSTENUTO DA 

CONSAPEVOLEZZA E MENTALITÀ RELAZIONALE” introdotto da una cattiva notizia: “non abbiamo il 

potere di cambiare le sorelle” e da due buone notizie: “ 1-possiamo lavorare sul nostro cuore per aprirlo alla 

consapevolezza; 2- possiamo imparare a prenderci meglio cura del clima relazionale in comunità”. 

 Il Relatore tocca  e approfondisce tanti aspetti  della vita comunitaria, che è un bene difficile e per non 

perderlo è necessario avere una visione realistica della relazione. Conclude dicendo che è impossibile parlare 

di fraternità senza parlare di perdono, che ha i suoi tempi e le sue fasi. Il perdono è 

difficile per questo diciamo che è il dono perfetto tra le persone. È un dono che 

invochiamo da Dio perché supera la nostra capacità di amare e di donare. Gesù 

sulla croce offre un dono perfetto, si espropria di tutto, si consegna al Padre 

ricordandosi di salvare i fratelli. Espropriarsi, restituire, consegnarsi sono verbi 

necessari per accompagnare e servire. Il Dott. Solarino chiude il suo intervento 

dicendo:” Permettetemi di concludere con una nota personale. Ho scritto qualche 

anno fa una preghiera :”Restituire”, in essa c’è il mio desiderio e il mio cammino 

di santità. So che è uguale al vostro!” In un silenzio perfetto legge la  bellissima 

preghiera (cf. allegato 3) conclusa tra uno scroscio generale di applausi. 

 

               La presidente USMI LAZIO, Madre Eliana Massimi esprime  sentimenti di  gratitudine  ai Relatori 

e alle superiore convenute, ringrazia tutte coloro che hanno contribuito al sereno e coinvolgente svolgimento  

del Convegno. Invita ciascuna a vivere sotto lo sguardo di Dio, ad entrare nella proprie stanze interiori e 

nutrirsi  di preghiera e di amore fraterno e ricorda che “ la madre è una forza che abbraccia il dono che 

ogni sorella è nella comunità”.  

Il Convegno si conclude con il pranzo alle ore 13.00. 

                                                                                                           

 

 

 

 

Roma, 24 febbraio 2019                                                                          
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