
 
                         
                            2° INCONTRO  FORMATIVO  JUNIORES 
 

“…CONTROCORRENTE…. BEATI I MITI ” 

 
          Domenica, 2 dicembre 2018, presso  l’istituto “Sante Rufina e Seconda”,  ha luogo  il secondo 
incontro formativo per le Juniores. Dell’USMI Lazio sono presenti la presidente Madre Eliana Massimi, la  
vicepresidente Madre Maddalena Ergasti, l’ economa Madre Palma Porro e la segretaria suor Elisa Maria 
Candian. Le giovani suore partecipanti sono circa 120. Dopo un momento di  preghiera in sintonia con il 
tema della giornata, Madre Eliana Massimi  presenta il relatore: Sua Ecc. Mons. Vincenzo Paglia, presidente 
della Pontificia accademia per la vita e gran cancelliere del Pontificio istituto Giovanni Paolo II, consigliere 
spirituale della Comunità di Sant'Egidio e presidente della Federazione Biblica cattolica internazionale. 
Monsignor Paglia, molto conosciuto per il suo impegno per la pace, di tempo in tempo, è  stato incaricato, a 
partecipare a svariate iniziative pastorali nel campo diocesano, nazionale e internazionale. Il 4 ottobre 2017 è 
stato nominato membro della Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli, l'11 gennaio 2018 membro 
della Congregazione delle cause dei santi. 
          Con la semplicità dei saggi e degli umili, Monsignor Paglia prende spunto dal tempo liturgico 
dell’Avvento, tempo di Dio che entra nel tempo degli uomini e donne che Egli ama. Formati a immagine e 
somiglianza del Figlio, Dio Padre ci chiama ad essere, oggi, costruttori e abitatori della “Gerusalemme 
Celeste”, in un mondo caratterizzato da ignoranza e vuoto, paura e rabbia, violenza e conflitti, ci invita ad 
essere la “Buona Notizia”. Il sogno di Dio ricomincia con l’Avvento, irrompe con il Natale: l’annuncio  è  
Dio che si fa Bambino! È  il Mite, l’Umile di cuore che sconfigge l’ illusione del potere, del denaro, della 
forza, del culto del proprio io! In un mondo segnato dal virus dell’individualismo che provoca crisi, scontri, 
divisioni, conflitti tra vari popoli, Dio in un Bambino tesse legami di bontà e mitezza. Il credente, oggi, è il 
mite, il non violento, il compassionevole, l’accogliente come lo sono stati i martiri di ieri e di oggi. 
Monsignor Paglia ricorda i monaci trappisti di Tibhirine e Don Andrea Santoro uccisi perché segni della 
mitezza che sconfigge la forza, voci di persone miti che vincono tutte le opposizioni, credenti in un Dio che 
si fa bambino e che attira con amore. Il relatore conclude l’argomentazione affermando che la mitezza è un 
vantaggio che noi cristiani non dobbiamo perdere e cita San Giovanni Crisostomo: “Cristo pasce agnelli, non 
lupi”!  
            Nel pomeriggio, madre Eliana Massimi dà il benvenuto a due testimoni: Laura Guida e Jafar Saleh. 
La prima racconta la sua esperienza nelle Scuole della Pace della Comunità di Sant’Egidio, luoghi 
significativi, dove vengono accolti bambini di differenti nazionalità ed etnie, si offre loro accoglienza e 
amicizia e, attraverso una mirata pedagogia, quei valori necessari per un sano sviluppo della personalità 
e delle loro conoscenze e abilità. Laura si è” messa in gioco” aiutando bambini e adolescenti, ha creduto 
nella forza della pace e dell’amicizia, attraverso l’impegno ha forgiato la sua vita di mitezza e di speranza. 
Jafar ha 16 anni e ha già sperimentato: la tragica esperienza della guerra in Siria, l’ angoscia per la 
scomparsa del padre, per la sua mamma ferita agli occhi da una bomba, le penose e umilianti difficoltà di un 
campo profughi in Libano. Grazie a un corridoio umanitario organizzato dalla comunità di Sant’Egidio, Jafar 
da due anni si trova in Italia e per lui è iniziata una nuova vita.  
            Sia in mattinata in piccoli gruppi, che nel pomeriggio in salone, le Juniores si scambiano le loro 
riflessioni che poi condividono con l’ assemblea. Alle ore 15,30, la Presidente ringrazia i due testimoni e le 
partecipanti, augura loro un sereno e Santo Natale e conclude l’incontro con una preghiera per la pace nel 
mondo, per gli ammalati e per i poveri, e invita a spendere con mitezza la propria vita per gli altri. 
 
 
Roma, 2 dicembre 2018                                                                                               Suor Elisa Maria Candian 

Segretaria USMI Lazio  
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