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Dal 26 al 28 aprile 2019, presso il Centro di Spiritualità delle Suore di Carità dell’Immacolata 
Concezione d’Ivrea, a Roma, si è svolto il Convegno per le Juniores sul tema:”  Cammini di 
santità… Controcorrente… GENUINAMENTE  FELICI!” che corona il percorso formativo 
dell’anno proposto alle Juniores. Sono presenti la presidente USMI Lazio Madre Eliana Massimi, la 
consigliera Madre Patrizia Piva, la segretaria Suor Elisa Maria Candian e  120 suore tra Juniores e 
loro Formatrici.  
 
Venerdì 26 aprile, alle ore 9,30, la Presidente dà inizio  al Convegno rivolgendo un cordiale ed 
affettuoso saluto a tutte le partecipanti. Segue la preghiera visualizzata e l’ ascolto dell’ invito che 
papa Francesco rivolge ai giovani letto dalla Esortazione Apostolica “Christus Vivit” al n. 177. 
Alle ore 10.00, la Dott.ssa Rosalba Erminia Manes, consacrata dell’ Ordo Virginum e biblista, 

introduce la sua relazione “ Genuinamente felici…Nel cuore pulsante del 
Vangelo”(Cfr allegato 1), con l’invito a entrare nella grazia della Sacra 
Scrittura e scoprire in essa la gioia che pervade il progetto salvifico di Dio 
che si attua, già e non ancora, nella storia con la collaborazione umana. 
Sviluppa il tema della gioia presente nel Primo Testamento facendo 
riferimento a vari libri, in particolare Sof 3,14-17 e Is 61,1-3 e sottolinea che la 
gioia è grazia, un dono che viene da Dio, è un’unzione ricevuta nel 
Battesimo mediante il quale si è rivestiti di Cristo. È il Signore che indica la 
via della gioia, prosegue la Relatrice, commentando le Beatitudini in Mt 5,1-

12; 11,25-27 e presentando Maria, la Gioiosa per eccellenza in Lc 1,39-56. Seguono riflessioni 
personali e laboratori. Alle ore 15,00: condivisione in assemblea. Alle ore 18,30:  celebrazione 
Eucaristica e Vespri. Alle ore 20,30: serata di fraternità con musiche, danze, canti e recite che sono 
un’esplosione di gioia e allegria(Cfr foto).  
Ogni giorno, la guida dell’animazione della Liturgia delle Ore e della Celebrazione Eucaristica è 
affidata  a gruppi diversi di  Juniores. La Santa Messa viene celebrata dal parroco Don Giuseppe Lai 
e dai relatori presenti nelle giornate seguenti. 
 
Sabato 27 aprile, alle ore 7.15, celebrazione di Lodi ed Eucaristia. Alle ore 9.00 Madre Eliana 
Massimi presenta il relatore Mons. Nico Dal Molin, psicologo e formatore 
conosciuto e apprezzato, che ringrazia per l’invito e saluta con le medesime 
parole del suo intervento: “L’incontro con l’altro, il TU genera un Io 
genuinamente felice”(Cfr allegato 2). Il Relatore cattura l’attenzione della 
assemblea con i suoi contenuti esposti in modo consenquenziale con il 
supporto di slide. Inizia la sua riflessione offrendo: uno sguardo culturale 
dell’oggi che viviamo, in cui si è sempre più connessi ma sempre più in meno 
relazione con gli altri…; uno sguardo biblico a Gen 2,18-20 che parla della 
relazione, un archetipo da paradiso terrestre…;  uno sguardo con gli occhi di 
Gesù , uno sguardo che accoglie, guarda, lascia fare e approva nell’episodio dell’adultera che gli 
lava e profuma i piedi (Lc 7,36-50); uno sguardo che rimprovera la rigidità della mente e la durezza del 
cuore degli apostoli (Mc 2,25 ; 4,24-25)…; uno sguardo psicologico ed esistenziale per guardare alla 
vita con uno sguardo unitario, allenarsi ad avere lo sguardo in alto e dall’alto perché la vita non è 
tutta centratasu quel pezzetto quadrato in cui si vive. I diversi punti di vista permettono di avere più 
prospettive, la vita è come un diamante. Mons. Dal Molin  espone il pericolo delle pseudo relazioni  



e conclude presentandoci la bellezza di una relazione aperta che sa accogliere  caratterizzata dalla 
accettazione di sé stessi e delle proprie fragilità e dalla capacità di “prendersi cura”...  
I preziosi contenuti vengono trasmessi attraverso alcune tappe e con varie modalità nel corso della 
mattinata e nel primo pomeriggio. Seguono riflessioni personali, lavoro di gruppo e condivisione in 
assemblea. Alle ore 18.45 Don Nico Dal Molin termina le riflessioni proposte con un affettuoso 
augurio:” Nel vostro cammino di vita siate il volto di tutti coloro il cui << compito supremo nel 
mondo è custodire delle vite con la propria vita>> ( Elias Canetti)”. 
Le varie tematiche emerse dalle relazioni e dai laboratori vengono riprese alla sera dalla visione  di 
un film molto istruttivo :” FIREPROOF “ del regista Alex Kendrick in cui si parla dei conflitti 
relazionali di una coppia. Il film in questione mostra come ci siano dei principi, come, per esempio, 
la limitazione dell’egoismo e azioni di amore gratuito verso gli altri, che non si applicano solo alle 
coppie sposate, ma sono decisive per ogni singola scelta di vita. 
 
Domenica 28 aprile, il giorno del Signore inizia con la Celebrazione Eucaristica e Lodi. Alle ore 
9.00 Madre Eliana Massimi presenta alle Juniores il relatore Padre Antonio Genziani, sacerdote 

sacramentino che collabora con l’Ufficio Nazionale di Pastorale delle 
Vocazioni.  L’intervento del Relatore “…Con il cuore in ascolto. 
Cana tra Parola e immagine” si suddivide in tre momenti: momento 
personale, momento di gruppo, momento assembleare supportati dalla 
visione di slide con immagini di tristezza e di gioia. Al centro  di esse 
la proclamazione della Parola Gv 2,1-11 e la proiezione delle Nozze di 
Cana di Arcabas, che Padre Genziani  aiuta a osservare, capire, 

interpretare per poi calare i messaggi nelle situazioni concrete della vita. Le immagini con tutti i 
particolari rivelano un profondo significato teologico che invita guardare la realtà in modo 
trasfigurato. Dopo il suo intervento, seguono il laboratorio, la condivisione dei lavori e il confronto 
in assemblea. Molteplici sono gli interventi che diventano occasione di incontro e di crescita 
personale e di gruppo. 
 
Alle ore 12.55, la presidente Madre Eliana Massimi, chiude il Convegno con espressioni di 
riconoscenza rivolte alle Suore del Centro di spiritualità che ci hanno ospitato, a tutti i  Relatori e 
soprattutto alle  giovani Suore partecipanti, augurando loro di “gustare l’Amore gratuito, di saperlo 
condividere a mani aperte, con “grembiule azzurro” in un servizio genuino”. 
 
 

 
 

Sr ElisaMaria Candian 
Segretaria Usmi Lazio 

Roma, 28 aprile 2019                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


