CONVEGNO PROFESSE VOTI PERPETUI

CAMMINI DI SANTITÀ…
CON GENIO FEMMINILE
Nei giorni 17-18-19 maggio 2019, presso il Centro di Spiritualità delle Suore di Carità dell’Immacolata
Concezione d’Ivrea in Roma , sono convenute circa 80 religiose per partecipare al Convegno per le Suore di
Voti Perpetui sul tema: : “CAMMINI DI SANTITÀ…CON GENIO FEMMINILE”. Sono presenti: la
presidente Madre Eliana Massimi, la vice presidente Madre Maddalena Ergasti, la consigliera Madre Patrizia
Piva, la segretaria suor Elisa Maria Candian.
Venerdì 17 maggio, alle ore 16.00, il Convegno inizia con una preghiera visualizzata che sottolinea la
gioia del conoscersi, del ritrovarsi, dello stare insieme. Madre Eliana Massimi rivolge un caloroso
“benvenute” alle partecipanti, presenta loro le linee portanti del tema proposto che negli interventi dei
relatori, nei laboratori e nella condivisone personale e di gruppo sarà presentato e approfondito in determinati
aspetti.
Alle ore 16.45, la Presidente presenta la Dott.ssa Lidia Maggi, teologa e pastora battista che, oltre alla cura
delle chiese a lei affidate, si occupa di formazione e di dialogo ecumenico. La
relatrice inizia il suo intervento ringraziando per l’invito ed esprime la sua
stima per la disponibilità di tutte a lasciarsi interrogare dal diverso. Introduce
la lectio divina sul tema:” Amore sponsale ”dicendo che la Bibbia è il libro
della vita, in essa troviamo l’ umanità nella sua interezza, come Dio la
incontra, nelle sue zone solari o buie. L’amore sponsale delle coppie bibliche è
segnato da fedeltà e infedeltà, in tutte si ravvisa una relazione dialettica legata
a conflitti, l’altro/a genera stupore, ma accoglierlo significa accettare il diverso. Con uno sguardo d’insieme
rapido e sommario cita la coppia primordiale, Adamo ed Eva (Gn 2,18-25), che fallisce nel giardino della
relazione e di seguito altre: Abramo e Sara (Gn 16,1-5), Isacco e Rebecca (Gn 24), Giacobbe e Rachele (Gn
29,16-17), Giobbe e moglie (Gb 2,9-10), Tobi e Anna (Tb 2,11-14), Osea e moglie infedele (Os 1,2)… La Storia
della Salvezza passa attraverso le vicende di queste famiglie “disastrose”, che raccontano la relazione
sponsale tra Dio e Israele. Nel Cantico dei Cantici, la pastora Maggi evidenzia l’amore concreto e gratuito,
non esente da fatiche, tra un giovane e una giovane che si amano, ma sottolinea che è legittimo applicare il
Cantico dei Cantici alle relazioni di Cristo con la Chiesa o all’unione sponsale delle anime con il Dio
dell’amore. La Relatrice chiude il suo intervento esortando ciascuna a fare memoria dell’alleanza con il
Signore e a lavorare la terra del proprio giardino che Dio farà sempre germogliare. Seguono interventi in
assemblea e pausa.
Alle ore 18.30, ci si ritrova in Cappella per la preghiera dei Vespri. Ogni giorno, la guida dell’animazione

liturgica è affidata a suore di diverse Famiglie religiose.
Alle ore 21.00 segue la proiezione del fim :” FIREPROOF “ del regista Alex Kendrick in cui si parla dei
conflitti relazionali di una coppia. Il film in questione, che è una sorta di
educazione all’amore gratuito e incondizionato, con la pratica di esercizi quotidiani
per contrastare il proprio egoismo e sviluppare una più vasta capacità di amare,

mostra come ci siano dei principi fondamentali per ogni singola scelta di vita.
Sabato, 18 maggio, alle ore 7.15 la giornata inizia lodando il Signore con la
preghiera liturgica dei Salmi e la S. Messa. Alle ore 9.00, Madre Eliana Massimi
presenta il relatore Padre Antonio Genziani, , sacerdote sacramentino, priore e

parroco nell’arcidiocesi Bari-Bitonto, collaboratore presso l’Ufficio Nazionale per la Pastorale delle
Vocazioni della CEI che propone un percorso teologico-artistico-antropologico sul tema “Il genio
femminile nelle sfide del nostro tempo” sviluppando “La sfida dell’ alterità: i passi della Samaritana”.
Partendo da icone moderne dei seguenti artisti: Koder, Arcabas, Rupnik sull’incontro della Samaritana con
Gesù, con molta passione e professionalità, padre Antonio sviluppa i seguenti punti :
*La sfida dell’io- “Giunge una donna ad attingere acqua” (Gv 4, 5-18) Parola & immagine
Per-Chi sono IO? – Rapporto con me stesso
*La sfida di Dio “Sono io che ti parlo” (Gv 4, 19-26) Parola & immagine –
Chi è DIO? – Rapporto con Dio
*La sfida dell’altro “Molti samaritani di quella città credettero in Lui per la parola della donna” (Gv 4,
28-30.39-42) Parola & immagine -Chi sono gli altri? – Rapporto con gli altri (cf allegati).
Con maestria, mediante riflessione personale e di gruppo, silenzio e preghiera, il relatore porta ciascuna ad
affermare:” Nella donna di Samaria ci sono io, è la mia storia, è la mia vicenda, è la mia esperienza” .
Alle ore 11,45, in assemblea si condividono risonanze, si fanno domande, si chiedono chiarificazioni, alle
quali Padre Antonio risponde con ulteriori arricchimenti e precisazioni.
Nel pomeriggio, alle ore 15,00, Madre Eliana Massimi presenta la relatrice Suor
Francesca Palamà che sviluppa il suo intervento :” Con il cuore in ascolto” tramite
la presentazione di donne come Ester, Maria di Nazareth, Maria sorella di Marta,
Maria di Betania, Caterina da Siena, Simone Weil, Chiara Badano che hanno saputo
ascoltare l’appassionato suono della Parola del Signore. I contenuti trasmessi sono
intercalati dalla visione di cortometraggi e da alcuni esercizi di coppia, di ascolto
individuale e dell’altra per passare dall’esterno all’interno di noi stesse, dall’ascolto
del proprio cuore all’ascolto del cuore di Dio. Alle ore 17,45 la condivisione in assemblea si rivela preziosa
per il confronto e l’arricchimento del tema. (cf allegati)
Alle ore 19.00 la preghiera dei Vespri. In questi giorni la celebrazione della Liturgia delle Ore e della S.
Messa diventano un prezioso supporto per assimilare in preghiera i contenuti ricevuti illuminati dalla Parola
del Signore. Alle ore 20.45 si fa un festoso “ cerchio fraterno ” in cui si canta, si danza, si sta
semplicemente insieme godendo della reciproca presenza.
Domenica 19 maggio, santifichiamo il giorno del Signore con la Celebrazione Eucaristica e le Lodi.
Alle ore 9.30 la relatrice Madre Patrizia Piva, un volto conosciuto e caro a tutte,
introduce il tema a lei proposto: ”Stili femminili di santità” con la canzone di F.
Mannoia,” Sia benedetta”, presenta i contenuti tramite significative slides e focalizza
sei coppie di stili evangelici su cui riflettere e lavorare:” Lo stile della Beatitudine e
felicità; lo stile dell’attesa e della vigilanza; lo stile della cura e tenerezza; lo stile della
gioia e dell’umorismo; lo stile dell’audacia e del coraggio; lo stile della sponsalità e
maternità spirituale”. Seguono proposte di riflessione personale e narrazione di sé,
un esercizio e condivisione in piccoli gruppi. Alle ore 11.55, in assemblea i molteplici interventi

diventano occasione di arricchimento e espressione di riconoscenza per quanto vissuto insieme.
Alle ore 12.30, Madre Eliana Massimi chiude il Convegno con un grazie particolare alle sue collaboratrici,
ai relatori e alle suore partecipanti, alle quali augura un gioioso ritorno nelle comunità dove trasmettere con
gioia e umiltà,” nella fatica della missione e nel calore della comunione” quanto ricevuto in questi giorni di
grazia.

Roma, 19 maggio 2019
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