3° INCONTRO FORMATIVO JUNIORES

”NIENTE
CI RISULTA
INDIFFERENTE”

Domenica, 9 febbraio 2020, si svolge presso l’ Istituto “Sante Rufina e Seconda” in Via della
Lungaretta, 92 - Roma, il terzo incontro formativo per le Juniores. Sono presenti circa 70 giovani
suore e alcune formatrici. Dell ’USMI Lazio sono presenti la presidente madre Eliana Massimi, la
consigliera Madre Patrizia Piva, l’economa Madre Palma Porro e la segretaria Suor Elisa Maria
Candian. La Presidente presenta la relatrice Sr. Maria Angela Ferreira Rocha delle Suore Missionarie
di S. Antonio Maria Claret, psicologa esperta in formazione e in dinamiche di
vita fraterna, docente di psicologia della Vita Consacrata presso la

Pontificia Università Lateranense e l’Istituto di Teologia della Vita
Consacrata “Claretianum”. Suor Maria Angela porge all’assemblea un
saluto fraterno di pace e di bene e invita a mettersi in un atteggiamento di
lode con un momento di preghiera introduttiva sul tema del giorno, visualizzata e arricchita dalla
proiezione di immagini significative. Ci si affida a Maria, la Madre che ebbe cura di Gesù, ora è lei
che si prende cura con affetto e dolore materno di questo nostro mondo ferito.
Suor Maria Angela introduce il tema:” Un’ Ecologia Integrale ” partendo dal IV capitolo
dell’Enciclica di Papa Francesco “ LAUDATO SI’ ” e con ampi spazi di dialogo, approfondisce le
caratteristiche della “Formazione Ecologica” integrata alla luce della Lettera Enciclica.

La Relatrice afferma che il documento del Papa è una scuola che impegna la
Vita Consacrata in nuovi percorsi formativi aventi ampio respiro. Dalla
nostra formazione vanno escluse le conoscenze frammentate, isolate e
superficiali perché l’ignoranza o le conoscenze parziali possono generare
resistenze nell’integrare le diverse dimensioni che ci portano ad essere persone mature e sagge.
Attraverso la visione di simpatiche slide, che aiutano a recepire meglio le tematiche presentate dal
Capitolo IV dell’Enciclica dedicato all’ecologia integrale, suor Maria Angela offre alle giovani diversi spunti
di riflessione, attingendo direttamente al documento e portando ciascuna ad interrogarsi e riflettere.

Spiega che quando Papa Francesco parla di “ambiente” si fa riferimento anche alla relazione tra la natura e la
società che la abita… Le ragioni per le quali un luogo viene inquinato richiedono un’analisi del
funzionamento della società, della sua economia, del suo comportamento e modi
di comprendere la realtà. Il filo rosso che attraversa l’Enciclica è l’attenzione

ad integrare in modo positivo l’ambiente, la società, la cultura, l’economia
… per il bene comune, che presuppone il rispetto della persona umana in
quanto tale, con diritti fondamentali e inalienabili ordinati al suo sviluppo
integrale”. L’ecologia integrale considera il mondo in relazione, tutto è collegato e connesso,
tutto è integrato:

1-Ecologia

ambientale, economica e sociale; 2- Ecologia culturale; 3-Ecologia

della vita quotidiana; 4- Il principio del bene comune; 5- La giustizia tra le generazioni e richiede
la cura delle ricchezze culturali dell’umanità; il prestare attenzione alle culture locali, facendo
dialogare il linguaggio tecnico-scientifico con il linguaggio popolare.
Dopo la pausa pranzo le Juniores, divise in 12 gruppi, partendo da testi
offerti, rispondono ad alcune domande e riportano nell’Assemblea la
ricchezza delle loro osservazioni e conclusioni. (I TEMI dei singoli gruppi di
lavoro

sono in allegato.)

La Relatrice fa sintesi di quanto è emerso nei

gruppi, ringrazia le giovani suore per la loro partecipazione, le invita a
rimanere nella concretezza della vita con uno sguardo responsabile che sa cogliere le sfide con la
ricchezza che esse presentano, raccomanda loro di essere segno di vita perché consacrate al servizio
del Regno.
Madre Eliana chiude la giornata ricordando l’appuntamento del Convegno Juniores del 24- 26
aprile e ringrazia di cuore suor Mariangela Ferreira Rocha per la sua presenza, per le sue parole, per
la sua esperienza di vita condivisa ed esorta le Juniores a proseguire il cammino con fedeltà e letizia
vivendo nell’oggi una autentica ecologia integrale.

L’incontro termina alle ore 16.00.

Roma, 9 febbraio 2020

La segretaria USMI Lazio
Suor Elisa Maria Candian

