VERBALE

CONVEGNO JUNIORES
24-25 aprile 2021
Il tema del Convegno delle Juniores che continua l’approfondimento dell’Enciclica Laudato si’
è stato:
SEMPRE IN MISSIONE
NULLA CI RISULTA INDIFFERENTE
Le giovani iscritte erano 79 provenienti da 23 Congregazioni con 66 collegamenti mail perché
alcune seguivano il convegno in gruppo, era presente anche qualche Delegata.
Alle ore 8.00 si è aperto il collegamento, era motivo di gioia veder comparire sullo schermo i volti
sorridenti delle giovani suore, che salutavano mentre si preparavano ad iniziare la giornata insieme.
Alle ore 8,15 Madre Eliana Massimi ha rivolto a tutte un caloroso saluto invitando le Juniores a far
tesoro della ricchezza di questo incontro che permette di essere insieme nonostante le distanze.
È seguita la preghiera del salmo 104 e del Padre Nostro.
Alle ore 8,30, con negli occhi la bellezza e la grandezza della
creazione, tutte ci siamo preparate ad ascoltare Padre Antonio
Genziani della Congregazione dei Sacramentini, debitamente
presentato all’assemblea da Madre Eliana. Il Relatore ha esposto,
utilizzando modalità vivaci e diversificate, il tema “Ecologia del
cuore, della mente e della volontà”.
Alle ore 9,30 si è fatta una breve pausa a cui è seguita la seconda relazione di Padre Antonio.
Dopo un altro breve tempo di pausa, ci si è preparate ad ascoltare Suor Daniela del Gaudio sul
tema “Conversione ecologica”. Prima della relazione abbiamo pregato con il canto di M. Frisina
che ha dato musica e voce alle parole di San Francesco “Alto e glorioso Dio, illumina il cuore
mio…”. Madre Eliana ha presentato la relatrice e il tema: “Conversione ecologica”. La relazione di
Suor Daniela è stata ricca di spunti e di stimoli che, se vogliamo, portano
a cambiare stile nella nostra vita consacrata e donata. Al termine della
relazione si è dato spazio alle risonanze, inizialmente timide e dopo
sempre più partecipative.
Alle ore 12,30 si è fatto il lungo intervallo del pranzo.

I lavori sono ripresi alle ore 15.00 con la preghiera a cui è seguita la presentazione del laboratorio
da parte di P. Antonio Genziani. Le stanze di laboratorio on line erano 5, il nostro bravo tecnico
Fabio D’Ascenzo, ha ordinato i gruppi che hanno potuto lavorare fino alle ore 17,15 momento in
cui tutte sono tornate in assemblea per dare relazione delle condivisioni fatte e offrire a tutte il frutto
del lavoro con uno spazio breve per ulteriori domande.
La partecipazione è stata veramente buona, alle ore 18,00, abbiamo terminato i lavori con la
preghiera della Salve Regina e il Canto di Angelo Branduardi “Il cantico delle creature.”
La mattina del 25 aprile ci siamo ritrovate alle ore 8.00 sugli schermi condivisi del computer,
salutandoci con gioia.
Per l’Italia è giorno di grande festa, di rendimento di grazie per la liberazione. Con una certa
emozione abbiamo sentito passare nei cieli di Roma le frecce tricolori, ma abbiamo continuato il
nostro incontro aperto dalla preghiera per le vocazioni, perché oggi, IV domenica del Tempo
pasquale si celebra la festa del Buon pastore e ricorre la 58° giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni.
Alle ore 9.00 Madre Eliana, dopo aver presentato la relatrice suor Mariangela
Ferreira Rocha, ha invitato tutte a cogliere il senso del tema “Al di là del
sole… come arrivarci?” che ci ha trasportate nella dimensione escatologica
della vita consacrata.
Dopo la pausa delle ore 10,30 è iniziato il lavoro assembleare che è stato molto
intenso, Suor Mariangela, con chiarezza e disponibilità ha risposto agli
interrogativi e ai dubbi, ha condiviso esperienze e offerto tanta ricchezza alle
nostre giovani perché, sin dall’inizio possano impostare il cammino con
speranza con una spiritualità che sa andare oltre e immergersi nell’eterno con gioia e pace.
Il Convegno è terminato alle 12,30 con tante espressioni di riconoscenza e con il canto “Costruire
la casa comune, la casa di tutti”.
Non è un addio, ma un arrivederci!

Per la Segretaria Usmi Lazio

Roma, 25 aprile 2021

Madre Palma Porro

