
 

 

VERBALE 

      CONVEGNO PROFESSE VOTI PERPETUI 

 

Nei giorni 15  e 16 maggio 2021  le suore di voti perpetui hanno avuto  la gioia di partecipare al Convegno 

preparato per loro sulla piattaforma Zoom, dato che la pandemia non permetteva ancora di incontrarsi in 

presenza.  Le giovani suore iscritte erano 80, ma vi erano molti gruppetti e sicuramente il numero di chi ha 

seguito il Convegno era maggiore rispetto a quello che risultava dalle iscrizioni. Il bene è diffusivo e anche 

in questa occasione è stato bello trovare non solo suore del Lazio, ma collegamenti con comunità del Brasile, 

delle Filippine, del Kenya, della Romania e di altre nazioni oltre che regioni italiane. È stata una ricchezza 

che ha aperto il cuore portandoci a varcare tante frontiere. Il tema centrale era:  

SEMPRE IN MISSIONE 

IO SONO PER UN ALTRO STILE DI VITA 

Alle ore 8.00 si sono aperti i collegamenti. La Presidente, Madre Eliana Massimi non ha potuto essere 

presente, la sostituiva la Vice presidente Madre Maddalena Ergasti coadiuvata dall’economa Madre Palma 

Porro. Madre Maddalena, dopo aver rivolto il saluto alle giovani professe perpetue, ha avviato la giornata di 

formazione con la Preghiera a Maria proiettata con un PPD sullo schermo e pregata da tutte coralmente.   

Subito dopo Madre Maddalena ha presentato la Relatrice Suor Lucia Antonioli 

che ha esposto e approfondito il tema “Uno sguardo profetico e contemplativo” 

mediante  la Lectio Divina del brano evangelico di Lc cap 12, 27 ss., il quale ha 

fatto da sfondo alle tre parole che ci hanno portano a ripensare al nostro stile di 

vita per vivere secondo il Vangelo: lo sguardo, la profezia, la contemplazione. 

La vivacità e la freschezza di Sr Lucia sono state di stimolo per tutte e lo si vedeva dagli sguardi attenti ai 

vari passaggi, che hanno portato l’assemblea a riflettere sul nuovo stile di incarnazione del carisma della 

propria Famiglia Religiosa, nella fedeltà  alle origini e nella novità delle attualizzazioni.  

Dopo un breve intervallo alle ore 9,30. Madre Maddalena ha introdotto il Professor Tonino Solarino, che 

ha approfondito il tema  “Ecologia della vita quotidiana”  spaziando sui 

tanti aspetti spirituali e psicologici di cui  egli ha ampia esperienza e 

conoscenza. Alle ore 12,30 con il canto del Regina Coeli si è chiusa la 

prima parte della giornata. Puntualmente alle ore 15.00, dopo il 

bellissimo canto a Maria eseguito dalle Suore Catechiste del Sacro Cuore 

in lingua, sono iniziati i laboratori.  



Il nostro bravo tecnico Fabio D’ Ascenzo ha formato piccoli gruppi e ha introdotto le partecipanti nelle loro 

stanze, dove c’è stata una buona condivisione sugli interrogativi lasciati dal Professor Tonino Solarino:  

1. Cosa si deposita nel mio cuore? Cosa maggiormente parla al mio desiderio e al desiderio della mia 

comunità che cerca di avere uno stile diverso? Essere bravi da soli è narcisismo, la sfida è esserlo 

insieme. 

2. Quale conversione, il tempo che stiamo vivendo ci chiede? 

3. Quali sono i doni che più di tutto invoco su di me e sulle mie sorelle? 

4. Quali tentazioni relazionali possiamo sperimentare? 

Dopo la pausa delle ore 16,45 ognuna si è ritrovata in assemblea dove è iniziata la condivisione. Purtroppo 

non tutti i gruppi hanno potuto dare relazione, solo 5 su 8, ma le risposte approfondite dal Professore hanno 

offerto l’opportunità di ampliare il discorso sulla reale importanza delle relazioni per divenire veri testimoni 

e annunziatori del Vangelo nel mondo di oggi. 

Alla conclusione alle ore 18.00, abbiamo invitato tutte a recitare il Padre Nostro  stringendo virtualmente le 

mani delle sorelle in un abbraccio universale e fraterno. 

Domenica 16 maggio , alle ore 9.00, l’incontro è iniziato con il canto “La vera 

gioia” di Marco Frisina.  Madre maddalena Ergasti ha poi presentato il relatore 

Padre Antonio Marzano appartenente alla Famiglia Camilliana il quale ha 

esposto una approfondita riflessione  sull’argomento “Gioia e Pace” che si 

sperimentano in uno “stile di vita evangelico capace di gioire profondamente 

senza essere ossessionati dal consumo”. È uno stile di vita in cui si è chiamati   a 

discernere ciò che costruisce pace e dona gioia vera da ciò che è illusione e inganno. Mettere Dio al centro è 

il segreto per far concorrere ogni cosa al bene. La strategia vincente  dei testimoni di gioia e di pace percorre 

la strada dell’accoglienza serena di se stessi e dei fratelli lasciandosi amare profondamente da Dio.  

Dopo un intervallo e un tempo di riflessione personale c’è stata una vivace condivisione, 

Alle ore 12,30 abbiamo concluso il Convegno con un bellissimo canto in lingua Swahili, accompagnato da 

musica e danza, eseguito dalle novizie delle Suore della Visitazione dal noviziato di Nairobi. 

Ringraziamo il Signore per tutta la ricchezza che ci ha donato tramite i Relatori, per le condivisioni  e per 

l’opportunità di incontrarci superando ogni distanza. 

 

                                                                                                                        Per la Segretaria Usmi Lazio 

Roma, 16 maggio 2021                                                                                                Madre Palma Porro 

 


