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Sabato, 21  settembre  2021, alle  ore  9.00, presso  l’ Istituto “Sante Rufina e Seconda”, via della 

Lungaretta 92, si svolge l’Assemblea delle Superiore Maggiori. Sono presenti Madre Eliana 

Massimi, Presidente regionale, alcuni membri dell’USMI Lazio, circa cinquanta Superiore 

Maggiori. L’assemblea ha inizio con i saluti e un cordiale benvenuto da parte di Madre Eliana 

rivolto ai Relatori e alle Madri convenute. Segue un momento di 

preghiera (allegato 1) in sintonia con gli argomenti della giornata: ” 

PROSSIMITÀ UMANA E CURA ORGANIZZATIVA” e 

“SOLITUDINE E RELAZIONE” esposti rispettivamente da Sua 

Ecc. Mons. Paolo Ricciardi, Vescovo Ausiliare della Diocesi di Roma esperto in Teologia Biblica, 

Presidente della Commissione Regionale per il Servizio della Salute della Conferenza Episcopale 

Laziale e dal Dott. Tonino Solarino affermato psicoterapeuta e docente presso l’Istituto Teologico “ 

San Tommaso” di Messina. Dopo un fraterno e affettuoso saluto alle presenti, Mons. Ricciardi 

introduce la sua relazione, facendo riferimento all’Esortazione Apostolica 

“Evangelii  Gaudium” 86. Evidenzia che nella nostra società dei consumi dove 

si vuole fare a meno di Dio, la Chiesa è chiamata ad essere “sacramento di 

cura” seguendo l’esempio di Gesù (cfr. Mc 6,34 ss.) che nell’episodio della 

moltiplicazione dei pani e dei pesci ci offre il  modello per ogni tipo di  

formazione pastorale. Di fronte ad una moltitudine di gente, Gesù non si allontana e insieme ai suoi 

72 discepoli, si fa prossimo, entra in relazione, sta in mezzo alle persone, ascolta e si prende cura. 

Oggi, come al tempo di Gesù, i fratelli e le sorelle hanno bisogno di prossimità, di compassione, di 

attenzione umana (Cfr. EG 89), di cura. Quanto è necessario condividere, stare vicino, inter- ascoltarsi 

e insieme ascoltare  la voce dello Spirito Santo (cfr. At 15,28) che parla nella Parola di Dio, negli 



eventi, negli imprevisti! Camminare insieme, partire da noi e andare verso gli altri: famiglie, 

ammalati, giovani, poveri…Trovare la Vita donando vita! (Cfr. allegato 2). 

Alle ore 11.00, il dott. Tonino Solarino ringrazia per l’invito della Presidente e saluta tutte le Madri 

presenti, sottolineando che “è bello vedere che in questo tempo di isolamento 

sentiamo il desiderio di incontrarci e di celebrare il valore di essere sorelle in 

Cristo Gesù”. Dà inizio alla sua argomentazione sottolineando che solitudine e 

relazione sono un binomio indissolubile, sono le due vie da percorrere per 

vivere in pienezza la vita.   

La nostra società dei consumi caratterizzata da stress, rumore, confusione, conflitti, sfruttamento ha 

prodotto tanta devastazione e patologie! “ Se sapremo fermare il motore per ritagliarci spazi di 

solitudine permettendo alla nostra anima di raggiungerci; se sapremo vivere relazioni di rispetto, di 

fedeltà, di stima, di intimità annunceremo la buona notizia di cui ha bisogno il mondo” rimarca il 

Dott. Solarino e presenta e analizza la questione mediante l’approfondimento di nuclei tematici (Cfr. 

allegato 3).  Conclude affermando che “il terzo millennio “sarà”, se sapremo offrire la nostra 

testimonianza di solitudine e di amore. Soli, in ginocchio davanti a Dio per pregare e soli alla 

scrivania per studiare. Insieme nella famiglia, nella fraternità e nella città per testimoniare relazioni 

di cura, di fedeltà, di intimità.”  

Alle ore 12,30, Madre Eliana Massimi con i saluti e ringraziamenti ai Relatori e alle partecipanti 

pone termine all’incontro, augurando a tutti “tanto silenzio abitato dalla Parola e tante relazioni 

nutrienti e nutritive”. 
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