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Domenica, 12 dicembre 2021, si svolge a distanza il secondo incontro formativo per le Juniores. I collegamenti 

iniziano alle ore 8.30. Dell’ USMI Lazio sono in piattaforma: la presidente regionale Madre Eliana Massimi, 

la vice presidente Madre Maddalena Ergasti, l’economa Madre Palma Porro, la segretaria suor Elisa Maria 

Candian, circa una ottantina di Juniores e il relatore Padre Antonio Genziani.  

Alle ore 9.00, la presidente Madre Eliana Massimi dà inizio all’incontro  con un cordiale saluto a tutte le 

numerose partecipanti. In sintonia con il tempo d’Avvento il video “Tempo di Ricominciare” unisce tutte 

nella preghiera  mediante   l’ascolto della Parola (Mt. 6,9) e delle parole del canto che esprimono richiesta di un 

perdono reciproco per una pace universale. 

La Presidente presenta Padre Antonio Genziani, dell’Ordine dei Religiosi 

Sacramentini formatore e collaboratore Ufficio Nazionale per la Pastorale delle 

Vocazioni CEI, parroco della Parrocchia Sant’Ottavio in Modugno di Bari.  

Il Relatore presenta con passione e collaudata maestria, il tema “Dimorare per 

gustare una rinnovata bellezza, utilizzando modalità vivaci, diversificate e 

coinvolgenti. Nella prima meditazione introduce il Vangelo di Gv 1,35-42, la 

chiamata dei Discepoli, con un video e testo del canto “La sua casa” di Francesco 

Buttazzo”; spiega il brano del Vangelo mediante  la illustrazione della chiamata dei discepoli in un quadro di 

Marko Ivan Rupinik; offre una serie di domande utili per la riflessione personale e la condivisione in gruppo. 

Spiega che dimorare con Gesù è rispondere alle esigenze più profonde 

insite nel cuore umano. Andrea e l’altro discepolo ignoto seguono Gesù, 

attratti da Lui, lo costringono a voltarsi e si sentono interpellati: ”Che 

cercate?”, Gesù obbliga i due ad entrare nel profondo del loro cuore. 

Il Maestro si rivolge al loro immenso desiderio che, secondo 

l’etimologia del termine, è qualcosa che è in rapporto con le stelle. 

“Dio ha desiderio che noi abbiamo desiderio di Lui” (Sant’Agostino). Si 

cerca e si segue il Signore per gustare la bellezza di stare con Lui, di abitare con Lui. La sua casa è luogo 

d’incontro, si fa esperienza dell‘amore del Signore che rende possibili  le relazioni, i legami, gli affetti, l’amore.  

 



Questa è stata l’esperienza dei due discepoli: andarono, videro, si fermarono perché dimorare con Gesù 

significa vivere l’esperienza del Suo amore che trasforma e trasfigura le nostre relazioni. Alla suggestiva 

riflessione del Relatore seguono subito diverse risonanze da parte delle giovani suore.  

Alle ore 11.00, dopo un breve intervallo, Padre Genziani avvia la sua seconda meditazione  con il canto 

visualizzato “La mia casa” di Jovanotti; spiega il brano del Vangelo Lc 10,38-42  con l’aiuto  di un bellissimo 

dipinto – “Gesù Marta e Maria”- di Henry Siemiradzki e una preghiera; presenta una serie di domande utili 

per le considerazioni personali e la condivisione in gruppo.  

Prosegue leggendo il versetto del Vangelo, “ mentre erano in cammino…verso Gerusalemme”  Gesù si ferma 

a Betania, nella casa degli amici Lazzaro, Marta e Maria. I due atteggiamenti manifestati dalle sorelle, che 

caratterizzano la vita cristiana, servire e ascoltare, non si contrappongono, non c’è nessuna tensione, sono tutte 

e due necessari. L’armonia si incrina quando Marta pone se stessa al centro, comanda persino a Gesù :” Dille 

che mi aiuti”, pensa che il suo servizio sia tutto, l’affanno la 

spinge a ripiegarsi su di sè e non si accorge d’altro. La risposta 

di Gesù è colma di affetto e di vicinanza, le ricorda la necessità 

di discernere per capire qual è la parte migliore che deve stare 

al centro della vita: l’ascolto della sua Parola che permette 

la comunione con Lui, crea relazione e legami d’amore. 

L’episodio si trova dopo il racconto del Buon Samaritano e 

prima dell’insegnamento del Padre Nostro. L’atteggiamento di Marta manifesta dedizione, quello di Maria 

esprime contemplazione ed entrambi ratificano l’insegnamento di Gesù. 

Alle ore 12.00  Padre Genziani termina il suo intervento . Ricorda che alle ore 14.00 inizia il lavoro personale, 

alle 14.45 la condivisione nelle rooms e alle 15.45 la relazione in assemblea. Edificanti sono state le relazioni 

dei cinque gruppi. Tutte hanno evidenziato di come sia stato bello scrivere la propria storia personale e 

riscoprire la bellezza del momento della chiamata del Signore e della propria risposta. Sono emersi sentimenti 

di gratitudine verso il Signore e le proprie comunità. È apparsa forte la consapevolezza che al centro della vita 

deve esserci Dio e la sua Parola. 

Il Relatore termina dicendo alle giovani suore di far memoria dell’esperienza odierna, che sia una memoria 

grata per quanto  vissuto e per tutte le potenzialità che ognuna di loro possiede. La Presidente esprime il suo 

grazie esortando tutte a custodire le parole del Signore e a metterle in pratica.  

Padre Antonio Genziani saluta tutte con la benedizione del Signore ed esorta ciascuna ad essere una 

benedizione per gli altri. Alle ore 17.00, l’ incontro ha termine con il  canto conclusivo “Ci benedica Dio”. 

 

    

 

Roma, 12 dicembre 2021                                                                                  Suor Elisa Maria Candian 

                                                                                                              Segretaria USMI Lazio 

 



 

 

 

 

 

 

 


