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Domenica, 13 febbraio 2022, si svolge a distanza il terzo 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 consigliera Madre Patrizia Piva, l’economa Madre Palma Porro, la segretaria suor Elisa Maria Candian, 

circa settanta Juniores e la relatrice Prof.ssa Sr. Daniela Del Gaudio. 

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

numerose partecipanti. Ricorda i due nuclei tematici degli incontri precedenti : la 

ricerca e l’ascolto in profondità della parola di Dio che ci conduce a Gesù 

per dimorare  in Lui fortemente legate al Suo amore.  

La Presidente presenta la Prof.ssa  Suor Daniela Del Gaudio che nel corso 

della giornata relaziona in riferimento al terzo nucleo :”Formare per 

giungere alla prossimità della misericordia”. La preghiera, che visualizza testi 

del “Cantico dei Cantici, introduce il tema e “immette nel dinamismo della contemplazione, dove parla solo 

la bellezza e la potenza dell’amore”. La relatrice sviluppa la tematica intorno a tre icone e ai rispettivi testi 

biblici: Sigillo Ct 8,6 - Buon Samaritano Lc 10- La Samaritana Gv 4 , con ampi riferimenti ai documenti 

“Contemplate” – GE – FT- VC. Sottolinea che il cammino formativo esige basi solide 

per un costante dinamismo, che implica un uscire da sé per andare incontro agli altri e 

divenire così prossimità e misericordia. Questa testimonianza esige anzitutto 

un’immersione nella contemplazione dell’amore sponsale del Signore. Il Cantico 

dei Cantici, canto dell’amore di Dio per il Suo popolo, diventa l’emblema della 

persona consacrata, che vive la sua relazione interpersonale con il Signore, 

confermata dal sigillo di un cuore che vede, che conosce il Suo modo di vedere e di 

amare, di pensare e di agire e sa leggere la propria realtà in una prospettiva 

dinamica, sa accogliere i propri limiti e si lascia purificare e trasformare. 

L’amore spezza le catene che isolano, getta ponti, rende costruttori, artigiani di prossimità. La figura di chi 

vive nella concretezza la prossimità e la misericordia è il Buon Samaritano presentato da Gesù come colui 

che si fa prossimo, dona la sua vicinanza, il suo tempo, le  sue cure. La Relatrice interpella le Juniores con la 

seguente domanda diretta :”Nella parabola con chi ti identifichi?” Nelle molteplici esperienze di vita siamo 

un po’ tutte i vari personaggi, perciò siamo chiamate a riflettere sul fatto che  non è possibile rendere culto a 

Dio senza interessarsi di chi è vicino e della grande famiglia che è il mondo intero. 

 



Se viviamo momenti di difficoltà e sofferenza, lasciamoci curare dal Buon Samaritano che è il Signore, Lui 

ogni giorno offre a tutti una opportunità per ricominciare, per vivere con corresponsabilità e avviare quella 

trasformazione che ci identifica con gli altri e permette la loro inclusione nella nostra 

vita, liberandoci dai pregiudizi: scopriamo che il volto dell’altro è il volto di 

Cristo. 

Alle ore 10.15 Suor Daniela termina la prima parte della sua relazione.  

Seguono subito diverse risonanze da parte delle giovani suore. Alle ore 11.00, 

dopo un breve intervallo, il video “Gesù e la Samaritana” introduce la seconda 

parte della mattinata. Il cammino della Samaritana, dalla routine all’ incontro con 

Cristo, ci insegna la formazione alla prossimità della misericordia. È  un incontro misericordioso, il Signore 

imprime il suo sigillo nel cuore della donna,  lo libera e  lo trasforma.  La Samaritana va al pozzo con la 

brocca vuota  e rientra in paese con l’acqua viva, diventa apostola, annuncia, rivela 

il volto del Signore! Come la Samaritana siamo chiamate a prendere la “brocca 

spirituale” che il Signore dona a ciascuna, a comunicare il Vangelo agli altri  

e ad aprirci alla prossimità della misericordia verso ogni fratello e sorella 

che incontriamo a partire dalla nostra fraternità.  

Alle ore 12.00  la Relatrice  termina il suo intervento e presenta una serie di 

domande utili per le considerazioni personali e la condivisione in gruppo.  Ricorda che alle ore 14.00 inizia 

il lavoro personale, alle 14.30  la condivisione nelle rooms e alle 15.30  la condivisione in assemblea. 

Alle 15.40 riprende il collegamento con le relazioni dei cinque gruppi che sono molto ricche e vivaci. 

Sr. Daniela Del Gaudio chiude la giornata  ricordando alle giovani suore che l’attitudine contemplativa 

interroga i nostri ambienti e le dinamiche di ogni giorno: le nostre preferenze, le agende valoriali, le 

disattenzioni, i metodi e le usanze, la pluralità delle scelte e delle decisioni, le culture. Ogni cosa va scrutata 

nel discernimento e illuminata dalla bellezza del Mistero che ci inabita, per poter costruire e generare un 

mondo nuovo, nella logica dell’amore.  

Madre Eliana ringrazia e saluta tutte, invitando ciascuna a vivere da protagoniste quanto ricevuto oggi che è 

un dono, una perla preziosa da aggiungere al tesoro della nostra vita di consacrate all’amore, nella relazione. 

L’incontro termina alle ore 16.15 

 

    

 

Roma, 13 febbraio 2022                                                                                Suor Elisa Maria Candian 

                                                                                                              Segretaria USMI Lazio 

 

 

 

 



 

 

 

 


