
                                 VERBALE 

                                      CONVEGNO SUPERIORE DI COMUNITÀ  

                                                E CONSIGLIO REGIONALE 

 

Dal pomeriggio di venerdì 25 febbraio 2022 a domenica 27 febbraio, si svolge a distanza il Convegno per 

Superiore di Comunità e Consiglio Regionale. Il tema centrale è:  

“SORELLE PER LA VITA E PER IL REGNO… ”    

Percorsi per un nuovo incontro                                                
 

I collegamenti iniziano alle ore 15.00. Dell’ USMI Lazio sono in piattaforma: la presidente regionale Madre 

Eliana Massimi con il suo Consiglio, l’economa Madre Palma Porro, la segretaria suor Elisa Maria Candian 

e circa un centinaio di Superiore. Alle ore 16.00, Madre Eliana Massimi  apre il Convegno, sottolineando  

che, siamo riunite nella ricerca del contributo che possiamo dare nella speranza e con generosità alla Vita, in 

qualità di consacrate, di sorelle per la Vita e per il Regno. Ciascuna è chiamata a svolgere un ruolo 

fondamentale, in un unico progetto creativo, per scrivere una nuova pagina di storia, piena di fiducia, di 

pace, di riconciliazione, soprattutto nel tempo attuale, in cui scelte di guerra stanno addensando sulle nostre 

vite nuovi terrori, nuovi dolori, nuove precarietà e povertà. (Allegato n.1)  

Segue la Preghiera di lode proposta dalle liturgiste Sr. Maria Regina Muscat e Sr. Cecilia Stiz, che invitano 

ad invocare la presenza dello Spirito Santo perché ci accompagni con  la Sua abbondanza di luce, di 

misericordia e di pace. Subito dopo la Presidente presenta il relatore  

Mons. Luca Marabese, nato a Rovigo nel 1985, è stato ordinato 

sacerdote il 5 giugno 2010. È laureato in Diritto Canonico presso la 

Pontificia Università Lateranense.  Nel 2015 è entrato nel Servizio 

diplomatico della Santa Sede. Il Relatore ringrazia con gioia per essere 

stato invitato in un Convegno tutto al femminile e a fare insieme 

esperienza di complementarietà. Espone il tema: “SORELLE PER LA 

VITA E PER IL REGNO”. Divide la sua relazione in due parti: 1.Sorelle per la Vita e 2. Sorelle per il Regno 

articolando ciascuna parte in tre punti: Sorelle per la vita:  1. Per tutta la vita. 2. A motivo – a causa 

della vita che ci unisce.3. Al servizio della vita delle sorelle. Sorelle per il Regno: 1. La 

motivazione fondante. 2. l’Essenza della vostra sorellanza. 3.La destinazione del vostro servizio. 

(Allegato n.2) 

Alle ore 18.00, dopo una breve pausa, gli interventi delle partecipanti sono molteplici e motivo di ulteriore 

arricchimento. Alle ore 19.00 Mons. Luca Marabese conclude il suo intervento ringraziando per l’esperienza 

condivisa e rivolgendo a ciascuna il seguente invito: “Ravviva il dono di Dio che è in te” (2Tm 1,6). 

 

 



Sabato 26 febbraio, alle ore 8.45, la Presidente rivolge alle partecipanti il suo cordiale saluto e l’augurio di 

una giornata da vivere in pienezza, nell’ accoglienza e nella condivisione di quanto verrà loro proposto. Le 

liturgiste propongono per  la preghiera mattutina il video :”Io vi do un grande esempio” e la supplica 

“Signore Dio di Pace” di San Paolo VI.  Alle ore 9.15 Madre Eliana presenta il Dott. Tonino Solarino, che 

da qualche anno accompagna i nostri Convegni.  Il  relatore, sposato con due figli,  è psicoterapeuta, si 

occupa prevalentemente di formazione su tutto il territorio nazionale; 

docente e direttore responsabile del master per Educatori e del master in 

Pastoral Counselling, è sempre pronto a collaborare con persone che hanno 

una storia di gratuità e di impegno per le loro comunità. Il Dott. Solarino 

afferma di essere contento di riscontrare come in questo attuale tempo di 

paura, insieme a tanti fratelli e sorelle coltiviamo la speranza, sentendoci 

tutti figli dello stesso Padre. Introduce il tema a lui proposto: “MEMORIA, VERITÀ, PERDONO”, 

specificando che farà una breve riflessione su ciascuna parola e cercherà di  evidenziare la dimensione 

relazionale e fraterna a cui quelle parole ci richiamano. 

1.Argomenta sul primo tema, la MEMORIA, attraverso tre direttrici: la memoria della  CONDIZIONE 

UMANA, della nostra STORIA PERSONALE e infine dell’ INTERVENTO DI DIO  per redimere e guarire la 

FRATERNITÀ. 2. In relazione al secondo tema: la  VERITÀ, afferma che  “possiamo vederla da angolature 

diverse, ma le diverse visuali non ne cambiano la struttura identitaria. Siamo chiamati a testimoniare e a  

cercare la verità dentro la relazione, avendo grande passione per i frammenti di verità di cui ciascuno è 

portatore e così  pervenire  insieme ad una verità più grande” . -Tratta  ampiamente su alcune verità del 

nostro cuore e su alcune  dinamiche della vita fraterna. 3. -Inizia il  terzo tema, il PERDONO, affermando 

che “è una delle sfide più radicali, che ogni popolo ed ogni comunità si ritrova ad affrontare di fronte 

all’ingiustizia, alla violenza, ai torti subiti.  È impossibile vivere insieme senza perdonarsi. La comunità può 

essere esistere solo se è luogo di perdono”. -Presenta per esteso possibili percorsi per il perdono. Il Dott. 

Solarino conclude la sua argomentazione con l’ augurio di ravvivare “tanta memoria grata degli 

interventi di Dio nella nostra storia personale e comunitaria , tanta verità sul vostro cuore, tanta  passione 

per la verità e tanti retti pensieri sulle relazioni, e di potere  celebrare la festa  fraterna invocando su tutte il 

grande dono del perdono” (Allegato n.3 ) . Dalle ore 11.45 alle ore 12.30 vengono condivise risonanze e 

interventi dalle partecipanti e le relative risposte del Relatore.  

Alle ore 14.30 si riprende l’incontro con il canto: ”La mia anima canta” e la preghiera “Maria, donna 

dell’ascolto” guidata dalle nostre Liturgiste. Alle ore 14.45 il tecnico Fabio D’ Ascenzo forma  piccoli 

gruppi e introduce le partecipanti nelle loro stanze, per condividere riflessioni su quanto ascoltato in 

mattinata. Alle ore 16.00  le rappresentanti dei sette gruppi di lavoro condividono le loro riflessioni molto 

apprezzate dal Dott. Solarino, il quale offre altre delucidazioni  e invita a sentirsi Madri e ad affidare fino in 

fondo le ferite a Dio: Lui le guarirà. Alle ore 17.00 Madre Eliana Massimi ringrazia il Dott. Tonino Solarino 

per il suo intervento di grande spessore formativo e dà appuntamento alle partecipanti per il giorno 

successivo. 



 Domenica, 28 febbraio alle ore 8.15 iniziano i collegamenti. Alle 8.30  la preghiera apre la giornata con  il 

video “ Io vi ho scelti” e con l’ Inno di san Paolo agli Ef 1,3-10. Alle ore 9.00, la Presidente  presenta la 

relatrice Suor. Samuela Rigon, la quale fa parte dell’Ordine delle Suore Francescane 

della SS.ma Madre Addolorata. È laureata in Psicologia. Docente  all’Istituto di 

Psicologia presso Gregoriana e al Master per Formatori presso l’Antonianum.  

Cura l’accompagnamento vocazionale, psicologico, spirituale. Madre Eliana dà la 

parola a Suor Samuela che sviluppa il tema: ”TESTIMONI DI FRATERNITÀ”. Lo 

declina sotto forma di varie domande: -Chi sono i testimoni di fraternità?- Noi 

siamo testimoni di fraternità?- Le nostre comunità sono luoghi in cui ogni 

persona può sentirsi accolta come fratello/sorella, cioè come uno/una di casa? E ancora: le nostre 

comunità sono luoghi in cui ognuno può fare esperienza di Dio e della fraternità che nasce 

dall’essere figli Suoi e fratelli e sorelle in Cristo?, e lo estende analizzando alcuni punti importanti, 

essenziali per costruire una autentica fraternità: 1-Imparare umilmente e onestamente a 

conoscere se stessi ; 2-Onorare l’altro nella sua diversità; 3-La fraternità si nutre di 

reciprocità, ma l’essenza della fraternità cristiana è il dono di sé, facendo costanti riferimenti 

alla Sacra Scrittura, ai Documenti di papa Francesco e del Magistero della Chiesa (Allegato n.4).   

Alle ore 10.45, dopo una breve pausa, segue il lavoro assembleare. Molteplici sono le risonanze, gli 

interventi, le domande poste alla Relatrice, che risponde con chiarezza, offrendo ulteriori spunti per essere 

testimoni di Fraternità, ma testimoni di Fraternità fino al paradosso, al paradosso del Vangelo che 

troviamo riassunto nella pericope: “chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi avrà perduto la 

sua vita per amor mio, la troverà” (Mt 16,25). È quanto la Relatrice augura a ciascuna partecipante. 

Madre Eliana Massimi ringrazia Suor Samuela Rigon e tutte le partecipanti per la numerosa e calorosa 

presenza e  termina sottolineando che la Fraternità si nutre di reciprocità, la cui essenza è il dono di sé 

vissuto nella memoria, verità e perdono. Alle ore  12,30  il  convegno si conclude con  il video:” La Chiesa 

in cammino” e una invocazione alla Vergine Maria, madre della Pace. 

 

 

Roma, 28 febbraio 2022                                                                                     

                                                                                                      Sr. Elisa Maria Candian 

                                                                                                                            Segretaria USMI Lazio 

 

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                       

                                                                                                                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


