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INTRODUZIONE al convegno: (ore 17.00) 

 
Finalmente insieme, unite insieme, in presenza e online. Questo convegno vede presenti 

sorelle di 17 Compagnie: M.Cabrini dalla Compagnia del Canada – USA, Maria Helena dal Brasile 
nord/est e Maria Gatelli dal Brasile sud/est. Genevieve dalla Francia e Mària e Andrea dalla 
Slovacchia. Dall’Italia sono presenti sorelle di 12 Compagnie .  E permettetemi di salutare con affetto 
le sorelle “giovani” che  partecipano per la prima volta ad un convegno della federazione : Andrea 
della Slovacchia,  Alessandra e  Carmela della Compagnia di Torino,   Francesca e Angela della 
Compagnia di Palermo. C’è pure Nicoletta che si approccia a noi per la prima volta. Benvenute a 
tutte e benuvenuti ai nostri Assistenti della Compagnia di Caltanissetta (don Maurizio) e della 
Compagnia di Treviso (don Ado) che purtroppo all’ultimo momento mi ha comunicato  che è 
risultato positivo al covid, pertanto impossibilitato a partecipare. Facciamo gli auguri di pronta 
guarigione. 

In streaming invece, sono con noi, altre sorelle dalla Francia, dalla Slovacchia , dal Brasile, dal 
Canada, Lydia dall’Indonesia,  la sorella Monica dall’Australia, Voahangy dal Madagascar  Angela 
dalla Nigeria. Sono pure collegate in streaming sorelle di 12 Compagnie italiane. Tutte insieme, per 
fare famiglia attorno alla Madre e Fondatrice s.Angela. Benvenute a tutte . 

 S.Angela inizia la sua Regola invitandoci a ringraziare.  Anche noi iniziamo questo convegno 
con sentimenti di ringraziamento, per essere qui insieme e insieme fare esperienza di Compagnia, 
di Compagnie che “unite tra loro costituiscono la Federazione [...] la quale si propone di accrescere 
la comunione fraterna [...];  favorire lo scambio delle esperienze;   promuovere convegni di studio e 
di approfondimento sulla storia della Compagnia e sul carisma proprio, sulla spiritualità mericiana;... 
“ (Cost. 30.2) 

A questo mira il convegno di quest’anno: ad accrescere la comunione, “unico segno certo 
che camminiamo sulla strada giusta” ci dice s.Angela nel 10° Legato; mira a  favorire lo scambio di 
esperienze, “Insieme possano vedersi come care sorelle e così ragionando insieme spiritualmente, 
possano rallegrarsi, e consolarsi insieme, cosa che sarà loro di non poco givamento” (8°Legato 2-6); 

Questo convegno, mira ad approfondire il nostro carisma e la nostra spiritualità; a fare delle 
scelte personali e di Compagnia in obbedienza all’oggi.  

Così è nato il convegno 2022; ascoltando le istanze di ogni sorella e di ogni Compagnia, 
raccogliendo  le sfide che questo preciso momento della storia ( Chiesa, mondo, Istituto) ci 
presentano.   

S.Angela nostra Madre e Sorella ci dice:“Tenete l’antica strada e usanza della Chiesa ordinata 
e confermata da tanti santi  per ispirazione dello Spirito Santo. E fate vita nuova.” (7° Ricordo)  

Insieme addentriamoci in questa avventura con serenità e gratitudine, con pazienza e carità. 
E sarà “vita nuova”. 



In questi giorni sentiremo risuonare tanta Parola di s.Angela, tanta Parola di Dio, tanta vita 
nostra e delle nostre Compagnie. In questo convegno vogliamo dar corpo alle parole di s.Paolo che 
diceva ai suoi cristiani di Corinto: “La Parola dimori  tra voi abbondantemente, ammaestrandovi e 
ammonendovi a vicenda”. Inizieremo già questa sera ad ammaestrarci e ammonirci condividendo  
quanto emerso dai questionari che molte sorelle di molte Compagnie e Gruppi hanno compilato e 
inviato al consiglio della federazione alcuni mesi fa. 

 Ascolteremo il vostro pensiero carico di speranze , di desideri ma anche di fatiche e di paure, 
ascolteremo ogni vostra proposta che ci lancia in avanti, perchè questo vogliamo fare, camminare, 
guardare avanti, guardare e camminare oltre.... con la viva fede e la lungimiranza che fu di 
sant’Angela. 

Sulla nostra vita personale e di Compagnia ci verrà abbondantemente riversata poi, nei giorni 
prossimi,  la parola di Sant’Angela . Ci aiuteranno in questo, due donne, la prof.ssa  Rosanna Virgili 
e la prof.ssa Alessandra Bartolomei Romagnoli. I nostri Assistenti invece, don Rino e don Raymond 
ci condurranno sempre più in profondità nel nostro carisma mericiano e nelle nostre Compagnie di 
appartenenza per renderle sempre più conformi al progetto originario di s.Angela. 
  I relatori che conosceremo e ascolteremo saranno portatori di sapienza.  Ci serviranno 
l’acqua viva della Parola di Dio e di S.Angela , “sulle alture ci faranno camminare” ci apriranno varchi 
di speranza, ci consegneranno chiavi per aprire il nostro cuore e la nostra mente, ci susciteranno 
speranza e gioia, fiducia e coraggio. Noi, con loro, attingeremo quell’acqua viva, della Parola di Dio 
e di  Sant’Angela, accoglieremo e offriremo parole ed  esperienze personali e di Compagnia, così da 
avviare e/o continuare processi di crescita personale e di Compagnia.  

Vogliamo che la nostra vita, diventi un canto di lode, una preghiera di ringraziamento, una 
missione da compiere, una conversione da avviare o continuare. 

Con questi sentimenti condivisi, auguro a ciascuna e a ciascuno  
Buon convegno. 

Valeria Broll 
 


