
 

VI Assemblea Missionarie di Carità (Roma, 4-7 ottobre 2022) 
CAMMINIAMO INSIEME PER ESSERE SEGNI DI SPERANZA 

 
 

Documento finale 
 

1 – Il cammino di questi giorni 
 

 In un contesto sociale, denso di preoccupazioni, a causa soprattutto delle tensioni 
tra i popoli, ed ecclesiale, caratterizzato dal cammino sinodale in atto (Per una Chiesa 
sinodale: comunione, partecipazione, missione) e dalla preparazione del prossimo 
giubileo (Pellegrini nella speranza), è stato possibile celebrare a Roma, nella sede della 
Curia Generalizia, la nostra VI Assemblea Generale (Camminiamo insieme per essere 
segni di speranza) dal 4 al 7 ottobre 2022. 

 Prorogata dal 2021, a causa delle difficoltà dovute alla pandemia, con 
autorizzazione del Dicastero della Vita Consacrata, in data 9 giugno 2022 (prot. 
5428/2021), si è svolta in forma mista (presenza e collegamento via Zoom).  

 Sono stati giorni in cui, nonostante i limiti della comunicazione a distanza, 
abbiamo potuto sperimentare insieme la gioia della nostra vocazione e missione nella 
Chiesa. Abbiamo, perciò, rinnovato il nostro grazie e il nostro sì fiducioso al disegno 
di Dio, come la Vergine Immacolata, seguendo l’esempio di madre Antonia. 

 Sulla base di quanto era stato evidenziato nel cammino di preparazione, abbiamo 
guardato le nostre fragilità, senza però lasciarci assorbire dalle nostre giuste 
preoccupazioni, tanto meno “imprigionare” dai nostri limiti. Ci siamo impegnate 
innanzitutto ad ascoltare lo Spirito, per discernere il dono e la chiamata rivolta ad 
ognuna di noi e a tutta l’Associazione nell’oggi della Chiesa e del mondo. Abbiamo 
perciò letto le nostre stesse fragilità con la consapevolezza che lo Spirito viene già in 
aiuto delle nostre debolezze (cf. Rm 8,26-30): le assume e si “incarna” in esse 
rendendole “segno” del suo progetto e della chiamata che ci rivolge a cooperare con 
lui per la salvezza del mondo. 

 

2 – Il nuovo Governo 

 Abbiamo provveduto al rinnovamento del Governo della nostra Associazione. 
L’esito dello spoglio dei voti da voi indicati ha portato a queste conclusioni: 

 Presidente generale: Ngeneka Scholastica 
          Vice Presidente e Consigliera : Mpore Lioba 
 Consigliere: Meo Maureen; Gambini Giuse; Corniello Annamaria. 
 
 



 

 
3 – Raccomandazioni 
 
 Accogliendo i suggerimenti da voi fatti nelle risposte al questionario, abbiamo 
Riflettuto su alcuni aspetti più rilevanti per la nostra vita e missione. 
Innanzitutto ci è sembrato giusto insistere sulla necessità che ognuna di noi e tutta 
l’Associazione approfondisca il camminare in “compagnia con il Risorto”, in maniera 
che il nostro cuore possa sempre più ardere per lui (cf. Lc 24,13-35):  

- preghiera personale e liturgica,  
- approfondimento della Parola, 
- vita sacramentale, 
- ritiri possibilmente tra noi e con le altre consacrate, momenti formativi tra noi       

partecipazione a quelli delle chiese locali.   
  

In maniera particolare ci è sembrato importante sottolineare la 
condivisione dei passi spirituali delle altre componenti della famiglia verniana.
  

ü È emersa soprattutto la necessità di incrementare e approfondire il camminare 
insieme:  
- tra noi stesse, sfruttando tutte le possibilità di comunicazione e di incontro, anche 
virtuale;   
- nelle chiese locali, condividendo attivamente, per quanto è possibile, i percorsi 
sinodali in atto;  
- con le altre componenti della famiglia verniana, a livello spirituale, di accoglienza 
reciproca e di apostolato, pur nella specificità del carisma di ognuno.  

ü    Da più missionarie sono stati evidenziati il desiderio e l’opportunità di un 
ulteriore sviluppo delle dinamiche di partecipazione con le suore, a livello 
generale e locale.   
    Per facilitare il nostro camminare insieme, l’Assemblea vede importante 
l’aggiornamento periodico dell’annuario telefonico e informatico di tutti i membri.             
Raccomanda inoltre uno sviluppo ulteriore del sito e la creazione di una chat 
interna per la comunicazione interpersonale e istituzionale.  

ü L’assemblea suggerisce alla prossima presidente di chiedere alla Madre Generale 
di poter avvalersi dell’aiuto fraterno di una suora nel suo compito di animazione 
secondo modalità concordate tra loro.   
 Inoltre è stato sottolineato l’importanza di quanto raccomandato dallo Statuto n. 
62.2 riguardante la presenza sul territorio della Presidente e del suo Consiglio.  

ü Per il futuro dell’Associazione è decisivo un maggiore impegno di tutte per quanto 
riguarda la formazione.   
 Per quella iniziale viene ritenuto fondamentale il prescritto dello Stat. 68 per 
quanto riguarda la scelta di una responsabile. Si ricorda, inoltre, che ogni piano 
formativo deve rispondere alle possibilità delle singole persone e del contesto 



 

culturale.   
 Per la formazione continua esortiamo tutte a far proprie con fedeltà le indicazioni 
dello Stat. 84. Pur valorizzando anche le iniziative delle chiese locali, occorre 
riprendere i nostri incontri, locali o generali, ricorrendo anche ai mezzi di 
comunicazione a distanza e in collaborazione con le altre componenti della Famiglia 
verniana.  

ü Infine l’Assemblea sottolinea la necessità di non tenere nascosto il dono che 
abbiamo ricevuto, ma di saperlo proporre anche alle giovani generazioni. Non si 
tratta naturalmente di fare pubblicità, ma di testimoniare con la vita e annunciare 
con franchezza che dalla consacrazione deriva la nostra possibilità di dare un senso 
positivo e gioioso alla vita: essere, insomma, segni di speranza, come madre 
Antonia.  

 

Concludendo, invitiamo tutte a far nostra, nonostante difficoltà e limiti, la risposta 
fiduciosa di Pietro:” Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso 
nulla, ma sulla tua parola getterò le reti” (Lc 5,5). 
 

        Roma, 7 ottobre 2022 
Festa della Vergine del Rosario 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Signore, insegnaci a camminare con le donne e gli uomini del mondo, 

affiancandoli ogni giorno come “compagni di viaggio, 

ma sapendo che solo Tu sei la guida al nostro andare quotidiano! 

Ogni volta che la stanchezza ci frena, aiutaci a riprendere la strada, 

dissetati dall’acqua del tuo Perdono, resi forti dal tuo Pane spezzato, 

condiviso con i fratelli e le sorelle incontrati per la via”.  

  



 

Preghiera 
 

 
O Gesù che hai detto 

“dove due o più sono radunati nel mio nome,  

io sono in mezzo a loro” 

sii fra noi, che ci sforziamo di essere uniti  

nel tuo amore in questa nostra associazione. 

Aiutaci a essere sempre 

“un cuor solo e un’anima sola” 

condividendo gioie e dolori, avendo cura  

particolare di chi soffre e di chi è solo. 

Fa che ognuno di noi si impegni 

A essere Vangelo gioioso  

Per i lontani, gli indifferenti. 

Donaci il coraggio e l’umiltà di perdonare, 

di mettere in risalto il molto che ci unisce 

e il non poco che ci divide. 

Ispiraci sempre nuova fiducia e slancio 

Per non scoraggiarci di fronte ai fallimenti 

Alle debolezze e alla ingratitudine. 

Fa che la nostra associazione sia una famiglia 

Dove ognuno collabora 

Perché sia casa e scuola di comunione 

Maria Immacolata guidaci tu.  



 

Relazione/Assemblea 2022 
SINTESI 

 

Alle Missionarie di Carità dell’Immacolata Concezione 

P.C.  a Madre Raffaella Giudici 

Superiora Generale SCIC 
 
        

P.C.  all’ Avv. Vincenzo Fornace                  

Presidente Laici Verniani 
Corso Torino 107 
10086 – Rivarolo 

P.C.   alle Superiore provinciali e 
          Comunità Religiose  

Carissime Sorelle Missionarie di Carità, 

Rallegriamoci, ancora una volta il Signore ci ha dimostrato   che la nostra Associazione è un’opera 
sua. Egli è con noi e cammina con noi. Certamente, per intercessione di Madre Antonia, è stata 
possibile realizzare la nostra VI Assemblea Generale dal titolo “Camminiamo insieme per essere 
segni di Speranza” che ha avuto luogo dal 4 al 7 ottobre 2022, a Roma. Il numero delle missionarie 
presenti era esiguo, ma la connessione via Zoom, ha reso possibile la partecipazione di altre 
Missionarie residenti in Italia e all’estero: a Gerusalemme, in Argentina e Tanzania. In allegato il 
documento finale.  

Le votazioni si sono svolte in un clima sereno ed abbiamo sempre rivolto una preghiera allo Spirito 
Santo o alla Vergine Maria, confidando di riuscire a scoprire, con il dovuto impegno, la volontà di Dio 
nei nostri riguardi. E ,proprio come con un raggio di luce e di speranza che ci incoraggia a continuare 
con più fede e slancio il cammino intrapreso, Il giorno 7 ottobre, abbiamo avuto il nuovo governo, 
che risulta così costituito: 
 
Presidente: Scholastica Ngeneka 
Consigliera e Vicepresidente: Lioba Mpore 
Consigliera e cassiera: Giuse Gambini 
Consigliera e segretaria: Annamaria Corniello 
Consigliera: Maureen Meo 
 
Il percorso attuale in salita dell’Associazione, ci deve proiettare nel futuro con la certezza che “la 
Speranza in Dio non delude mai”. Non fermiamoci alla fragilità dovuta ai limiti di età, alla distanza 
geografica, alla salute precaria, sarebbe un atteggiamento, secondo papa Francesco, che può 
rendere sterile la nostra vita consacrata: la tentazione della sopravvivenza che ci fa diventare 
reazionari, paurosi, ci fa rinchiudere lentamente e silenziosamente nelle nostre case e nei nostri 
schemi. E, invece di suscitare la creatività profetica, nata dai sogni dei nostri fondatori, cerchiamo 
scorciatoie per sfuggire alle sfide che oggi bussano alle nostre porte”  (XXI giornata della vita 
consacrata) Dunque, guardiamo alla tenacia di Madre Antonia, “mettiamoci con Gesù in mezzo al 
suo popolo” come “seme e lievito”, con il desiderio di vivere una “ laicità santa”. La Chiesa in Uscita 
di papa Francesco ci invita ad essere Testimoni che attirano. Oggi non è tanto il tempo dei discorsi 
persuasivi e convincenti; è soprattutto il tempo della testimonianza. (messaggio ai partecipanti alla 
conferenza italiana degli istituti secolari 2017) 
 



 

Mentre ringraziamo Luciana Tomasini, che eroicamente, ha guidato l'Associazione per ben 18 anni, 
la nostra riconoscenza va anche a Padre Majorano, che ci ha trasmesso una grande sicurezza con la 
sua esperienza e la sua precisione; a Madre Raffaella, sempre presente con la sua intelligente 
laboriosità, a Suor Grazia che continua ad accompagnarci col suo affetto sincero e alle Suore che 
hanno fatto da interpreti, partecipando all'Assemblea, proprio come i membri di una grande famiglia. 

Forse qualche Missionaria si aspettava di ricevere più presto queste comunicazioni. Ci scusiamo. 
Occorre tener conto del tempo che trascorre veloce, degli impegni quotidiani, della nostra poca 
esperienza e della difficoltà a collaborare, causata dalla lontananza. 

Auguriamo a tutte, un cammino spirituale che sia come un campo nel quale sbocciano di continuo, 
nuovi fiori e speriamo che contatti più frequenti, tra le Missionarie, le Suore e i Laici Verniani 
contribuiscano a rafforzare in noi la consapevolezza di essere come una vera grande Famiglia che 
cresce e cammina verso un futuro luminoso e gioioso. Ci affidiamo alle vostre preghiere per svolgere 
bene questo mandato e vi ringraziamo per la fiducia accordataci.   

A tutti fraterni saluti. 

Scholastica con Lioba, Giuse,Maureen e Annamaria  


