Iniziato il Giubileo della UISG con una celebrazione bella e partecipata

14/12/2015

UISG NEWS - “Questa non è una celebrazione solo delle Superiore Generali, ma una festa
della Vita consacrata!” Ha detto il Cardinal João Braz de Aviz, Prefetto del Dicastero per la Vita
Consacrata durante la celebrazione per il 50° della UISG, avvenuta sabato 12 dicembre a
Roma. Dall’ambone poteva vedere bene le 400 suore e più che occupavano lo spazio della
Chiesa della Traspontina.

L’inizio delle celebrazioni per il Giubileo della UISG è stato un momento di incontro, di festa, di
gioia e commozione: una giornata di porte aperte nella nostra sede perché tutte sentissero che
la UISG è la casa di tutte le religiose; un momento partecipato per l’invio in missione delle dieci
suore del Progetto Migranti (mentre scriviamo queste righe, hanno già toccato la terra siciliana);
uno spazio di ringraziamento reciproco per il lavoro svolto in questi 50 anni da tante Religiose
che hanno creduto nell’Unione. Abbiamo voluto farle presenti tutte, anche quelle che non sono
più tra noi, mettendo i nomi di tutte le segretarie e delle presidenti della UISG dalla sua
fondazione a oggi: 15 grazie alle Presidenti e 12 alle Segretarie!

Suor Carmen Sammut, Presidente della UISG, nelle sue parole introduttive ci invita a
osservare l’immagine della Visitazione sulla copertina dell’opuscolo della Messa: “Possiamo
immaginare la conversazione di queste due donne, condividendo le loro speranze, paure, forze,
debolezze, fede e amore. Possiamo immaginare la loro preghiera insieme, possiamo
immaginare quanto si siano sostenute e rafforzate per fare la volontà di Dio. La nostra Unione
vuole essere uno spazio di sostegno reciproco per coloro che svolgono un ruolo di governo.
Anche noi nei nostri incontri parliamo del Signore che ci manda nel mondo intero per portare la
buona notizia. Anche noi parliamo della nostra realtà, della nostra paura davanti alla novità…
anche noi sappiamo che siamo più efficaci e coraggiose insieme.”

L’incontro di sabato è una bella fotografia di ciò che la UISG vuole continuare a essere: uno
spazio intercongregazionale e globale di Donne Religiose per il confronto e la formazione, dove
le differenze di carisma, di culture, di lingue, di storie sono stimoli per andare oltre ciò che già
sappiamo, con umiltà e accoglienza.
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La UISG (Unione Internazionale Superiore Generali) è un foro internazionale dove le superiore
generali di istituti cattolici religiosi femminili possono condividere esperienze, scambiare
informazioni ed accompagnarsi a vicenda nello svolgimento del loro servizio. La UISG
promuove il dialogo e la collaborazione tra le congregazioni religiose nella Chiesa e nella
società.
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