
“Il raro privilegio di scrivere questa prefazione mi onora, così permettetemi di scrivere in prima persona 
e dal profondo del cuore.
Ogni discepolo di Gesù, ci dice Papa Francesco, è in ultima analisi  “memoria grata”,  e sempre di più 
negli ultimi tempi è andata crescendo in me la gratitudine per il fatto che nella mia vita le religiose - “le 
Suore” - sono  sempre state presenti: semplicemente non posso immaginare la vita senza di loro. 
Che cosa hanno significato per me? In che modo hanno arricchito la mia vita? Esse hanno significato 
la sfida di un’audacia missionaria, e di un cuore contemplativo; hanno significato un’attesa paziente e 
una così bella e differente sensibilità per le cose dello Spirito; hanno significato una maniera speciale di 
camminare con Gesù e di rispondere alle sue esigenze.”
Dalla prefazione di P. David Kinnear Glenday

“Da cinquant’anni le superiore generali delle religiose hanno un punto di convergenza nell’Unione Inter-
nazionale delle Superiore Generali (UISG).
Dietro le superiore generali e i temi da loro trattati negli incontri comuni c’era la storia di ogni congre-
gazione inserita a modo proprio nella vita dei popoli.
La storia della UISG appare come la punta di un iceberg alla cui base c’è il vissuto di centinaia di migliaia 
di donne, un milione nel primo periodo post conciliare, variamente distribuite nei continenti secondo i 
periodi e i trend di incremento delle presenze e delle loro opere  a favore delle persone. 
In attesa di scandagli più approfonditi delle diverse fonti, qui tracciamo rapidamente il quadro dei temi 
che emergono dal Bollettino UISG, che tocca questioni sia relative alle Congregazioni religiose e alla loro 
missione apostolica, sia al loro rapporto con la Santa Sede, le chiese locali, l’Unione dei Superiori Gene-
rali (USG). Come filo conduttore dell’animazione e informazione si percepisce il desiderio di muoversi 
verso il rinnovamento richiesto da un mondo in rapida evoluzione, prive della certezza della direzione 
da imprimere al cambio nelle comunità concrete e dunque poste dinanzi alla ricerca comune di strade 
e strategie.”

Dall’introduzione di Suor Grazia Loparco
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PREFAZIONE

Il raro privilegio di scrivere questa prefazione mi onora, così permettetemi di scrivere in 

prima persona e dal profondo del cuore.

Ogni discepolo di Gesù, ci dice Papa Francesco, è in ultima analisi  “memoria grata”,  e sem-

pre di più negli ultimi tempi è andata crescendo in me la gratitudine per il fatto che nella mia 

vita le religiose - “le Suore” - sono  sempre state presenti: semplicemente non posso immagi-

nare la vita senza di loro. 

A partire dalle irlandesi Suore della Misericordia,  nella mia scuola elementare di Dundee, in 

Scozia, per continuare con  le Suore Comboniane, presenti in ogni tappa della mia formazione 

fi no al sacerdozio missionario, e ancora le mie care compagne di missione in Uganda e nelle 

Filippine, e poi, qui a Roma, le donne della UISG - in particolare, naturalmente, Toya, Josune, 

e Pat, con le quali ho lavorato  più da vicino, e così molte, molte altre.

Che cosa hanno signifi cato per me? In che modo hanno arricchito la mia vita? Esse hanno 

signifi cato la sfi da di un’audacia missionaria, e di un cuore contemplativo; hanno signifi cato 

un’attesa paziente e una così bella e diff erente sensibilità per le cose dello Spirito; hanno signi-

fi cato una maniera speciale di camminare con Gesù e di rispondere alle sue esigenze. 

Posso dire, al di là di tutto, che dopo essere state le “Suore” sono man mano diventate per me 

“solo” sorelle,  parte del centuplo che il Signore ci ha promesso, e che davvero ci dona.

Così, da questa esperienza di grazia  e dal profondo del mio cuore scaturiscono il mio augu-

rio e la mia preghiera: Felice 50° anniversario, UISG! Grazie di tutto e, naturalmente, come voi 

ben sapete, il meglio deve ancora venire!

P. David Kinnear Glenday MCCJ

Segretario Generale dell’Unione Internazionale Superiori Generali – USG

www.vidimusdominum.org 

Felice 50° anniversario, UISG! 

Grazie di tutto e, naturalmente, 

come voi ben sapete, il meglio 

deve ancora venire!

‘

’
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INTRODUZIONE

Da cinquant’anni le superiore generali delle religiose hanno un punto di convergenza 

nell’Unione Internazionale delle Superiore Generali (UISG). Indubbiamente var-

rebbe la pena studiare in modo approfondito il cammino dell’associazione, sullo sfondo dei 

cambi in atto sia all’interno di ogni Istituto, sia nell’intero corpo ecclesiale in cui maturavano 

nuove attese nei confronti delle religiose e viceversa, sia all’interno della società. Essa negli 

anni sessanta si presentava lontana dalla globalizzazione verifi catasi negli anni novanta, poi-

ché tanti Paesi vivevano assetti politici contrapposti ideologicamente; alcuni erano caratte-

rizzati dallo sviluppo economico e tecnico, con l’aff ermazione di nuovi modelli culturali che 

imponevano una rapidità sconosciuta nei cambiamenti di mentalità. 

Dietro le superiore generali e i temi da loro trattati negli incontri comuni c’era la storia di 

ogni congregazione inserita a modo proprio nella vita dei popoli. Su questo manca tuttora una 

ricostruzione storica soddisfacente. Le religiose di vita attiva, a parte alcune aree di placida 

invisibilità, sono entrate in qualche modo negli studi storici dell’area occidentale, ma ancora 

in modo insuffi  ciente a rendere ragione dell’apporto off erto allo sviluppo dei Paesi, facendo 

leva sulle persone.1 In diverse regioni dell’Asia, dell’Africa, dell’Oceania la mancanza diff usa 

di senso storico e, più profondamente, di coscienza femminile, rende le religiose ben presenti 

nella vita dei villaggi e delle città, ma invisibili sul piano culturale, sia dove la Chiesa cattolica 

è una minoranza non di rado discriminata, sia dove il pluralismo penalizza i soggetti deboli, 

fra cui le donne. 

La storia della UISG appare come la punta di un iceberg alla cui base c’è il vissuto di centinaia 

di migliaia di donne, un milione nel primo periodo post conciliare, variamente distribuite nei 

continenti secondo i periodi e i trend di incremento delle presenze e delle loro opere a favore 

delle persone. 

In attesa di scandagli più approfonditi delle diverse fonti, qui tracciamo rapidamente il 

quadro dei temi che emergono dal Bollettino UISG, che tocca questioni sia relative alle Con-

gregazioni religiose e alla loro missione apostolica, sia al loro rapporto con la Santa Sede, le 

chiese locali, l’Unione dei Superiori Generali (USG). Come fi lo conduttore dell’animazione 

e informazione si percepisce il desiderio di muoversi verso il rinnovamento richiesto da un 

mondo in rapida evoluzione, prive della certezza della direzione da imprimere al cambio nelle 

comunità concrete e dunque poste dinanzi alla ricerca comune di strade e strategie. Scorrere 

le pagine della rivista è come ripercorrere in fi ligrana cinquant’anni della vita religiosa dall’an-

1 Nonostante siano ancora troppo limitati, esistono studi storiografi ci sulla vita religiosa femminile 

soprattutto nel contesto europeo e americano. Per una ricognizione complessiva, resta più completo il 

Dizionario degli Istituti di Perfezione diretto da G. Pelliccia - G. Rocca, Roma, Ed. Paoline 1969-2003, 

in 10 volumi. Per non incorrere in selezioni parziali dal punto di vista geo-culturale, si omettono altre 

citazioni bibliografi che.
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golo prospettico delle superiore chiamate a coniugare un modo tradizionale di interpretare la 

fedeltà allo spirito dell’Istituto e le inedite esigenze della società. Le rifl essioni presentate negli 

articoli, i testi delle relazioni, le esperienze riportate, ovviamente non dicono con esattezza il 

cammino eff ettivamente percorso; piuttosto da una parte indicano i progetti, i desideri, le pro-

spettive, dall’altra off rono informazioni sul vissuto, risonanze di vita locale condivise a largo 

raggio. Il Bollettino è come una vetrina, esprime la consapevolezza di ciò che si vuol mettere 

in comune, per favorire la condivisione di orizzonti, la rifl essione critica su quanto si stava 

pensando e attuando in varie parti del mondo. Fino al presente.

Se la necessaria delimitazione delle fonti per ricostruire a rapide pennellate i tratti della UISG 

ha fatto appuntare l’attenzione sul Bollettino, le informazioni sono tuttavia arricchite da tabel-

le, grafi ci, statistiche, notizie provenienti dall’archivio della UISG; testimonianze di Superiore, 

sacerdoti e laici sull’attualità rendono poi ragione delle prospettive e delle attese sull’associa-

zione, che celebra un cammino per continuare a guardare al futuro con pensosa lungimiranza. 

Quel che esce dalla fonte Bollettino e concerne l’attualità è evidenziato grafi camente.

Questa scelta risponde alla natura della ricerca, ideata in occasione del 50° della UISG: come 

data celebrativa essa evoca un confronto dinamico tra passato e presente. La lettura del Bol-

lettino in eff etti riserva, accanto a notizie datate, molti spunti interpellanti su temi di vita reli-

giosa ancora aperti e in processo di assimilazione. Il volume rispecchia il percorso dell’Unione 

nell’articolazione in tre parti. La prima tratteggia le origini della UISG, con i protagonisti e la 

struttura organizzativa che ne ha consentito lo sviluppo nel tempo; la seconda parte richiama 

le tematiche che hanno attraversato negli anni il Bollettino, accompagnando la rifl essione sulla 

vita religiosa e il suo compito in un tempo inedito; la terza parte riguarda gli anni del XXI se-

colo, che costituiscono la premessa delle scelte e delle modalità operative attuali e ne facilitano 

perciò la comprensione, rilanciando una progettualità ancorata a salde radici.

Udienza durante Assemblea Plenaria UISG, Roma 2013
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Rilevanza del bollettino nella vita della UISG

Il Bollettino è dall’inizio, dal 1966 
l’organo di formazione e informazione 
dell’associazione, uno strumento agile 
redatto in varie lingue1. Presto trimestrale, 
dal n. 46 del 1978 si annuncia che il 
Bollettino diventa quadrimestrale, con 
numeri più consistenti. 

Le relazioni e i testi sono spesso curati 
da religiosi, sacerdoti, talvolta laici, ma 
soprattutto religiose, autorevoli per la 
preparazione o come superiore per la 
condivisione di esperienze. 

Gli autori sono abbastanza rappresentativi a livello internazionale, sebbene nei 
primi decenni prevalgano europei (più del nord che del sud) e americani. 

In genere sono pubblicate le relazioni tenute a convegni, o alle assemblee, ma 
talvolta anche studi ad hoc, resoconti dei risultati di questionari diramati tra 
le congregazioni su diversi temi; informazioni sulle iniziative di collaborazione 
e solidarietà. Per la verità, su questi aspetti nei primi anni c’era più puntualità 
informativa, mentre successivamente i riferimenti sono divenuti più sporadici, 
rendendo necessario attingere ad altre fonti per ricostruire l’andamento dei fatti.

1 Dal n. 42, 1976, si indicavano i nomi delle responsabili per le varie sezioni linguistiche: 

francese, italiano, olandese, spagnolo, tedesco, inglese, portoghese.

Scorrere le pagine della rivista è come ripercorrere in 

fi ligrana cinquant’anni della vita religiosa dall’angolo 

prospettico delle superiore chiamate a coniugare 

un modo tradizionale di interpretare la fedeltà allo 

spirito dell’Istituto e le inedite esigenze della società.

‘

’
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BOX 1

Nello scorrere degli anni si avverte che il Bollettino si fa eco delle rifl essioni, 
delle attese, delle esperienze religiose in atto, per un incoraggiamento e un 
apporto di tipo spirituale. Le relazioni di maggior peso nei primi decenni sono 
fi rmate da religiosi, con qualche eccezione. Dato che si riportano informazioni 
sulla preparazione culturale e le attività degli autori, il Bollettino è una fonte utile 
di informazione di largo respiro sull’inserimento di alcune religiose in ambiti più 
infl uenti. Negli anni Novanta i testi sembrano perdere un po’ mordente dal 
punto di vista pratico, mentre si offrono rifl essioni bibliche, teologiche, culturali 
in senso ampio.  Nel 2001 la relazione della Presidente notava che il Segretariato 
doveva cercare persone disponibili a scrivere, mentre occorreva maggiore 
collaborazione se si voleva conservare la forma del Bollettino.2 Negli ultimi anni 
la situazione è cambiata. 
La diffusione del Bollettino è cresciuta, seguendo l’andamento dell’Unione, 

poiché ogni superiora associata ne riceve copia. Esso però non è solo destinato 
alle superiore generali: nel tempo è stato diffuso, oltre che alle autorità della 
Curia romana,  anche a centri di formazione e di studio interessati. 

www.uisg.org

2 Rita Burley, acj, Relazione della Presidente 1998-2001, in Bollettino UISG 2001, n. 

116, p. 20.



PARTE PRIMA

ORIGINI E PROFILO DELLA UISG

PARTE PRIMA



16

1. ANTECEDENTI DELL’UNIONE

Gli Istituti femminili fi no alla fi ne degli anni sessanta erano globalmente molto nu-

merosi, specie per eff etto dell’allungamento della vita, sebbene fosse già iniziata 

l’inversione di tendenza vocazionale nei paesi economicamente più sviluppati dell’Europa e 

Nord America.

Pio XII, attento ai cambiamenti storici, nel secondo dopoguerra aveva espresso l’esigenza di 

un rinnovamento nella vita religiosa in un discorso al Collegio Leoniano di Anagni nel 1949, 

poi nel primo congresso generale dei religiosi nel 1950, seguito da uno per le religiose realiz-

zato dietro loro richiesta nel 19522. 

La rifl essione strategica proposta in quella occasione alle superiore da padre Arcadio Lar-

raona, CMF, Segretario della Congregazione dei Religiosi, era l’invito a chiedersi non cosa 

aveva fatto il fondatore, per ripeterlo nel presente, ma cosa egli avrebbe fatto in una situazione 

inedita, nel presente. Insieme alla necessità di semplifi care consuetudini e abiti poco pratici 

e desueti, era chiaro che le religiose, in genere, necessitavano di formazione adatta ai tempi. 

Nonostante l’attaccamento alle tradizioni sicure, a una fedeltà ripetitiva, emergeva l’esigenza di 

ammodernamento e di preparazione teologica, professionale, pedagogica.3 

Dinanzi alla diversità dei carismi e all’impressione che le congregazioni fossero in competi-

zione tra loro, il papa invitava a unirsi, sia a livello internazionale che in conferenze nazionali. 

Come risposta all’esigenza di rinnovamento, si imponeva un certo riconoscimento corporati-

vo che le rendesse interlocutrici. Ma qual era la situazione o meglio la consapevolezza teologica 

delle religiose? Invece di riferirci agli studi recenti, largamente accessibili, lasciamo la parola 

a sr. Mary Linscott, nsd, testimone diretta della consapevolezza delle protagoniste di allora. 

La religiosa, superiora generale delle suore di Notre Dame di Namur, fu a lungo una fi gura 

signifi cativa della UISG, come Presidente del Consiglio esecutivo, poi autrice di conferenze 

e articoli. Ricoprì in seguito la più alta carica presso la Congregazione della Vita Consacrata, 

come responsabile dell’Uffi  cio incaricato dei Capitoli e delle Costituzioni degli Istituti religiosi 

2 Pio XII, parlando de accomodata renovatione al Collegio Leoniano di Anagni il 30 aprile 1949, prende-

va le distanze da coloro che, bramosi di novità ledevano l’immutabilità della Chiesa, ma precisava: «Non 

è men certo che s’ingannerebbero anche quelli che cercassero, scientemente o no, d’irrigidirla in una 

sterile immobilità. […] il corpo vivo cresce, si sviluppa, tende alla maturità. Il corpo mistico di Cristo, 

come i membri fi sici che lo costituiscono, non vive né si muove nell’astratto, fuori delle condizioni in-

cessantemente mutevoli di tempo e di luogo; non è né può essere segregato dal mondo che lo circonda; 

è sempre del suo secolo, avanza con lui di giorno in giorno, di ora in ora, adattando continuamente 

le sue maniere e il suo portamento a quello della società in mezzo alla quale deve operare». in Sacra 

Congregatio de Religiosis, Acta et documenta Congressus generalis de statibus perfectionibus, Romae 

1950, I, Roma, Lib. Intern. Pia Società S. Paolo 1952, p. 33-34.
3 Grazia Loparco, La vita religiosa alla vigilia del Concilio, in Santiago González Silva (ed.), I frutti del 

cambiamento. A 40 anni dal “Perfectae caritatis”, Milano, Ancora 2006, p. 10-33; 182-186.
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femminili. A distanza di anni propose in varie occasioni celebrative 

alcune rifl essioni sulle origini dell’Unione, ricostruendo la situazio-

ne contemporanea delle Congregazioni religiose femminili. 

Ella notava che fi nalmente la costituzione Conditae a Christo 

(1900) aveva riconosciuto anche alle religiose la forma  di vita apo-

stolica, conferendo loro l’autorità religiosa personale per autogover-

narsi con il decretum laudis. Il testo non approfondiva però la base 

teologica della vita apostolica, né le dimensioni più profonde dello 

stile di vita delle suore. Non c’era niente che riguardasse le religiose 

di vita apostolica, se non ciò che era comune a quelle di vita con-

templativa. In altri termini, queste rimanevano il paradigma fon-

damentale della vita religiosa femminile, mentre quelle di vita atti-

va erano fi orite dopo la Rivoluzione francese per una necessità dei 

tempi della secolarizzazione crescente.4 Il Codice di Diritto Canoni-

co del 1917 avrebbe superato diff erenze canoniche ormai anacroni-

stiche. Si restava tuttavia ancorati alla visione canonistica e morale, 

senza un reale ripensamento teologico della vita consacrata.

Nel 1952, come frutto del primo Congresso Internazionale delle 

Superiore Generali organizzato dalla S. Congregazione dei Religio-

si5, era sorta a Roma un’Unione Romana delle Superiore Generali per iniziativa del Segretario 

della stessa Congregazione, A. Larraona. L’Unione era “come una specie di commissione con-

sultiva della S. Congregazione”,6 guidata dalle Suore dell’Assunzione. Essa organizzò l’apertura 

dell’Istituto Pontifi cio Regina Mundi nel 19547 e nel 1958 la Commissione di sostegno per 

l’America Latina. Ma l’Unione era composta solo da generalati presenti a Roma e vi parte-

ciparono circa 130, troppo pochi rispetto ai circa 2600 istituti femminili. Alcune numerose 

comunità di origine estera, come le Figlie della Carità, non erano rappresentate. Perciò nel 

1959 si pensò di eleggere venti superiore generali presenti a Roma, come rappresentanti delle 

superiore generali del mondo e delle conferenze nazionali delle superiore maggiori. L’idea 

non si realizzò per le molte diff erenze di nazioni e culture, tuttavia esprimeva il desiderio di 

internazionalità e un legame tra le conferenze nazionali in via di sviluppo.8

4 Mary Linscott, snd, Chiamate a scegliere la vita. Rifl essioni sui primi anni della UISG, in Bollettino 

UISG 1996, n. 100, p. 12-24.
5 Sacra Congregatio de Religiosis, Acta et documenta Congressus internationalis superiorissarum 

generalium. Romae 1952, Roma, Ed. Paulinae 1953.

6 Ricordi. Auguri e messaggio della Madre Maria Rosario Araño, rjm, Prima Presidente della  UISG – 

1966-1970,  in Bollettino UISG 1985, n. 68, p. 12. 
7 Il Regina Mundi mirava a off rire una cultura religiosa alle religiose provenienti da varie parti del mon-

do, e in diverse lingue. Non mancavano religiose laureate sin dal 1800, tuttavia la formazione comune e 

soprattutto quella religiosa restava carente, per la chiusura delle Facoltà di teologia alle donne. Sempre 

nel clima del dopoguerra, diverse congregazioni avevano iniziato ad organizzare Convegni internazio-

nali di formazione, tuttavia  molte restavano indietro…
8 Mary Linscott, snd, in Bollettino UISG 1973, n. 30, 27-36
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Intanto Giovanni XXIII riconosceva l’inserimento delle donne nella vita pubblica come un 

segno dei tempi nella Pacem in terris (1963). Soprattutto il Concilio Vaticano II (1962-1965) 

diede però una spinta  all’intera Chiesa e quindi anche alla vita religiosa per  passare dallo stato 

di staticità alla dinamicità, dalla sicurezza di una stabilità chiusa, ai rischi connessi alla crescita 

e al coinvolgimento nel mondo, in coerenza con il fatto che la Chiesa esiste per evangelizzare. 

Il rinnovamento obbligato toccò le radici delle congregazioni9. Al Concilio  alcune donne 

furono invitate a partecipare da uditrici alla terza e alla quarta sessione; su un totale di 23 

c’erano  11 consacrate, di cui 9 superiore generali di congregazioni  religiose. Tutto sommato 

il loro ruolo non apparve molto attivo nel senso uffi  ciale, tuttavia la stessa decisione di Paolo 

VI, appoggiata da diversi vescovi, era del tutto innovativa.10 

2. LA UISG SORGE A CURA DELLA CONGREGAZIONE 
DEI RELIGIOSI: 8 DICEMBRE 1965

La questione  delle congregazioni femminili fu studiata nell’ultima sessione del Con-

cilio Vaticano II. Le superiore generali presenti furono consultate dalla Congrega-

zione dei Religiosi e l’8 dicembre 1965, alla conclusione del Concilio, essa erigeva con decre-

to l’Unione Internazionale delle Superiore Generali, con fi nalità simili all’Unione Superiori 

Generali (USG). Per le circostanze, l’iniziativa fu dunque della Congregazione dei Religiosi 

che, sola, poteva raggiungere con autorevolezza tante superiore generali in tutto il mondo. 

A gennaio 1966 il Card. Prefetto della S. Congregazione, Hildebrando Antoniutti, chiedeva 

9 In occasione del 50° del Concilio Vaticano II si sono moltiplicati gli studi storici, pertanto si evita di 

dare qualche citazione bibliografi ca necessariamente incompleta.
10 Marinella Perroni, Alberto Melloni, Serena Noceti (eds.), “Tantum aurora est”. Donne e  Concilio 

Vaticano II, Zürich, LIT Verlag 2012; Helder Camara,  Roma, due del mattino. Lettere dal Concilio Va-

ticano II, Cinisello Balsamo (MI), S. Paolo 2008, p. 119, 155-160.

Paolo VI alla UISG
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a madre Maria Rosario Araño di accettare la Presi-

denza, inviandole decreto e Statuti; egli designò pure 

i membri del Consiglio esecutivo, allo scopo di pre-

parare un’Assemblea generale;  nominò la segretaria 

e due consigliere, inviò l’elenco di 15 superiore che 

avrebbero dovuto formare il Consiglio Generale. Il 

mandato valeva fi no alla prima Assemblea genera-

le dell’Unione. In più, padre Armand Le Bourgeois, 

superiore generale degli Eudisti, era nominato assistente generale, e padre G. B. Andretta, sj, 

assistente aggiunto, ma in poco tempo furono sostituiti.

Dinanzi alla prima impresa organizzativa, alcune congregazioni off rirono generosamente 

il personale. La Società del S. Cuore, di S. Sofi a Barat, si privò della segretaria generale sr. 

Françoise de Lambilly, perché divenisse segretaria della UISG. E lo fu per otto anni, mettendo 

a servizio le sue qualità eccezionali. 

Nell’art. 3 degli Statuti si aff ermava che tutte “le superiore generali di istituti religiosi e di so-

cietà di vita comune, sia di diritto pontifi cio che diocesano, sono membri di diritto dell’Unio-

ne”. Ma dovevano essere informati dell’esistenza della UISG, la quale pertanto doveva cercare 

i suoi membri. Le superiore di grandi congregazioni internazionali si attivarono, nelle loro 

visite per il mondo, per far conoscere l’Unione. Ne ricevevano una risposta entusiasta, specie 

da parte delle congregazioni minori e più isolate geografi camente, segno che la UISG rispon-

deva a una vera necessità. 

L’Unione non doveva sforzarsi di tracciare la sua agenda: si preoccupò subito di organizzarsi 

in modo da far conoscere i documenti conciliari e favorire il rinnovamento. Da parte sua il 

Bollettino contribuì a far percepire una grande famiglia con il fi ne della collaborazione frater-

na, dell’interscambio di esperienze e di studio dei problemi della vita religiosa nello spirito 

del Concilio Vaticano II. Lo scopo della UISG era  sempre di ordine pratico: essere vicina alla 

vita nella sua concretezza, rispondere alla vita nel suo divenire e sostenerla mentre le religiose 

procedevano nel discernimento.

La prima Assemblea generale dell’Unione era in programma per l’ottobre 1966, ma di fatto 

fu realizzata dal 1° al 12 marzo 1967, per dar tempo agli istituti di rispondere ai questionari 

inviati. Nell’Assemblea furono riconfermate tutte le cariche, e furono studiate le norme esecu-

tive dei decreti conciliari, in primis quelle riguardanti le religiose. Da quell’Assemblea la UISG 

iniziò il vero lavoro, orientato dalle risposte all’indagine, riguardante vari argomenti caldi: 

Capitolo speciale, revisione delle Costituzioni, programmi di formazione.

Intanto per la prima volta nel 1967 le religiose furono invitate al Congresso dell’Unione 
Mondiale delle Organizzazioni Femminili Cattoliche. Laiche e religiose sentiva-

no l’esigenza di conoscersi e collaborare. E alcune religiose presentarono delle relazioni.11

11 Argomenti: la famiglia, la vita civile e sociale, il Popolo di Dio, l’ecumenismo. Qualche notizia. Le  

notizie romane, in  Bollettino UISG 1967, n. 6, p.22.
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La sede iniziale della UISG era in un appartamen-

to in Via Pomponio Leto, 2, nel cuore della capita-

le, ma ben presto fu insuffi  ciente, come ristretto si 

rivelò anche il locale del Regina Mundi. Cominciò 

così la ricerca di una nuova casa e l’atto di compera 

fu “cosa non facile”.12 A fi ne anno scolastico 1967-’68 

la sede del Regina Mundi si trasferì da Via Crescen-

zio a Lungotevere Tor di Nona nell’antico Scolasti-

cato dei Padri Assunzionisti. Una parte dell’edifi cio, 

più ampio, venne destinato al Segretariato della 

UISG. Le due istituzioni mantenevano l’autonomia, 

approfi ttando nel contempo della vicinanza. L’edi-

fi cio  era stato acquistato in parte con il contributo 

delle Congregazioni religiose femminili del mondo. 

Il 31 maggio 1969 Paolo VI inaugurò e benedisse i 

locali del Regina Mundi e dell’Unione. Alle superio-

re egli ricordò che le religiose dovevano essere non 

del mondo, ma per il mondo.13

Sempre nel 1969, dal 21 al 24 novembre più di 500 

superiore generali si radunarono presso la Domus 

Mariae per il convegno sul tema: Evoluzione so-

cio-culturale e vita religiosa14. I tre grandi temi erano 

l’apostolato, la struttura della vita religiosa (specie 

la relazione autorità-obbedienza) e la formazione, 

per adeguarla alle responsabilità. Il doppio numero 

speciale del Bollettino del 1970 ne riportava le rela-

zioni, tenute da religiosi di provenienza e ambiente 

culturale internazionale. Un tema non previsto fu 

sollevato dalla stessa Assemblea e posto allo studio: 

le relazioni con la Congregazione dei Religiosi in vi-

sta di un dialogo sempre più confi dente ed effi  cace.15 

Sull’apostolato, presentato dalla prospettiva socio-

logica e teologica, emersero aspetti interessanti nei 

lavori di gruppo e nelle assemblee, dovuti alle men-

talità tanto diverse in merito al modo di intendere la 

12 Ricordi. Auguri e messaggio della Madre Maria Rosario 

Araño, RJM, Prima Presidente della  UISG – 1966-1970,  

in Bollettino UISG 1985, n. 68, p. 14.
13 Bollettino UISG  UISG 1969, n. 13, p.10.
14 Bollettino UISG  1969, n. 14.
15 Bollettino UISG  1970, n. 15-16.

Palazzo della UISG a Roma
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“separazione”, la consacrazione, la testimonianza, le opere. La promozione della donna fu ri-

conosciuto campo proprio di impegno apostolico delle religiose. Ci si soff ermò sulle comu-

nità “satellite”, su alcune prive di una superiora locale, con limiti e vantaggi,  sull’autorità e 

l’obbedienza… nel clima del ’68 che si ripercuoteva in qualche modo nelle comunità religiose. 

Si ponevano in questione alcuni elementi classici, come le formatrici, sostituite dall’intera 

comunità formativa. Le sei superiore africane, poi, attirarono l’attenzione sulla loro situazione 

minoritaria, chiedendo aiuto alle altre Congregazioni per favorire la formazione nei noviziati 

locali, per mediare i discorsi del rinnovamento necessario alle Congregazioni più antiche a 

una realtà ancora molto giovane.16

In quel congresso si chiese un altro convegno tra 500 superiore generali di Istituti a carattere 

internazionale risiedenti a Roma e loro consigli (12-15 aprile). Italiano, inglese, francese, spa-

gnolo erano le lingue più parlate. Il tema La vita religiosa oggi, cammino teso verso l’avvenire?, 

riguardava la ristrutturazione del governo nelle comunità religiose, ma emerse fortemente 

anche quello delle relazioni interpersonali che permettono la responsabilità e la sussidiarietà e 

quello del primato della vita secondo il Vangelo. Nell’équipe di direzione appare una religiosa, 

sr. Dorothy Berridge, dottoressa in Psicologia all’Università di Londra.17 Le relazioni magi-

strali erano sostituite da esperienze, input di rifl essione in gruppo, sintesi, domande, risposte 

del gruppo direttivo e da membri dell’Assemblea. Il fi ne era quello di off rire uno strumento 

di lavoro a quanti cercavano di rendere la vita consacrata più evangelica, spingendo l’Istituto 

verso l’avvenire.

P. Tillard dava dei criteri per un aggiornamento che prevedesse esperienze nuove, ma con-

dotte con prudenza, “non come mezzo per sfuggire alle esigenze della vita religiosa, ma come 

un modo d’incarnarle in funzione della situazione presente o di un dato ambiente”, e verifi ca-

te.18  Egli, tra la perplessità di diverse convegniste, sottolineava che il regolamento entra solo 

per accidens nell’obbedienza religiosa, non essendo lo scopo, ma un mezzo. Il “nuovo uomo” 

presente nella società comportava anche nuovi tipi di candidate, abituate a una vita più demo-

cratica, che sollevava l’urgenza di favorire gli interscambi intergenerazionali (sr. Dorothy). P. 

Molinari, sj, rifl etteva sulla ristrutturazione parlando di partecipazione, come sussidiarietà e 

corresponsabilità. Con le domande sulle superiore generali, sui consigli, sul decentramento, 

qualche convegnista ipotizzava che negli istituti superiori ai 5000 membri ci potessero essere 

tre o quattro superiore generali, una per area, e padre Molinari ovviamente notava che ne 

avrebbe scapitato l’unità e l’internazionalità, favorendo nazionalismi e divisione interna.19 Per 

la ristrutturazione egli richiamava l’apertura leale all’ambiente e la necessaria fedeltà a Dio, 

alla preghiera per una comunità accogliente, che prega e che ha carattere umano. Vedeva con 

favore anche le piccole “fraternità”, ma che non si isolassero dalla provincia; una comunità che 

fosse in permanente evoluzione.

16 Bollettino UISG  1970, n. 15-16, , p. 125-126.
17 Bollettino UISG  1970, n. 17, 3.
18 Bollettino UISG  1970, n. 17, 5-6.
19 Bollettino UISG  1970, n. 17, 20-21.
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3. PRIMI PASSI NEL RACCONTO DI UNA TESTIMONE

Nel 1970 la UISG tenne la sua seconda assemblea triennale, dove fu eletta presidente 

sr. Mary Linscott, snd, riconfermata fi no al 1978. In diverse occasioni, come si è 

accennato, ella tracciò le tappe di sviluppo dell’Unione. Al termine del suo primo triennio di 

presidenza distingueva le fasi 1952-’70  e 1970-’73; con uno sguardo più lungo, poi, indicava il 

periodo 1965-1970 come anni della fondazione della UISG; 1970-’78 come anni della rapida 

diff usione e del consolidamento dell’associazione.20 In ogni caso, il 1970 restava la data di pas-

saggio dalla fase iniziale a quella dello sviluppo.

Un questionario previo all’Assemblea aveva chiesto se nei continenti di residenza si avvertiva 

l’infl usso delle correnti di pensiero occidentali: marxismo, secolarismo, esistenzialismo ateo… 

e insieme ci si questionava sulle ripercussioni e sulle possibili risposte.21 LA UISG diveniva 

gradualmente punto di riferimento, di scambio, di apprendimento di orientamenti collettivi 

e di rinnovamento. Da parte della Santa Sede era il riconoscimento e l’incoraggiamento a di-

scernere il futuro insieme, oltre che all’interno di ogni Congregazione.

Nel 1970 la segretaria generale, sr.  F. de Lambilly, rscj, rilevava le istanze di religiose di diver-

si Paesi in merito ai rapporti tra S. C. R. (S. Congregazione dei Religiosi), UISG, U.N. (Unioni 

Nazionali), S.G. (Superiori Generali). Il desiderio era quello di diventare interlocutrici della 

S.C.R., che le consultasse in merito a decisioni sulla vita religiosa. Si lamentava pure l’indivi-

dualismo di qualche istituto, nocivo a sé e all’insieme, notando: “Quelle che non pensano di 

aver bisogno di ricevere, abbiano almeno il desiderio di dare”.22 

La ricerca dei mezzi adeguati
Nei primi anni la UISG si occupò degli Statuti, perché rispondessero alle fi nalità desidera-

te; accompagnò lo sviluppo dell’associazione come organismo di consultazione della Chiesa 

universale, programmò incontri di approfondimento sulla spiritualità apostolica. Nel primo 

testo normativo era molto evidente il peso della Congregazione dei Religiosi e il concetto di 

governo generale, che limitava a tre le superiore necessariamente presenti a Roma in rappre-

sentanza delle altre. 

Nel giro di tre anni parve chiaro che occorreva allargare il Consiglio di presidenza, anche 

tenendo conto dell’aumento dei viaggi che portavano molte superiore spesso fuori Roma. La 

presidenza fu estesa a nove membri e le consigliere da venti a trenta. Nelle revisioni successive 

l’accento fu posto sulla rappresentatività e la proporzione, mentre scomparve naturalmente 

20 Bollettino UISG  1973, n. 30, 27-36;  Auguri e messaggio di sr Mary Linscott, snd, in Bollettino UISG  
1985, n. 68, p. 15.
21 Bollettino UISG 1971, n. 19, 6-11.
22 Bollettino UISG 1970, n. 18, 23.
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l’intervento diretto della Congregazione dei Religiosi nella nomina delle consigliere. L’organi-

smo prendeva così forma e cresceva.

Dal 1970 la UISG si mosse in tre direzioni: affi  nò il senso della sua identità, l’approfondimen-

to ed estensione delle sue relazioni con la Chiesa e il suo carattere internazionale, sviluppando 

il suo potenziale a servizio della vita religiosa nel mondo intero. Il ruolo dell’Unione passava 

così dall’essere un organismo utile alla vita delle religiose, a un organismo in grado di condi-

videre opinioni ed esperienze interessanti anche a livello di Chiesa universale. 

Nello stesso anno 1970 la presidente dell’Unione fu consultata per un documento sulla vita 

religiosa, su sollecitazione del suo stesso Esecutivo presso il cardinal Villot, Segretario di Stato, 

dal momento che era stato interpellato solo l’USG. L’invito le era stato rivolto in modo perso-

nale, come presidente della UISG, ma sr. Linscott era disposta ad accettare solo a condizione 

che tutto l’esecutivo fosse coinvolto. In pochissimo tempo le superiore interessate, sparse nel 

mondo, si ritrovarono a Roma in 23, studiando le bozze e preparando le osservazioni critiche. 

Insieme a queste, le superiore inviarono al papa una lettera con la descrizione dell’esperienza 

e dei punti di crescita e di speranza di rinnovamento della vita religiosa. La Evangelica Testi-

fi catio assunse molte segnalazioni dell’USG e della UISG, che in quella circostanza ecclesiale 

aveva dato buona prova di sé. 

Da allora l’Unione fu consultata insieme all’USG su grandi progetti: nel 1972 era stata ad esem-

pio avviata una consultazione sulla formazione, su cui la Congregazione emanò il documento 

nel 1990 (Direttive sulla Formazione negli Istituti Religiosi); nel 1977 fu interpellata sulla sezione 

dedicata alla Vita Consacrata nel nuovo Codice di Diritto Canonico promulgato poi nel 1983.

Ad altro livello, una consultazione continua avvenne in modo abituale tra S. Congregazione 

dei Religiosi e Istituti Secolari (SCRIS), USG e UISG, con il Consiglio dei 16. Ogni Esecutivo 

delle due Unioni incontrava mensilmente l’uffi  cio della curia, mentre il Consiglio dei 18 man-

teneva un legame simile con Propaganda Fide. Rappresentanza e consultazione procedevano 

insieme. Le altre superiore generali erano messe a parte dei temi trattati tramite le relazioni 

loro inviate dalla Segreteria. 

All’ultimo momento, ma cordialmente, la UISG fu invitata a partecipare al Sinodo dei Ve-

scovi nel 1971 e nel 1974, nelle persone della Presidente e Vice Presidente. Vent’anni dopo, 

nel 1994 invece l’Unione ebbe facoltà di scegliere le persone a sua discrezione. Paolo VI aveva 

contribuito al cambiamento, aprendo varchi. 

Nelle Assemblee Speciali per i Vescovi, per l’Oceania in dicembre 1998 e per l’Europa in ot-

tobre 1999, erano state invitate due membri dell’Esecutivo UISG come uditrici, e avevano dato 

ognuna un contributo: sr. Patricia Stowers, smsm, su La vita consacrata in Oceania: chiamata 

dalle nuove frontiere di missione (Instrumentum Laboris 50) e sr. Rita Burley, acj, su Religio-

se-costruttrici di comunione.23 Negli ultimi Sinodi la presenza della UISG si è fatta più consi-

stente. Ad esempio nel Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione sono state invitate otto superiore 

generali di diversa nazionalità, insieme ad altre donne, laiche e religiose.

23 Rita Burley, acj, Relazione della Presidente 1998-2001, in UISG 2001, n. 116, p. 17.
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La consultazione circa le sessioni plenarie del Dicastero dei religiosi fu più lenta, poiché all’ini-

zio degli anni settanta c’era ancora l’idea che le religiose non ne fossero parte. Il Bollettino registra 

che dal 2 ottobre 1967 quattro religiose di diverse congregazioni lavoravano presso la S. Con-

gregazione dei Religiose in rappresentanza delle altre.24 Si sarebbero occupate dei seguenti temi: 

riforma dell’abito religioso; revisione dei Costumieri degli Istituti religiosi femminili; Unioni 

Nazionali delle religiose; problemi relativi all’apostolato scolastico, ospedaliero, sociale, ecc. Vi 

erano anche alcune minutanti e impiegate negli uffi  ci, oltre a parecchie donne di istituti secolari. 

Dal 1976 le religiose della UISG potevano partecipare e parlare alle Plenarie, secondo i temi. 

Il contributo, secondo lo Statuto, era richiesto in modo corporativo e tenendo conto del con-

tatto con la vita.

Nel 1973 si completò intanto la revisione degli Statuti primitivi, con la chiarifi cazione dei 

ruoli delle consigliere e l’ampliamento dell’Esecutivo. Le riunioni programmate inizialmente 

come annuali suscitavano grande entusiasmo, ma l’incremento numerico rendeva più com-

plessa la loro preparazione. 

Inoltre furono creati Comitati permanenti e Comitati ad hoc, per approfondire alcuni aspetti 

della vita religiosa. Tra essi, il comitato sull’educazione, su giustizia e pace, sulle vocazioni; 

gruppi di lavoro sulla donna e sulle tendenze nella vita religiosa. In merito alle relazioni pre-

sentate nelle riunioni, la UISG ebbe contatti stretti con la SCRIS.

Sin dall’inizio la composizione dei vari organi fu internazionale e le Assemblee lo furono 

24 Le religiose erano: sr Agnès Sauvage (Figlie della Carità, francese); sr Margarita Maria Claveria (Reli-

giose di Gesù e Maria, spagnola), sr Bridget-Mary Fitzgerald (Religiosa del S. Cuore di Maria, inglese); 

sr Miriam Cerletty (Suora del Divin Salvatore, tedesca-americana). Qualche notizia. Le  notizie romane, 

in  UISG  1967, n. 6, p. 21.  

Sr Agnès Sauvage (Figlie della Carità, 

francese); sr Margarita Maria Claveria 

(Religiose di Gesù e Maria, spagnola), sr 

Bridget-Mary Fitzgerald (Religiosa del 

S. Cuore di Maria, inglese); sr Miriam 

Cerletty (Suora del Divin Salvatore, 

tedesca-americana). NOTA 24



25

sempre di più, con la ricchezza e l’esigenza di approfondire la vita religiosa tenendo presenti 

ambienti tanto diversi a livello mondiale. Anche nel Bollettino si ebbe sempre grande atten-

zione ai diversi contesti, rispecchiando in qualche modo la crescente internazionalizzazione 

della Curia romana.

Un impegno rilevante per la UISG nei primi anni, dal 1969 al 1978, fu la programmazione 

di riunioni annuali in modo da promuovere la vita e la missione delle religiose nella Chiesa. 

La sede era la Domus Mariae, in Via Aurelia, capiente per circa 290 religiose con traduzione 

simultanea. In breve si cercarono invece spazi per circa 700 membri. 

L’intento iniziale era lo scambio di esperienze su temi fondamentali, da parte di superiore dei 

cinque continenti, in un clima di apertura e spontaneità. Ne scaturì una maggiore consape-

volezza sulla missione apostolica, una migliore informazione sulla situazione mondiale e un 

approfondimento del carisma del proprio istituto all’interno del carisma generale della vita 

religiosa nella Chiesa. 

Il tema da trattare ogni volta era stabilito nell’assemblea precedente, sicché si ascoltavano 

relazioni basate sul materiale inviato dalle consigliere regionali. La possibilità di passare dal 

locale al generale abilitava le superiore a discernere gli orientamenti comuni e particolari con 

cui confrontare la propria esperienza proprio negli anni delicati del rinnovamento postconci-

liare. Anche l’approfondimento spirituale era prezioso, nella concatenazione dei temi studiati e 

poi pregati e interiorizzati. Dalla missione evangelizzatrice si continuò a rifl ettere sulla missio-

ne nel mondo contemporaneo, sul rapporto consacrazione e missione, sui voti, sul cammino 

di fede, sul servizio di una umanità nuova. 

Per il 1975, anno internazionale della donna e anno santo, l’Unione volle dare la possibilità di 

partecipare agli eventi romani alle congregazioni minori, incoraggiando la solidarietà anche 

per le spese di viaggio. 

L’attività della UISG nei tumultuosi anni ’60 e ’70 fu molto intensa, rispondente a una neces-

sità delle religiose in un momento critico di trasformazione. La diversità di vedute, esperienze 

e culture delle superiore alla ricerca delle scelte giuste, trovava nell’associazione un incoraggia-

mento, una possibilità di confronto ed equilibrio proprio quando molti aspetti della vita reli-

giosa erano in discussione. Nessuno aveva le risposte per tutte le domande, ma l’Unione cercò 

di mantenere la ricchezza dell’esperienza comune, i valori essenziali della vita consacrata e la 

collaborazione con altri organismi interessati ad essa (SCRIS, USG, conferenze nazionali).25 

Dopo i primi dodici anni segnati da incontri frequenti, il ritmo delle attività della UISG 

cambiò, secondo sr. Linscott, anche per l’aumento di membri ormai più ricchi di esperienze 

e conoscenze delle sfi de da aff rontare per il rinnovamento. L’interesse per la fedeltà alla vita 

religiosa, nel ripensamento comune, spinse la UISG a impegnarsi nel discernimento sulla vita 

come scelta di fede che sfi da a una conversione costante, per continuare a essere segno della 

25 Mary Linscott, snd, Chiamate a scegliere la vita. Rifl essioni sui primi anni della UISG, in Bollettino 

UISG 1996, n. 100, p. 12-24.
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missione universale di Cristo.26 Dal 1979 emerse difatti soprattutto la spiritualità apostolica. 

Più o meno consapevolmente la UISG dava il suo contributo per colmare alcuni vuoti teologi-

ci presenti dal 1901, con la particolarità che il pensiero sorgeva dalla pratica e dalle rifl essioni, 

dato che l’associazione era stata eretta più per agire che come organismo fi nalizzato a off rire 

conferenze e studi. La lacuna teologica non fu infatti studiata in modo concreto fi no alla pre-

parazione al Sinodo del 1994. Nella memoria dell’antica presidente, mentre i contenuti erano 

diff usi tramite il Bollettino, i contatti personali erano la ricchezza più grande delle riunioni 

annuali delle superiore.

26 ivi.

Periodizzazione dell’associazione
Gli anni non sono tutti uguali, nella vita delle istituzioni. Dopo i primi due periodi, delle 
origini e primo sviluppo, si possono prendere vari punti di riferimento per segnare 
una periodizzazione dell’Unione. Le assemblee con le loro tematiche, l’alternanza 
delle Presidenti, o i processi di revisione degli Statuti con le modifi che strutturali, 
o eventi importanti relativi alla vita religiosa, alla sua missione e interazione nella 
Chiesa e nelle diverse parti del mondo, o persone, momenti, fatti imprevedibili che 
incidono nella vita dell’Unione, sono tutti indicatori di modi diversi di guardare e 
valutare il suo sviluppo in 50 anni, con punti di svolta signifi cativi.
Indubbiamente con l’aumento delle congregazioni iscritte alla UISG, con la creazione 
delle Costellazioni nel 1998, con la riorganizzazione dei momenti assembleari, si 
assiste a un’articolazione mirata a valorizzare l’internazionalità della presenza e 
l’attenzione a tematiche e strategie suggerite dai contesti, o dalla sensibilità culturale 
o ecclesiale. 
Il dopo Concilio, secondo sr. Linscott potrebbe essere raccolto nel ventennio 1975-
95, come periodo pasquale, nella compresenza e tensione tra vecchio e nuovo. 
In seguito, il Sinodo sulla Vita consacrata segna una pietra miliare che orienta almeno 
il decennio 1995-2004, fi no al Congresso internazionale. Il dopo, arricchito dall’anno 
dedicato da papa Francesco alla vita consacrata (2014-2015), è cronaca che arriva 
fi no al presente. Le tematiche approfondite e rilevanti iniziative concrete esprimono 
la volontà comune delle religiose di farsi presenti su alcuni fronti scottanti della vita 
sociale, culturale ed ecclesiale che toccano le persone in diversi modi, secondo le 
parti del pianeta in cui si vive. L’internazionalità dello sguardo delle congregazioni, 
con le potenzialità offerte dall’azione in rete, sempre più valorizzate dalla UISG, 
probabilmente hanno aperto una tappa, un periodo nuovo dagli esiti non ancora del 
tutto prevedibili.
Anche a partire dai documenti della Santa Sede sulla vita religiosa, si potrebbe 
tracciare un’altra mappatura della UISG, secondo un’angolatura particolare. Questo 
però suscita la domanda: sono i documenti che segnano i cambiamenti? O piuttosto 
i processi di cui essi sono segno, a volte punto di arrivo e per altri versi punto di 
partenza? La dinamica della vita religiosa femminile evidentemente supera la UISG 
di cui qui trattiamo e tuttavia l’Unione rappresenta pure un osservatorio particolare 
su di essa, il punto di vista romano, messo a fuoco dall’angolatura delle superiore 
generali..
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COSTELLAZIONI
Aggiornate a Febbraio 2016

AFRICA   Congregazioni: 151   -   Delegate: 12

AF Est C.1    (Kenya 9, Tanzania 13, Uganda  7, Sudan 2 ) – 29  Delegate: 2

AF Est C. 2    (Zambia 7, Malawi 4,  Zimbabwe 4) – 15  Delegate:   1

AF Est C. 3    (Mozambico 0,  Seychelles 0,  Angola 2) – INACTIVE

AF Centrale C. 4. 1   (Cameroon 4, Tchad 1, Congo 1, E. Guinea 1, Gabon – 8   
    Delegate: 1

AF Centrale C. 4. 2  (Madagascar 3, Reunion Island 1) – 4  Delegate:   1

AF Centrale C. 5. 1  (R.D. Congo 35) – 35  Delegate:   1

AF Centrale C. 5. 2  (Burundi 5,  Rwanda 4) – 9  Delegate:   1

AF Sud C. 6        (Sudafrica 13, Botswana 1, Namibia 0, Swaziland 0,
Lesotho 0) – 14 Delegate:   2

AF Ovest C. 7    (Benin 2, Burkina Faso 3, Ivory Coast 2, Mali 1, Senegal 1,
    Togo 4, Guinea 1) – 14  Delegate:   2

AF Ovest C. 8   (Nigeria 12, Ghana 5) – 17  Delegate:   1

AMERICA   Congregazioni: 478   -   Delegate: 12

AM Nord  C.1    (Canada Lingua Inglese)    25    Delegate:   1  

AM Nord  C.2    (Canada Lingua Francese) 42  Delegate:  1 
    Tot. Canada 67

AM Nord  C.3    (USA 141) Delegate:   2

AM Centrale C.4   (Messico 84)  Delegate:   1

AM Centrale C. 5  (Republica  Dominicana 3, Haiti 2, Giamaica 1, Porto   
    Rico 3, Cuba 0, Trinidad 0) – 9  Delegate:   1

AM Centrale C. 6      (Guatemala 2, Honduras 3, Nicaragua 2, El Salvador,   
    Panama 0) - 9 Delegate:  1

AM Sud C. 7    (Argentina 24, Chile 19, Uruguay 1, Paraguay 1) –45
    Delegate: 2

AM Sud  C. 8    (Brasile 68) Delegate:   1

AM Sud  C. 9    (Bolivia 4, Ecuador 7, Perù 13) – 24  Delegate:   1

AM Sud C. 10   (Colombia 26, Venezuela 4, Costa Rica 0) – 30  Delegate:  1
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ASIA – PACIFICO   Congregazioni:  Asia  158      Oceania  31    

     Medio Oriente   19

MEDIO ORIENTE   Delegate  9

APME Sud Asia C.1    (India 60, Bangladesh 0, Myanmar 1, Pakistan 2, Sri  
     Lanka 1) – 64 Delegate:   2

APME Est Asia C.2   (Giappone 11, Korea 19) – 30  Delegate:   1

APME Est Asia C.3    (Taiwan 6, Hong Kong 3, China  0) – 9    INACTIVE

APME Sud Est Asia C. 4   (Filippine  23) – 23  Delegate:   1

APME Sud Est Asia C.5  (Indonesia 6, Malaysia 2, Thailand 4, Vietnam 3)–15
     Delegate:   1

APME Pacifico C. 6   (Australia 24) – 24  Delegate:   1

APME Pacifico  C. 7    (Nuova Zelanda 4, Papua New Guinea 2; Fiji 1, New 
     Caledonia 0, Tonga 0 Samoa 0) – 7 Delegate:   1

APME Medio Oriente C.8  (Libano 13, Iraq 3, Egitto 2, Israele 1) – 19 Delegate: 2

EUROPA    Congregazioni: 1038   -   Delegate: 20

EURO Nord C. 1         (Gran Bretagna 27, Olanda 29, Irlanda 14, Norvegia  
     2, Scozia  0, Romania 1, Ungheria 2) – 75 Delegate:   3

EURO Centrale C.2    (Austria 21, Germania 76, Lussemburgo 3, Svizzera  
     (Lingua Tedesca) 13 – 113 Delegate:   2

EURO Centrale C. 3     Belgio 158 (Fiammingo e Francese) – 158  Delegate:   
2

EURO Centrale  C. 4  (Francia 193, Svizzera (Lingua Francese) 8,  Lituania  
     2, Grecia 0) – 203 Delegate:   3

EURO Est  C. 6      (Polonia 14, Rep. Ceca 6, Slovacchia 7, Ukraina 0,  
     Byelorussia 0, Serbia 1, Croazia 7, Slovenia 1) – 36   
     Delegate:   3

EURO Sud C.7    (Spagna 114, Portogallo 16) – 130  Delegate:   3

EURO Sud  C. 8   (Italia 119, Albania 0) – 119  Delegate:   2

EURO Sud  C. 9      (Roma 200 + Malta 4 (ad experimentum)- 204   
     Delegate:   2    
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4. ADESIONI ALLA UISG PER CONTESTI GEOGRAFICI

Non è facile conoscere i numeri esatti dell’evoluzione delle congregazioni religiose 

femminili in un periodo di cinquant’anni anni, tenendo conto che alcuni istituti 

sorgono, altri si uniscono, si confederano, si incorporano o si estinguono. Seguendo i dati 

della UISG e del Bollettino, pur incompleti, si percepisce l’entità e consistenza quantitativa 

delle interessate. Sulla base dei dati disponibili dalle fonti selezionate, non è possibile ricavare 

statistiche e confronti per periodi, ma piuttosto dati indicativi. Nel 1971 si davano i numeri 

relativi alle religiose per continente27:

Aree geografi che

Delegate elette 
dalle Superiore 
Generali dei 
seguenti Paesi

Presidenti 
e segretarie 
delle Unioni 
Nazionali

N. Religiose 
nel mondo

N. Superiore

Africa 16 22 29.975 43

America del Nord 8 13 217.139 317

America del Sud 17 5 123.125 225

Asia 14 22 47.300 125

Australia 4 10 15.358 41

Europa 34 25 625.178 1.548

Nel novembre 1975, al termine del primo decennio di vita della UISG,  aderivano all’Unione 

2401 Superiore generali di “sei” continenti (America del Nord e del Sud, 2): 122 in Africa, 150 

in Asia, 55 in Australia, 1525 in Europa, incluse le 231 in Roma, 255 in America Latina e 274 

nell’America del Nord28.

Nel maggio 1977 erano iscritte 1928 Superiore generali: Africa 122, Asia 151, Europa  948, 

America Latina 253, America del Nord 226, Oceania 38, Roma 190.29 Risalta da una parte la 

fl essione dell’Europa e dell’America del Nord, dall’altra l’incremento soprattutto in Africa. Se-

gue purtroppo un ventennio in cui non resta traccia documentaria signifi cativa. 

Ovviamente va sempre tenuto presente che non tutte le congregazioni aderivano alla UISG, 

per vari motivi. Nei primi decenni semplicemente perché non la conoscevano, però la percen-

tuale di adesione con regolare iscrizione fu molto elevata nel giro di pochi anni.

Una fonte per ricavare numeri attendibili è data dalle risposte ai questionari inviati a tutte 

le iscritte. Nel 2001 la Presidente nota che il 77% dei questionari inviati a tutti i membri nel 

27 Bollettino UISG 1971, n. 19, 3.
28 Bollettino UISG  1976, n. 42, p. 42. In quel numero la presidente uscente, sr Linscott presentava le 

attività del triennio 1973-75.
29 Bollettino UISG  1977, n. 43, p. 18.
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1999 sono stati rispediti. Su quella base è stato pre-

parato il documento: Confronto Statistiche UISG tra 

i periodi 1985/1994/1999.30 Dalla considerazione di 

forze e debolezze rivelate dalle statistiche, si poteva 

deliberare l’azione per il futuro.

 Era evidente che il volto dell’Unione continuava a 

cambiare, con l’aumento graduale delle Superiore 

generali di Asia, Africa, America del Sud. La mag-

gioranza era costituita da congregazioni diocesane. 

Almeno 8 congregazioni in Africa avevano già più 

di 500 membri. Anche in Cina le vocazioni erano in 

aumento. In Europa, America del Nord e Australia i 

membri erano in calo e in crescita la loro età media. In Francia e Belgio alcune congregazioni 

erano ridotte a 10 o 20 membri. Le congregazioni internazionali avevano sempre un buon 

numero di vocazioni, grazie alla presenza in Africa e Asia. Sentendo che alcune congregazioni 

europee erano in crescita per le vocazioni provenienti da India, Filippine e paesi africani, ci 

si chiedeva se era (forse nel senso di “doveva essere”) la risposta alla carenza di vocazioni in 

Europa. Danimarca, Norvegia e Svezia avevano pochissime vocazioni e la UISG non aveva 

membri in Finlandia, Islanda e Groenlandia.

Per far fronte alle diff erenze di possibilità economiche degli Istituti nel 1999 si istituì un fon-

do di solidarietà, per coprire le spese dei membri che non potevano pagare. In prospettiva, con 

il suo incremento, si intendeva migliorare la qualità delle comunicazioni nelle Costellazioni 

e impiegare il denaro anche per ricerche o per un progetto speciale. Grazie alla solidarietà 

che dall’inizio aveva caratterizzato l’Unione, alcune Congregazioni pagavano per altre, inoltre 

molte Congregazioni continuavano a off rire ospitalità alle superiore provenienti dall’estero 

per partecipare alle riunioni UISG e alle loro religiose studenti a Roma. 

30 Rita Burley, acj, Relazione della Presidente 1998-2001, in Bollettino UISG  2001, n. 116, p. 26-27.

Era evidente che il volto 

dell’Unione continuava a 

cambiare, con l’aumento 

graduale delle Superiore 

generali di Asia, Africa, 

America del Sud.

‘

’
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5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DELL’ASSOCIAZIONE

La UISG era pensata in origine come un’or-

ganizzazione mediante la quale la Santa 

Sede avrebbe mantenuto il dialogo con la vita reli-

giosa femminile apostolica. Nella struttura batteva 

un cuore, ovvero l’interesse a coltivare rapporti di 

comunione.

Cenni agli Statuti
Nello spirito del Concilio, era chiara la fi nalità 

espressa negli Statuti redatti presso la S. Congrega-

zione dei Religiosi. Inizialmente prevedevano un in-

tervento diretto più incisivo della Santa Sede e una 

limitata struttura organizzativa. 

La missione dichiarata della UISG era la comunica-

zione, la rifl essione e la comunione tra le Superiore 

Generali delle Congregazioni di vita apostolica, tra 

loro e la Santa Sede, e tra loro e le Conferenze Na-

zionali e Internazionali dei Religiosi. L’Unione mi-

rava inoltre a mantenere un rapporto dialogico con 

alcune Conferenze Ecumeniche della Vita Religiosa. 

Dopo la prima revisione degli Statuti negli anni 

’70, accompagnata dal consolidamento strutturale e 

operativo, come pure dalla diff usione dell’Unione, a 

distanza di un ventennio fu necessario rivisitare la 

normativa. 

La revisione degli Statuti iniziata nel 1997 fu ripre-

sa dall’Assemblea del 1998 e 1999. In modo signi-

fi cativo vi erano inaugurate le Costellazioni, con la 

valorizzazione della rappresentatività geografi ca e 

delle iniziative territoriali. Le modifi che furono ap-

provate dalla Congregazione per gli Istituti di Vita 

Consacrata e Società di Vita apostolica (CIVCSVA) 

nel gennaio 2001 e in febbraio certifi cate dal Tribu-

nale Civile di Roma. Le Direttive dell’Unione  furono 

La UISG era pensata in 

origine come un’organiz-

zazione mediante la qua-

le la Santa Sede avrebbe 

mantenuto il dialogo con 

la vita religiosa femminile 

apostolica. Nella struttura 

batteva un cuore, ovvero 

l’interesse a coltivare rap-

porti di comunione.

‘

’

La missione dichiarata 

della UISG  era la comuni-

cazione, la rifl essione e la 

comunione tra le Superiore 

Generali delle Congregazio-

ni di vita apostolica, tra loro 

e la Santa Sede, e tra loro e 

le Conferenze Nazionali e 

Internazionali dei Religiosi.’

‘
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presentate nell’Assemblea del 2001, in modo che ogni Costellazione potesse esprimersi tramite 

la Delegata. Il numero delle Costellazioni ovviamente ha subito delle oscillazioni.

Nel 2001 si parla nel Bollettino del lavoro molto profi cuo delle 35 Costellazioni, ma si ac-

cenna anche alle diffi  coltà, alla necessità di mantenere i legami con le Conferenze Nazionali  

per non diventare un’organizzazione parallela. Tra le iniziative creative, si sottolineava quella 

delle superiore africane, che potendo partecipare poco alle Riunioni Plenarie tenute a Roma, 

avevano iniziato un’Assemblea locale.31

Organi e momenti di attività
Nel tempo la UISG ha subito alcune variazioni nell’organigramma, per meglio rispondere 

alle esigenze dei membri, molto numerosi per essere un’associazione. Non potendo sostenere  

incontri frequenti, l’Assemblea plenaria triennale (in origine denominata Assemblea generale) 

era il momento più rappresentativo. I relativi lavori erano ovviamente preparati e coordinati 

da un gruppo più ristretto, che rispondeva anche alle altre incombenze istituzionali. 

Quello che si chiamava inizialmente Consiglio Esecutivo, presieduto da una Presidente, è 

denominato attualmente Comitato Direttivo. La Segretaria che prima si denominava Segreta-

31 Rita Burley, acj, Relazione della Presidente 1998-2001, in Bollettino UISG  2001, n. 116, p. 20-25.

Assemblea plenaria 2007
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ria generale, dal 2010 è la Segretaria Esecutiva.  FOTO 1 (due da scegliere)

Denominazione e composizione del Consiglio e del Comitato hanno pure subito oscillazioni. 

Il Comitato esecutivo nel 1986 risultava costituito da 8 superiore di diverse nazionalità. 

Nel 1993 la descrizione dell’organigramma presenta: Consiglio esecutivo, residente a Roma; 

Consiglio generale (30 consigliere regionali, che si radunavano una volta l’anno); Assemblea 

Generale con circa 2000 superiore generali.32 

L’Assemblea Plenaria generale, restava con cadenza triennale. Tra due assemblee plenarie era 

prevista un’Assemblea delle Delegate (ogni anno e mezzo). 

Con l’istituzione delle Costellazioni nel 1998 si sono gradualmente rivisti gli organi della 

UISG. Il Consiglio delle Delegate (espressione delle Costellazioni, 52 nel 2015), subito dopo 

l’Assemblea plenaria elegge il Comitato Direttivo (10 membri nel 2015). Il Consiglio delle De-

legate si raduna una seconda volta nell’arco del triennio tra una plenaria e la successiva, in 

genere a distanza di un anno e mezzo, per approfondire tematiche e proporre il tema della 

successiva assemblea. Esso, a diff erenza del Comitato Direttivo che si tiene a Roma, si riunisce 

da diversi anni in vari luoghi, come è avvenuto per India, Polonia, Kenia, Brasile. L’incontro 

previsto in Ghana nel 2014 è stato invece trasferito a Nemi a causa dell’epidemia di Ebola. 

32 Bollettino UISG  1993, n. 92, p. 47-48.

Incontro delle Delegate 2007
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Consultore della UISG, dopo i primi anni sperimentali, era stato a lungo padre Paolo Moli-

nari, sj; nel 1984 compare nel Bollettino don Joseph Aubry, sdb; dopo alcuni anni si perde la 

sua menzione, senza essere più sostituito. 

Nei 50 anni di attività della UISG i temi delle assemblee plenarie triennali hanno accompa-

gnato lo sviluppo della rifl essione e dell’esperienza delle Congregazioni religiose di vita attiva, 

nella ricerca di modalità appropriate alla missione.

Sr. Patricia Murray, ibvm, Segretaria Esecutiva della UISG e Sr. Carmen Sammut, msola, Presidente della UISG

Evoluzione negli anni del numero dei membri UISG per continente
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LE ASSEMBLEE E LE RIUNIONI PLENARIE DELLA U.I.S.G.

(From Years 1967 to 2016)                          Updated: January 2013

  

No.

     

             

DATA 

                          

TEMATICA 

     

LUOGO 

1

March 1-12, 1967

1st International SG 

General Assembly    

(104 SG  representing

65 countries)

Followed by Delegates’

1st Triennial Assembly  

Th eme  : «  Th e Church View of Religious 

Life Today »

Il Pensiero della Chiesa sulla Vita Religiosa

Th e Church’s View of Religious Life      

El pensamiento de la Iglesia sobre la Vida 

Religiosa

La pensée de l’Eglise sur la Vie Religieuse

                                                        (Bulletin N° 3 – 4)

Domus Mariae

Roma

November 21-24,1969

2° Triennial Meeting-

Sessions for SG in Rome & 

Regional Councillors   

Th eme: “Evoluzione Socio-Culturale e Vita 

Religiosa

Socio-Cultural Evolution and Religious Life

Evolución Socio-cultural y Vida Religiosa

Evolution Socio-culturelle et Vita 

Religieuse”

(Bulletin Special Issue, 1969 - Nos. 15 & 16)

Domus Mariae 

Roma 

2

October 20-30, 1970

2nd International   

General  Assembly

(In attendance were 110 SG 

representing 65 countries)  

Evangelical Life: “Call and Mission”            

Evangelio : »Llamamiento y Misión »

Evangelie : « Appel et Mission »    

N.B. Within the year an echo of the 

assembly was given to  (93 SG + Observers :77 

Presidents and  Secretaries of the National 

Unions of Major Superiors).   (Bulletin N° 18)

Domus Mariae

Roma

1971-1972 

No Assemblies only

Conferences,  Meetings-

Sessions for 117 SG 

in Rome & Regional 

Councillors 

 

11-13 October 1971 –  National Conferences 

and the Sacred Congregation for Religious 

(SCRIS) “Unity in Pluralism/Unidad en el 

Pluralismo / “L’unite dans le pluralisme”

12-14 October 1972 – Conferences on 

Religious Life and the Church’s Call to Justice.                     

1971 in 

Domus Pacis

Roma

1972 in 

Domus Mariae

Roma 
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3

November 11-18, 1973

3rd  International 

Encounter : Assembly & 

Meeting of Sup. General  

 

 

 Triennial Meeting of SG 

in Rome on

November 19-21, 1973

  

Th eme : « Th e Mission of the Consecrated 

Woman in Today’s World / Misión de la 

mujer consagrada en el mundo hoy / La 

mission de la femme consacrée dans le 

monde d’aujourd’hui »                

(Bulletin Special Issue, 1974- Nos. 31-32)

Followed by the 3rd Meeting of SG in Rome on

November 19-21, 1973 for the Election of 

the members of the Executive Committee and 

Regional Councillors.                   

ERGIFE 

 Roma 

4

November 26-30, 1975

4th International 

Assembly of SG 

(In attendance were 500 SG 

from 64 countries).

 

La Religiosa: Consacrazione – Missione

Th e Woman Religious: Consecration – 

Mission

La mujer consagrada: Consagración – 

Misión

La religieuse: consecration – Mission 

(Bulletin Special Issue 1975-76, Nos. 38-39)

Followed by the 4th Trennial Meeting of  SG in 

Rome & Regional Councillors – Dec. 2-5, 1975.

ERGIFE

Roma

1976 – 1978

N.B.  Th e Union did 

not have international 

assemblies.  SG attended the 

three annual  sessions  held 

in 1976-78. 

22-24 November 1976 – Sessions on 

Formation: Th eme «Living the Vows Today» 

14-16 November 1977 – Sessions on 

experiences in developing Communities of 

Faith with Jesus Christ,

the Source and End of Christian Life -                        

Th eme: «Religious Life a Journey of Faith»  

13-16 November 1978 – Consiglio General 

dell’UISG.  Th e General Council met to 

study the November 1973 Statues, reviewed 

the suggested Revisions and  came up with 

the Revised Edition to be presented to the 

1979 Assembly. 

 

Domus Mariae

Roma

Domus Mariae

Roma

UISG

Roma 
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5

November 6-10, 1979

5th International   

Assembly of SG

(In attendance were 

600 SG representing 

5 continents and 

65 countries).

5° Triennial Meeting 

November 12-15, 1979

Spiritualità Apostolica per le Religiose Oggi

Apostolic Spirituality for Today’s Religious

Espiritualidad apostólica par alas religiosas 

de hoy

Spiritualité apostolique pour les religieuses 

aujourd’hui

(Bulletin Special Issue, 1979-N° 52)

Followed by the 5° Trennial Meeting of SG 

living in  Rome, & Election of the Executive  

Committee and Regional Councillors

                                    

ERGIFE 

Roma

Triennial 

Meeting in

Domus Mariae

Roma 

6

May 18-21, 1981 

6th Plenary Assembly

and 

the 6° General Assembly  

of Delegates.

.

“Spiritualità Apostolica: Chiamata del 

Vangelo

Apostolic Spirituality: Call of the Gospel 

La espiritualidad apostólica: Una llamada del 

Evangelio / Spiritualité apostolique: l’Appel 

de l’Evangelie”        

                          (Bulletin Special Issue – N° 56)

ERGIFE 

Roma

Delegates’ 

Meeting

in Nazareth 

Center

Via Portuense 

1019

Roma

1982 Annual Meetings were held – c/o 

Delegates in their respective regions or 

constellations. 

7

 

May 10-13, 1983 

7th Plenary Assembly

More than 700 SG 

attended, from around 2,000 

Congregations.

& followed by the 

7° Assembly of Delegates

Spiritualità Apostolica: in Vista del Regno di 

Dio

Apostolic 

Spirituality in View of the Kingdom

La espiritualidad apostólica: Por el Anuncio 

del Reino

Spiritualité apostolique: En vue du Règne 

de Dieu  

                     (Bulletin Special Issue – N° 62)

ERGIFE

Roma

Delegates’ 

Meeting 

In Passionist 

Srs’

Convent, Via 

D. Carlo Gnocci, 

75 Roma
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8

1985 

8th Plenary Assembly

In attendance were 875 SG 

from 60 countries.

May 12-17, 1985

 & the 20th Foundation 

Anniversary of UISG

 

Formazione:Vita Religiosa nella Cultura 

Contemporanea

Formation: Rel. Life in Contemporary 

Culture

Formación: La vida religiosa en la cultura 

contemporanea

Formation: Vie religieusedans la culture 

contemporaine

                     (Bulletin Special Issue – N° 69)

ERGIFE

Roma

May 19-23, 1986 

 8° General Assembly of  

Delegates & SG in Rome

La Preghiera al centro del Servizio Apostolico

Prayer at the Heart  of Apostolic Service

La oración centro del servicio apostólico

La prière au coeur du service apostolique       

                                                   

                                                  (Bulletin N° 71)

Nazareth 

Center

Via Portuense 

1019

Roma

9

May 11-14, 1987 

9th Plenary Assembly 

In Attendance were 827 SG 

from over 60 countries.

 9° Assembly of Delegates                           

May 15-16, 1987

La missione profetica nella Chiesa e la sua 

espressione nella Vita Religiosa Apostolica   / 

Th e Prophetic Mission of the Church and its 

Expressions in Apostolic Religious Life  /  La 

misión profética en la Iglesia y su expresión en 

la vida religiosa apostólica

La mission prophétique dans l’Eglise et son 

espresión dans le vie religieuse apostolique.                   

                       (Bulletin Special Issue - N° 74)

ERGIFE

Roma

10

May 8 -11, 1989

10° Assembly of Delegates

10th  Plenary Assembly

 of  Superiors General

May 12-13, 1989

Pastorale Vocazionale: per quale Vita 

Religiosa?

Vocation Ministry: For What Kind of 

Religious Life?

Una pastoral vocacional: Para qué vida religiosa?

Une pastorale des vocations: Pour quelle vie 

religieuse?                                           (Bulletin N°80)

Delegates’ 

Meeting

Christian Brothers’

Via Aurelia, 

Roma

Plenary in 

ERGIFE Roma
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11

May 13-17, 1991 

11th International 

Meeting  

of Superiors General

Religiose, Co-responsabili nella 

Evangelizzazione

Women Religious, in Partnership for 

Evangelization

Religiosas, corresponsables en la 

Evangelización

Religieuses, partenaires dans 

l’Evangelisation

                                                     (Bulletin N° 86)

ERGIFE

Roma

1992 

11° General Assembly of 

Delegates 

May 16-19, 1992 

 

Chiamate a Celebrare la Vita

Called to Celebrate Life

Llamadas a celebrar la Vida

Appelées a celebrer la Vie                       

                                                          (Bulletin N° 89)

Christian 

Brothers’

Roma

12

May 10-14, 1993 

12th Plenary and

International Meeting 

of Superiors General

& 12° Assembly of 

Delegates followed.

Religiose di Vita Apostolica al Servizio della 

Vita

Apostolic Women Religious at the Service 

of Life

Religiosas de la vida apostólica al servicio de 

la Vida

Religieuses a service de la Vie

                                                           (Bulletin N° 92)

ERGIFE

Roma

13 

May 15-19, 1995

13th Sessione 

Internazionale delle SG  

(750 SG)   & the

13° Delegates’Assembly  

April 20-24, 1997

Delegates’ Special Post-  

Synodal Exhortation on 

‘Vita Consecrata. ‘    

In Cammino verso il Futuro/On Our Way 

into the Future  En camino hacia ci Future /   

En chemin vers l’avenir             

                                                            (Bulletin N° 98)

1997 Mtg. - to listen & refl ect  to the 

Echoes of the Post-Synodal Exhortation 

- ‘Vita Consacrata’; and to look into the 

future where the Spirit is calling them to do 

greater things. Also to study and approve 

the elements of the “Revised  Statutes & 

Directives of the UISG.”   

ERGIFE

Roma

1995 

Delegates’ 

Assembly at the

Christian 

Brothers’

Roma

1997 Meeting 

at the Casa 

Divin Maestro, 

Ariccia 
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14

May 3-7, 1998 

14th Plenary and

International Meeting 

of Superiors General

May 9-10, 1998

14° Delegates’ Assembly

In Cammino verso Nuove Solidarietà  

Journeying Onward in New Solidarities

Caminando en nuevas Solidaridades

En route vers de nouvelles Solidarités        

                                                       (Bulletin N° 108)                                                                             

ERGIFE

Roma

May 13-16, 1999  

Assembly of the Union                          

(Participants  : 54 Constel-

lation Delegates & UISG e 

Executive members). 

 

Echo of the preceeding refl ections of 

Plenary 1998

Chiamate a essere testimoni, portatrici e 

serve della Vita                     

Called to be Witnesses, Bearers and 

Servants of Life

Llamadas a ser testigos, portandoras y 

siervas de la Vida

Appelées a entre des temoins vivants au 

service de la Vie

                                                         (Bulletin N° 110)

ERGIFE

Roma

15

May 6-10, 2001 

14th Plenary Meeting 

of Superiors General 

& Delegates’ Assembly

May 11-13, 2001  

Molte Culture – Un Cuore Solo

Many Cultures – One Heart

Muchas Culturas – Uno solo Corazón

De multiples Cultures – Un seul Coeur

          

                                                          (Bulletin N° 116)

ERGIFE

Roma

 2002 

 Delegates’ Assembly in 

Nairobi, Kenya 

November 27 to  

December 1, 2002 

Donne Discepole, insieme per creare una 

cultura di Pace      Women Disciples, together 

Birthing a Culture of Peace

Mujeres discipulas, juntas para crear una 

cultura de Paz

Femmes disciples, ensemble pour creer une 

culture de Paix                             (Bulletin N° 119

Dimesse 

Sisters’ Center 

in

NAIROBI,

KENYA

16

May 9-13, 2004 

16th Plenary Meeting

of Superiors General

  & Delegates’ Assembly

May 14-16, 2004

 

Donne, Discepole di Gesù Cristo, artefi ci di 

Riconciliazione in questo nostro Mondo

Women, Disciples of Christ: Bearers of 

Reconciliation in our World          

                                                        (Bulletin N° 125)

ERGIFE

Roma
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2005 

Delegates’ Assembly 

in Varsavia, Polonia

November 22-26, 2005

Donne consacrate, appassionate di Cristo, 

Testimoniano al Mondo la Giustizia, la 

Riconciliazione e la Pace      Consecrated 

Women, Passionate for Christ, Witnessing 

to the World of Justice, Reconciliation and 

Peace 

Mujeres consagradas, apasionadas por 

Cristo, dando testi- monio en el mundo fe la 

justicia, la reconciliación y la Paz

Femmes consacrées, pasiones par le Christ, 

témoignaut au monde de la justice, la 

reconciliation et la Paix 

                                         (No special bulletin issue)                                  

Th e 

Barnabite’s

Cultural 

Center

WARSAW,

POLAND

17

May 6-10, 2007 

17th Plenary Meeting 

of Superiors General 

May 11-13, 2007

& Delegates’ Assembly

 

Sfi date a Tessere una Nuova Spiritualità che 

Generi Speranza e Vita per tutta l’Umanità

Challenged to Weave a New Spirituality 

which Generates Hope and Life for All    

                                           (Bulletin N° 134)                                           

ERGIFE

Roma 

2008

Council of Delegates  

in  Bangalore, India

December 7-13, 2008

L’impegno a creare e a promuovere iniziative 

di dialogo, comprensione e riconciliazione 

tra le diverse culture e religioni. /   “Inter-

religious Dialogue in India”

Un Viaje espiritual en el corazón de la India 

en apertura al diálogo inter-religioso

Voyage spirituel au cœur de l’Inde 

ouverture au dialogue entre-religieuse                                                          

(Bulletin N° 139)                                                    

Mount St. 

Joseph

Prerana,

BANGALORE,

INDIA

18

May 7-11, 2010 

Plenary Assembly

Council of Delegates

May 13-14, 2010 

Mistica e Profezia: “Conosco bene la fonte 

che zampilla e scorre … anche se è notte.” (San 

Giovanni de la Croce)

Mysticism and Prophecy: “T know well the 

fountain that runs and fl ows … though it is 

night”  (St. John of the Cross).

Mistica y Profecía: “Quen bien sé yo la fonte 

que mana y corre … anche es de noche.” (San 

Juan de la Cruz)

Mystique et Prophétie:”Je fa connais la 

source qui cuole et se répand, bien que de 

nuit.” (Saint Jean de la Croix)                                  

  (Bulletin N° 143)

ERGIFE

Roma 

Delegates’ 

Meeting

in UISG

Rome
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2011

UISG Council of 

Delegates held in 

Aparecida, Brazil 

November 28 to 

December 3, 2011

Gesú Trasfi gurato: Il volto che ci mette in 

cammino.

“Jesus Transfi gured: His face launches us 

on a journey.”

Jesús Transfi gurado: El Rostro que nos pone 

en camino

Jesus Transfi guré: Le Visage qui nous met en 

chemin

UISG Bulletin N° 148, 2012)

Centro 

Redentorista de 

Espiritualidad, 

CERESP,   

APARECIDA

BRAZIL  

19

May 3-7, 2013 

Plenary Assembly

Council of Delegates

May 9-10, 2013 

Council of Delegates 

February 4-11, 2015

   

“Non sarà cosí tra voi” (Mt 20, 26)

Il servizio dell’autorità secondo il Vangelo

“It will not be so among you” (Mt 20:26)

Th e service of leadership according to the 

Gospel 

(UISG Bulletin N° 152, 2013)

No ha de ser así entre vocotros” (Mt. 20, 

26)

El servicio de la autoridad según el Vangelo

“Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi.” 

(Mt 20, 26)

Le service de l’autorité selon l’Évangeli 

Leadership Journeying towards Global 

Solidarity 

Leadership in cammino verso la solidarietà 

mondiale 

Leadership en chemin vers la solidarité 

mondiale

Liderazgo en camino hacia la solidaridad 

ERGIFE

Roma 

Delegates’ 

Meeting in 

UISG 

Rome

Centro Ad 

Gentes

Nemi, Rome 



PARTE SECONDA
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6. TEMI DEI PRIMI ANNI POSTCONCILIARI

Non potendo registrare qui lo sviluppo completo delle attività della UISG, al suo 

interno e con istituzioni esterne, attraverso i suoi organi dirigenti e consultivi, cen-

trali e periferici, concentriamo lo sguardo sui temi presenti nel Bollettino, come espressione 

delle scelte, degli interessi, delle preoccupazioni di chi animava e coordinava l’associazione.

Il primo numero indicava la rotta e l’urgenza comune: Nel pensiero della Chiesa i Capitoli 

generali Speciali saranno dei ponti lanciati tra il passato e l’avvenire di ciascun Istituto. Nei 

primi anni si forniscono difatti indicazioni sulla preparazione e l’organizzazione dei Capitoli 

Generali Speciali, sull’intersessione, sull’organigramma degli Istituti, sulla revisione delle Co-

stituzioni, con le varie tappe dell’attuazione. 

Come frutto della prima assemblea UISG del 1967 comparve anche la rubrica Servizio di 

informazione e aiuto reciproco.1 Era una messa in comune di risorse umane, contenuti for-

mativi, risorse economiche per sostenere le congregazioni minori. Le informazioni vertono 

su diversi temi pratici di comune interesse, incluse case religiose in vendita, corsi organizzati 

dalla UISG, borse di studio, ecc. L’impegno rappresentava una risposta concreta alla Populo-

rum progressio. Inoltre si trattava dell’origine e della vita delle Unioni delle Superiore (ad es. 

nel 1967 sorgeva in Oceania), così pure dei corsi di juniorato intercongregazionale.  Nel 1969 

la segretaria e l’economa della UISG visitarono tre paesi dell’Africa, notando che le religiose 

erano una speranza per i popoli.

 Ripensamento della vita religiosa femminile in una nuova era ecclesiale e sociale
Nelle Assemblee affi  orano temi interni alla vita consacrata, alle comunità, alla vita spiri-

tuale nel post concilio. Nello scambio tra superiore provenienti da contesti diversi, appariva 

chiaro il guadagno di una prospettiva più ampia. Ad esempio questionari, lavori di gruppo, 

statistiche, corsi intercongregazionali erano allora aspetti più familiari ad alcuni ambienti ed 

estranei ad altri.

Nella prima assemblea della UISG (1-12  marzo 1967), costituita da 95 superiore e in più altre de-

legate di 65 Paesi di cinque continenti,  il fervore del rinnovamento espresso nel Concilio Vaticano 

II metteva per la prima volta in dialogo tra loro religiose di contesti, culture e sensibilità diverse. 

Emerge la consapevolezza che la vita religiosa femminile aff ronta una nuova era nella sua forma 

attiva, e la novità è caratterizzata dall’evoluzione del suo posto nella Chiesa e da una trasformazio-

ne profonda dei suoi rapporti con il mondo.2 

Per il rinnovamento si enumerano alcuni “pro-

blemi di vita” in cui è necessario rivedere l’inse-

1 ivi 50.
2 Il lavoro dell’Assemblea, in La vita religiosa oggi. Prima Assemblea della UISG. Bollettino UISG, 1967, 

n. 3-4, 40.

• Assemblee

vedere la lista temi a pag. 35.

•
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rimento, soprattutto il modo di assumere uffi  ci 

e istituzioni. 1. Nelle nostre forme tradiziona-

li: nella società, la grande diversità nel quadro 

orario della vita; la proliferazione delle comu-

nicazioni sociali; la promozione della donna; 

la presa in carica da parte dello Stato delle ne-

cessità in tutti i campi; la socializzazione; nel-

la Chiesa, la riforma liturgica, l’apostolato dei 

laici, lo sviluppo di una pastorale d’insieme. 2. 

Inventando nuove forme d’inserzione, grande 

speranza e grande tentazione insieme. “Perché 

possa giustifi care la sua presenza, la vita reli-

giosa deve restare se stessa, ma con uno sforzo 

creatore coniugato con criteri lucidi”. 3. Inser-

zione nelle strutture della società e della Chiesa. 

Nella mozione fi nale presentata nel comunica-

to stampa, oltre ad accennare a tali aspetti, si 

esplicita l’orientamento a partecipare fraterna-

mente allo sforzo comune per la soluzione dei 

grandi problemi mondiali: pace, sviluppo, giu-

stizia sociale e razziale, uguaglianza culturale, 

ecumenismo.3 Era il tempo dei grandi orizzon-

ti, degli interessi di largo respiro.

Con la pubblicazione della Populorum pro-

gressio le religiose avvertono l’esigenza di 

mettersi in questione in un quadro di rinno-

vamento teologico e di concreti obiettivi. Così 

nel Bollettino si off rono spunti di rifl essione e 

itinerari di azione riguardanti il pensiero della 

Chiesa, gli Istituti e il loro rinnovamento, nei 

limiti degli obiettivi concreti da perseguire. Si 

prende atto che si tratta di un approccio nuo-

vo, passando dalla carità alla coscienza della 

necessità di una “pedagogia della vita politica”, 

che chiede alla Chiesa una formazione alla po-

litica responsabile per favorire lo sviluppo dei 

popoli4. In questo senso iniziava un dialogo tra 

3 Ivi, 41-49.
4 Vita religiosa e sviluppo dei popoli, in Bollettino 

UISG  1968, n. 8.

Emerge la consapevolez-

za che la vita religiosa 

femminile affronta una 

nuova era nella sua forma 

attiva, e la novità è carat-

terizzata dall’evoluzione 

del suo posto nella Chiesa 

e da una trasformazione 

profonda dei suoi rappor-

ti con  il mondo. 

‘

’
Si prende atto che si tratta 

di un approccio nuovo, 

passando dalla carità alla 

coscienza della necessità di 

una “pedagogia della vita 

politica”, che chiede alla 

Chiesa una formazione 

alla politica responsabile 

per favorire lo sviluppo dei 

popoli.’

‘
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il Consiglio della UISG e la Commissione Pontifi cia Justitia et pax. 

Dentro il comune compito di mirare allo sviluppo dell’uomo e della società, secondo la Popu-

lorum progressio, le religiose sono chiamate a partecipare al risveglio e alla cura del mondo in-

tero, favoriti dalla comunicazione.5 Secondo il Segretario Generale della Commissione, mons. 

Gremillon, il milione di religiose sparse nel mondo rappresentano “il più cosciente sistema 

nervoso e la più grande speranza della Chiesa”, per la presenza delle religiose “nei villaggi, 

nelle boscaglie, nelle città, ovunque si trovino esseri umani”.6 

Dinanzi a queste aspettative ecclesiali, madre Guillermin, prima presidente UISG e membro 

della Commissione, deceduta nel 1968, non si nascondeva che la presenza e l’azione delle re-

ligiose era ancora espressa in modo insuffi  ciente dalla dottrina della Gaudium et spes e dalla 

Populorum progressio, al contempo ammetteva la necessità di una vera conversione della men-

talità delle religiose. La loro diff usione e la varietà delle opere, pur da riconvertire, potrebbe 

essere un importante strumento di animazione dalla base,7 a condizione di passare da uno 

“spirito di protezione superiore ad un atteggiamento di scambi e di reciproci aiuti fraterni”. Se 

al contrario gli Istituti non si fossero adeguati ai cambiamenti, sarebbero stati in controten-

denza rispetto al pensiero ecclesiale, isolandosi dalla sua vita e azione. Con lucidità esplicitava 

che la conversione doveva riguardare la consapevolezza dei mutamenti in atto nel mondo e 

della ristrettezza di azione comunitaria; una partecipazione leale allo sviluppo del paese di re-

sidenza, l’integrazione dello sforzo della Chiesa. I Capitoli Speciali costituivano l’occasione per 

assumere l’insegnamento della Chiesa. La necessità della formazione delle religiose balzava in 

primo piano e una serie di domande orientava la rifl essione delle superiore, per unire le forze 

e mirare all’avvento della giustizia, aprendosi al dialogo.8

Sempre nel 1968 si aff ronta il tema dell’apostolato dell’informazione, con l’apertura richiesta 

nell’uso critico dei mezzi, la disponibilità a non avvolgersi di mistero fornendo invece un’im-

magine autentica della vita religiosa. Per le notizie si auspica una collaborazione tra il Bolletti-

no UISG e la Radio Vaticana.9

L’aggiornamento del governo degli Istituti religiosi è un tema costante. Nel clima conciliare, 

il rinnovamento delle strutture è richiesto dall’inserimento della vita religiosa nella Chiesa e 

nel mondo come attuazione dell’intento pastorale del Concilio, salvaguardando al contem-

po l’apertura allo Spirito e l’ascolto dei segni dei tempi.10 Ne consegue il ripensamento della 

relazione autorità-obbedienza, il nuovo tema del dialogo nelle decisioni da prendere;11 il rin-

novamento legislativo ed economico-amministrativo con relative strutture alla luce del Con-

cilio,12 fi no alla diffi  cile cooperazione. Lo studio continua con il tema dei consigli generali e 

5 La Commissione Pontifi cia Justitia et pax, in Bollettino UISG   1968, n. 8, 10 ss.
6 Ivi 12.
7 Ivi 13.
8 ivi 13-19.
9 Bollettino UISG   1968, n. 9.
10 Bollettino UISG   1969, n. 11, 2-4.
11 Ivi 6-9.
12 Ivi 18-32.
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provinciali e su quello della formazione.13 Nel 1969 si era anche attuato un seminario di studio 

presso le Orsoline sul compito della religiosa nella promozione femminile in America Latina. 

Si riconosceva “il suo momento”. Mons. Pironio, Segretario del CELAM, aveva presentato 

le istanze ecclesiali della regione e le attese sulle religiose, specie in merito a un inserimento 

attivo nelle comunità, con forme anche nuove, sempre coerenti con la propria vocazione. Per 

questo, occorreva più contemplazione e più studio, specie di teologia. 

La visita di Paolo VI al Regina Mundi, il 31 maggio 1969, in occasione dell’inaugurazione dei 

locali, trova risonanza entusiasta nella UISG. Alle Superiore dell’Unione il Papa ricorda l’alfa 

e l’omega, il punto di partenza e quello di arrivo. Come religiose, la vocazione di essere non 

del mondo, ma per il mondo.14 Intanto la superiora UISG in carica, madre Maria del Rosario 

Araño, r.j.m., interviene all’VIII Assemblea Generale della Caritas Internationalis (5-9 mag-

gio 1969), sottolineando l’impegno di un milione di religiose nel mondo, mentre già si pensa 

all’Anno Internazionale dell’Educazione indetto dall’ONU per il 1970, che si prefi gge di com-

battere l’analfabetismo. Il “nome nuovo della pace è lo sviluppo” (PP).

Nel Bollettino si lancia l’idea di cooperare attivamente come religiose a tale evento. Si richiamano 

i più alti obiettivi sul rinnovamento dell’educazione e settori particolari in cui possono impegnar-

si anche gli istituti: alfabetizzazione degli adulti, uguale riconoscimento di accesso delle giovani 

e delle donne all’educazione, sviluppo della ricerca pedagogica, formazione e perfezionamento 

del personale insegnante.15 Il Bollettino informa su temi e obiettivi dell’AIE (Anno Internazionale 

dell’Educazione), collegandoli all’interesse costante della Chiesa per l’educazione. Essa ha ridise-

gnato il “profi lo dell’uomo nuovo che sta nascendo”, l’umanesimo, nei documenti del Concilio. 

Per aiutare le persone a raggiungere il pieno sviluppo, la Populorum Progressio diventa la magna 

charta.16 Le congregazioni si sentono implicate e la UISG vorrebbe creare un Uffi  cio Internazio-

nale Permanente al suo interno, per informazioni e documentazioni in merito all’educazione.

Nell’Assemblea UISG del 1970 si rinnova il Consiglio di Presidenza (1970-1973). La Segretaria 

Generale esprime il desiderio che la UISG venisse consultata su decisioni pertinenti, che aumen-

tasse il numero delle religiose in servizio presso la Congregazione, che fossero presi in conside-

razione gli sforzi delle religiose per contribuire alla riforma del Codice di Diritto Canonico.17 

Nell’Assemblea si espressero pure i desiderata dell’America Latina, chiamata a confrontarsi con 

la situazione sociale e la Conferenza di Medellin, mentre si rifl etteva sul rinnovamento. Si de-

siderava decentramento (ad es. che l’unità non coincidesse con l’uniformità), come anche inte-

grazione delle religiose nella pastorale del paese e un vero adattamento del personale straniero 

al Paese. Il carattere occidentalizzato delle religiose urtava e scoraggiava cristiani e non cristiani, 

che le sentivano lontane, senza tempo di ascolto.18 Le africane sottolineavano che per loro il 

problema non era la preghiera o la vita comunitaria, ma i voti, specie quello di povertà. Educate 

13 Bollettino UISG   1969, n.12.
14 Bollettino UISG   1969, n. 13, p. 10. 
15 Bollettino UISG   1969, n. 13, p. 30-31.
16 Bollettino UISG   1969, n. 14, p. 26-30.
17 Bollettino UISG   1970, n. 18, p. 13.
18 Bollettino UISG   1970, n. 18, p. 15-19.
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all’europea, erano private della possibilità di far qualcosa per le famiglie bisognose e sentivano 

la necessità di una maturazione della consacrazione all’interno della mentalità africana,19 come 

pure di incontrarsi, di cooperare alla promozione della donna africana.

Nel 1970 c’era stata una tavola rotonda sull’educazione, in cui alcune religiose erano intervenu-

te sulla gioventù, la donna, l’Oriente, i soggetti dell’educazione, la Comunità umana che inter-

pella gli educatori: in un mondo che cambiava velocemente si avvertiva la necessità di rinnovare 

le proposte educative, a partire dalla disponibilità a mettere in discussione le opere tradizionali, 

avventurarsi in altri ambiti, come radio, progettazione di programmi televisivi, impegno per la 

promozione delle donne, formazione continua…, e il Bollettino se ne faceva portavoce.20

Accanto ai testi delle relazioni, dei discorsi, si riportano in vari casi anche le sintesi delle discus-

sioni da cui emerge quanto si trattava, le idee e le proposte più diverse, i riferimenti ai continenti, 

le chiavi di lettura della vita consacrata secondo i contesti.21 Risaltano i contatti con varie istitu-

zioni, dalla FAO alla Misereor, ecc., come anche iniziative di incontro con laici per approfondire 

gli orientamenti conciliari, studi sui mezzi della comunicazione, sull’educazione, ecc. Nel 1971, 

l’anno della Evangelica Testifi catio, il Bollettino titola: Le religiose si interrogano sulla giustizia.22 

Il Bollettino in più occasioni presta attenzione alle aree che chiedevano nuovo ascolto, come 

l’Africa. J. Lécuyer, C. Sp.S., segnalava come l’occidente accusasse una crisi di speranza per le 

correnti di pensiero che lo attraversavano, mentre in civiltà indigene additava un senso del 

mistero e del sacro, presente al cuore dell’esistenza umana. Menzionava lo spirito di contem-

plazione, preghiera, silenzio dei popoli indiani, valori coltivati in Africa e considerati impro-

duttivi, come la conversazione, il senso di fraternità, la partecipazione comune al canto e alla 

preghiera, la pazienza, “la virtù d’imprevidenza” come abbandono quotidiano alla grazia di 

Dio.23 Le congregazioni avrebbero potuto accogliere tali contributi, esprimendo il messaggio 

della speranza cristiana, se avessero accettato la loro originalità. Si ponevano le premesse per 

la valorizzazione delle diversità culturali, che potevano collocare le congregazioni all’avampo-

sto del dialogo multiculturale, mentre ancora la politica si attardava in interessi contrapposti.

Un numero è poi dedicato al discernimento dello Spirito, con indicazione di criteri per 

una Comunità apostolica. Si sente che il linguaggio era in mutazione (superiora, direttri-

ce, responsabile, coordinatrice, chiamatela come volete, scriveva p. Molinari) e ci si apriva 

a incontri ecumenici.24

19 Bollettino UISG   1970, n. 18, p. 20-22.
20 Bollettino UISG   1971, n. 19, p. 44-51.
21 Ad es. UISG  1971, n. 19, in particolare sul nuovo modo di esprimere i voti, l’umiltà, la mortifi cazione, 

con sottolineature proprie della situazione.
22 Bollettino UISG   1971, n. 21.
23 Bollettino UISG   1971, n. 19, p. 4-5.
24  Bollettino UISG   1971, n. 22.
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Il mondo cambia con o senza i religiosi
Le superiore si sentivano interpellate dai cam-

biamenti, responsabili, perciò la UISG ascoltava 

con interesse teologi e sociologi, dialogava con le 

Organizzazioni internazionali. Nel 1972 si trattò 

di temi nuovi, come religiosi e mass media, fu-

turologia e previsioni. Ciò che stava avvenendo 

riguardava anche i religiosi e non si voleva esse-

re spettatrici: “Se oggi nessuno prepara piani per 

l’avvenire, domani il mondo sarà un caos. Se noi 

non prepariamo il nostro avvenire, questo si farà 

senza di noi e probabilmente contro di noi. Che lo 

vogliamo o no, la vita religiosa si trasformerà con 

lo stesso ritmo della società. Noi occupiamo il no-

stro posto; la pianifi cazione è un dovere essenzia-

le dei generalati…. L’uomo nuovo sta per nascere: 

nuovo linguaggio, nuovi sensi, nuovi progetti. Egli 

c’interroga: lo comprendiamo? Nasciamo con lui? 

Lo rigeneriamo?”.25 

25 Bollettino UISG   1972, n. 25, p. 5. “Mass media e l’avvenire della vita religiosa”. Il numero presentava i 

temi di un Seminario organizzato per i generalati da Multimedia internazionale (www.multimedia-int.

org). Lo scopo era sviluppare negli istituti una visione realista dell’uomo con l’aiuto dei mass media; 

stimolare una pianifi cazione a lunga scadenza; lanciare un piano di collaborazione tra istituti, vincolare 

l’impiego aff ettivo dei mass media al lavoro di medesimo orientamento.

Che lo vogliamo o no, la vita 

religiosa si trasformerà con lo 

stesso ritmo della società. Noi 

occupiamo il nostro posto; la 

pianifi cazione è un dovere es-

senziale dei generalati…. L’uo-

mo nuovo sta per nascere: nuo-

vo linguaggio, nuovi sensi, nuovi 

progetti. Egli c’interroga: lo com-

prendiamo? Nasciamo con lui? 

Lo rigeneriamo? ’

‘

UISG 1972
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Nel 1972, anno della pace per la giustizia, il tema fu ripreso da USG e UISG per dar seguito 

al Sinodo sulla giustizia. I consigli generali erano invitati a porre gesti concreti a favore della 

giustizia, partendo da se stessi per la testimonianza (proprietà, solidarietà tra province, per-

sonale legalmente assunto…).26 Le giornate per le superiore furono dedicate a “Le Religiose 

e il richiamo della Chiesa alla giustizia”, con interventi e informazioni di esperienze. Mons. 

Benelli, Sostituto della Segreteria di Stato, esplicitava l’attesa della Chiesa sulle religiose in 

merito all’impegno per la giustizia. Si sarebbe attuato evitando una spiritualità disincarnata, 

che oppone la vita terrena a quella eterna.27 Molto si insistette in quegli anni sull’apporto delle 

religiose alla giustizia, valorizzando la collaborazione con la Commissione Giustizia e Pace. 

Intanto si interpellarono le giovani religiose, riportando nelle Prospettive del Bollettino una 

sintesi delle risposte a quattro domande sulla vita religiosa. Si sottolineava la loro sincerità, 

l’importanza dell’altro. Inoltre emergeva una proposta di Capitoli generali in stile nuovo ed 

Echi di esperienze signifi cative, tra cui quelle dell’Olanda.28 

Nell’Assemblea triennale le superiore approfondirono gli stessi temi, chiedendosi cosa at-

tira e cosa demotiva le giovani dallo scegliere la vita religiosa, e cosa poi favorisce o meno il 

perseverare o meno nella consacrazione, in anni di rinnovamento e disorientamento. Inoltre  

rimbalzarono puntuali istanze in risposta alla domanda: cosa attendono le Congregazioni re-

ligiose dalla S. Congregazione dei Religiosi e cosa questa attende dalle superiore generali?29

26 Bollettino UISG   1972, n. 24, in cui si riprendono vari discorsi, di vescovi, religiosi e religiose, per 

riaff ermare il proprio impegno. Il card. G. Flihiff  ricordava che non era più tempo per le religiose di 

pensare solo a proteggersi dal mondo, ma  aveva detto che Paolo VI indicava loro che “Gaudium et spes 

vi assegna un posto nel mondo e Lumen gentium v’indica il vostro posto nella Chiesa”. G. Flihiff, La 

Chiesa è per il mondo, in ivi, p. 9.
27 Bollettino UISG  1972, n. 26.
28 Bollettino UISG  1973, n. 30.
29 Bollettino UISG   1974, n. 31-32.
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Religiose in dialogo con la Curia romana1 

Nel 1973, quando il card. H. Antoniutti si ritira dalla Congregazione dei Reli-
giosi per limiti di età, nel Bollettino si esprime riconoscenza per il suo incentivo 
costante alle congregazioni. Nello spirito del Concilio, ha incoraggiato la colla-
borazione a livello mondiale, non solo locale, tra le Congregazioni.2 

Il Bollettino riporta poi i contenuti di due giornate di intenso dialogo vissute 
nel novembre 1973 tra responsabili della S. Congregazione dei Religiosi, rappre-
sentata dal Prefetto, card. Arturo Tabera, e dal Segretario, mons. Paul Augustin 
Mayer, osb, e l’Assemblea triennale delle superiore generali.3 La domanda di fon-
do era: cosa attendono le superiore generali dalla S. Congregazione dei Religiosi e cosa 
questa attende dalle superiore generali? Si vedeva innanzitutto l’opportunità di un 
maggiore scambio rispetto a quanto era già attuato grazie ai raduni mensili del 
Consiglio dei 16.  Costituito da 8 Superiori Generali dell’USG ed 8 Superiore Ge-
nerali dell’UISG, esso era stato creato in quegli anni proprio per approfondire i 
rapporti con la Congregazione dei Religiosi, attraverso lo studio e la discussione 
di temi importanti per la vita consacrata.4  

1 Grazia Loparco, Religiose in dialogo con la Curia romana, in L’Osservatore Romano (29 

maggio 2015) 5.
2 Bollettino UISG   1973, n. 30, p.2.
3 Bollettino UISG   1974, n. 31-32.
4 Il Consiglio dei 16 fu istituito nel 1968, a partire dal suggerimento del Motu proprio Ec-

clesiae Sanctae: “Curandum est ut Unio Superiorum Generalium et Unio Superiorissarum 

Generalium per quoddam Consilium apud Sacram Congregationem de Religiosis constitu-

tum audiri et consultari possint” (n. 42). Era allora Prefetto della Congregazione dei Reli-

giosi il Card. Antoniutti, ofm, e Presidente dell’USG P. Pedro Arrupe, S.J.  Il Consiglio dei 

Alcune superiore auspicavano con lucidità una nuova 

forma di leadership da parte della Congregazione, in 

vista di ricevere non solo direttive di ordine normativo, 

ma anche orientamenti pastorali e spirituali; 

orientamenti più che restrizioni, in modo da poter 

conservare l’unicità e l’unità in ogni Istituto, senza 

doversi omologare nell’uniformità.

‘

’
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Alcune superiore auspicavano con lucidità una nuova forma di leadership da 
parte della Congregazione, in vista di ricevere  non solo direttive di ordine 
normativo, ma anche orientamenti pastorali e spirituali; orientamenti più che 
restrizioni, in modo da poter conservare l’unicità e l’unità in ogni Istituto, senza 
doversi omologare nell’uniformità.5 Si sperava un aiuto che facesse risaltare 
gli elementi essenziali della vita religiosa, vissuta nell’attualità dei tempi. Le su-
periore chiedevano un genere di orientamento che desse loro fi ducia e, per 
conseguenza, ottenesse la massima collaborazione. Occorreva per questo una 
maggiore conoscenza e una valutazione più obiettiva delle informazioni legate 
alle realtà locali, in cui le religiose dovevano adattarsi e perciò essere aperte ai 
cambiamenti. Si faceva appello a una migliore comunicazione tra Congregazione 
dei Religiosi e superiore, mentre era al momento offuscata dalla predominanza 
maschile:  “Uno dei risultati della nostra epoca è che le religiose, fedeli ai prin-
cipi di sussidiarietà e alla dignità umana, accettano sempre meno che gli uomini 
legiferino negli affari di loro competenza”6. 
Le relatrici auspicavano concretamente una rappresentanza adeguata delle re-

ligiose all’interno della Congregazione; che alcune tra esse, qualifi cate, potes-
sero entrare e trattare soggetti concernenti le religiose. Inoltre chiedevano in 
che misura e circostanze fossero consultate quelle che al momento lavoravano 
presso la Congregazione: “Partecipano attivamente quando si prendono deci-
sioni?”.7 Si chiedeva che la nomina delle religiose fosse preceduta dalla consul-
tazione previa delle superiore. Comunicazione e consultazione sembravano gli 
ingredienti necessari per un legame di comprensione reciproco: tramite questo 
si sarebbero evitati malintesi dovuti alla recezione di direttive di cui non sempre 
si comprendeva il senso, a maggior ragione con le traduzioni. 
Si vorrebbe poi una consultazione delle religiose che accompagnasse il pro-

cesso di redazione di norme, tenendo conto delle situazioni di vita, prevedendo  
l’impatto delle norme e della loro applicazione. Le rappresentanti delle superio-

16 fu creato per approfondire i rapporti con la Congregazione dei Religiosi, attraverso lo 

studio e la discussione di temi importanti per la vita consacrata. Inizialmente  una volta al 

mese (otto o nove incontri l’anno) si tenevano incontri di breve durata, di un’ora e mezza. 

In seguito si tennero due incontri annuali più lunghi, di mezza giornata. 

Il Consiglio dei 16 è stato, con maggior o minor effi  cacia, a partire soprattutto dai diversi 

atteggiamenti della Congregazione dei Religiosi, uno strumento di dialogo, sebbene non 

sempre con l’auspicata effi  cacia. Dal gennaio 1996 non si è più inviato il verbale dei “16” 

né ai Superiori Generali, né alle Conferenze dei Religiosi.
5 Bollettino UISG   1974, n. 31-32, 65 ss.
6 Bollettino UISG   1974, n. 31-32, 68.
7 Bollettino UISG   1974, n. 31-32, 68

.
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re avrebbero desiderato partecipare alle sessioni plenarie della Congregazio-
ne e alla preparazione del Sinodo dei Vescovi. 8 Sussidiarietà e collaborazione 
in un dialogo aperto erano in breve le attese, insieme a una teologia radicata 
nel vangelo. I responsabili del Dicastero, sempre presenti ai lavori, ripresero i 
temi accordando il loro consenso alle richieste.9 Nel clima del rinnovamento si 
auspicava maggiore comunicazione reciproca, per evitare le polarizzazioni che 
a volte si creavano nelle congregazioni, col rischio di rotture e separazioni da 
parte di gruppi e comunità. Le religiose chiarivano di non volersi confondere 
con gli Istituti secolari. 
Nelle relazioni di gruppo, il gruppo inglese auspicava che la UISG affrontasse 

seriamente il tema della donna, in concomitanza con l’anno internazionale di-
chiarato dall’ONU per il 1975. Si chiedeva uno studio sulla teologia della donna  
e che la Chiesa approfondisse il contributo insostituibile delle donne nella sua 
missione, come pure di considerare la perdita di potenziale umano quando la 
complementarietà non era riconosciuta10. 
Padre Paolo Molinari, sj, Assistente dell’Unione, si faceva mediatore tra la curia 

e le religiose e sottolineava l’utilità dell’ascolto reciproco, non solo delle supe-
riore, ma anche dei Capitoli generali che cercavano il rinnovamento, pur non 
trovando sempre le soluzioni migliori. Notava che occorreva valorizzare mag-
giormente la ricchezza delle visioni teologiche e dell’esperienza, non leggendo 
però i testi nuovi alla luce di schemi del passato e di limitati contatti con la realtà 
vissuta alla luce di Dio; occorreva anche un contatto più diretto e positivo con 
i responsabili di tali sviluppi.11 Perorava la causa dell’ascolto delle religiose da 
parte della Congregazione per una collaborazione effi cace alla comprensione 
dello sviluppo della vita religiosa anche in chiave teologica, dal momento che 
l’azione di Dio si rinnova continuamente e non può essere conosciuta a priori. 
Egli ricordava che non ci si poteva basare su una legislazione che aveva codifi ca-
to sia elementi permanenti che altri non essenziali. Per questo la Chiesa aveva 
richiesto agli Istituti di rivedere la vita e le Costituzioni alla luce del Vangelo e 
dello spirito dei fondatori, di cui fa parte l’elemento dinamico. La Chiesa aveva 
evidenziato la fedeltà allo spirito dei fondatori e non alle sue espressioni stori-
che riconducibili al contesto. Una tale fedeltà alle forme, rigida, potrebbe infatti 
essere infedeltà allo spirito. Dunque occorreva che la Congregazione esaminas-
se con cura quanto arrivava al suo vaglio, in genere dopo un cammino di 

8 ivi 69.
9 ivi p.71-72.
10 ivi p.78-79.
11 ivi p.82-83.
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consultazione e di preghiera delle superiore, cammino spesso unito a ricerca, 
angoscia, sofferenza.  Allo stesso tempo, era auspicabile un dialogo in itinere an-
che in rapporto ai Capitoli generali e a decisioni da prendere12.
Al contempo ci si interrogava sul rapporto tra Costituzioni rinnovate secondo 

le indicazioni conciliari e il Codice di Diritto Canonico che era sì in revisione, 
ma non si prevedeva un’imminente conclusione del processo. L’idea era che 
esso non avrebbe contenuto molte norme sulle Congregazioni religiose, lascian-
do maggiore spazio. Altro punto toccato nell’incontro fu la relazione tra Con-
gregazione dei Religiosi, quella per l’Evangelizzazione dei popoli e delle Chiese 
Orientali, da cui secondo i casi potevano dipendere decisioni sulle religiose. 
L’Arcivescovo Mayer chiariva le competenze specifi che distinte, e si ripromet-
teva comunque una maggiore intesa, convocando anche il Consiglio dei 16 e 
dei 18.13 Intanto la UISG si impegnava a un lavoro più trasparente e organizzato 
della propria struttura.
Nel Consiglio generale attivo per il 1973-76, nel primo raduno si trattò l’appor-

to delle religiose nel contesto del Sinodo dei vescovi, dell’anno santo e dell’anno 
della donna. Per esprimere evangelizzazione e riconciliazione nel contesto della 
donna si scelse l’espressione: Evangelizzazione del mondo: il ruolo delle religiose.14 
In rapporto alla società e cultura contemporanea, nel Bollettino intitolato Vivere 

la solidarietà umana oggi15 risuonava la crisi presente a vari livelli, i problemi della 
fame nel mondo, della natalità e demografi a; ci si interrogava sul ruolo delle 
donne nella società, informando su quanto avveniva nelle Assemblee ONU, alla 
FAO… Si respirava nell’insieme una grande voglia di partecipazione a largo rag-
gio, conforme alla diffusione delle Congregazioni nei più disparati ambienti.

Dicastero per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica:

www.congregazionevitaconsacrata.va/content/vitaconsacrata/it.html

12 ivi p. 84-85.
13 ivi p. 86-87. Il Consiglio dei 18 fu creato nel 1973, con fi ni simili a quelli del Consiglio 

dei 16, ma in relazione con la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, per af-

frontare i problemi e le sfi de nel campo delle missioni. Questo Consiglio è formato da 

nove Superiori Generali e nove Superiore Generali, eletti dall’USG e dall’UISG rispetti-

vamente tra i/le Superiori/e Generali di Istituti esclusivamente missionari o con impegni 

missionari. Il Consiglio dei “18” ha avuto una battuta di arresto dal 1984 al 1985, ma ha 

poi ripreso dinamicità e concretezza. http://www.intratext.com/IXT/ITA0973/_P5.HTM 

(19 febbraio 2015).
14 Bollettino UISG  1974, n. 31-32, p.88.
15 Bollettino UISG  1974, n. 33.
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Dimensione storica dei carismi ed evangelizzazione 
nell’attualità

Nel 1974 ci si soff ermava sui fondatori come uomini e 

donne del proprio tempo, per sottolineare l’importanza 

della dimensione storica nella fase di cambiamento in 

atto. Trovandosi in un tempo diverso dalla fondazione, 

si arguiva che “non l’essenza, ma lo studio della storia ci 

dimostra che il passato è passato ma costituisce la conti-

nuità organica con il presente”.30 Esso è aperto alla lettu-

ra di  fede delle vie dello Spirito, nel rispetto della realtà 

concreta nella quale il Signore della storia realizza il suo 

piano: “La storia ci preserva dalla illusione sottile di fare 

della teologia su un Dio che non si interessa in nessun 

modo delle persone create dalla nostra fantasia”.31 

 Alla luce del mutamento della posizione della donna 

nella società, occorrerebbe chiedersi in che modo i fon-

datori contribuirono alle origini a cambiare il suo posto 

in essa; e quali le proprie responsabilità per aiutare la 

donna all’acquisto del senso vero della persona, della li-

bertà e dello zelo per il regno di Cristo.32 Il contributo 

dei fondatori dovrebbe infl uire sulle considerazioni del-

le scelte nel presente per concorrere alla costruzione di 

un mondo più giusto e pacifi co. 

Un approfondimento teologico delle biografi e porterebbe a una migliore comprensione di 

alcuni concetti, ad esempio quello paolino “vita in Gesù Cristo” realizzato in diverse circo-

stanze storiche. In tal senso, la spiritualità di un secolo, come il XIX, in un paese, potrebbe 

essere compresa meglio nella vita e nel servizio dei grandi apostoli che nei libri da essi scrit-

ti.33 Il principale contributo dei fondatori fu quello di riversare la potenza dello Spirito sulle 

persone, i luoghi e gli avvenimenti che li impegnavano a fondo, cioè l’aver trasformato la 

loro parte di storia in storia salvifi ca. Un teologo scriveva: “La prima ispirazione non è un 

semplice progetto suscettibile di perdere la sua attualità, è un’ispirazione viva, che si rinnova 

incessantemente  per rispondere ai bisogni e alle circostanze di tempo e di luogo. […] è un 

deposito misteriosamente ricco che l’Istituto può esaminare in ogni istante della sua storia per 

scoprire i suggerimenti. […] Così opera lo Spirito Santo: attraverso un’ispirazione di cui non si 

coglie esattamente l’origine se non  attraverso la storia che segue il suo corso. Questo carisma 

30 Bollettino UISG   1974, n. 31-32, p.92.
31 Caritas McCarthy, shcj, I nostri Fondatori e le  nostre Fondatrici, Uomini e Donne del loro tempo, in 

Bollettino UISG   1974, n. 31-32, 93.
32 l. cit.
33 Bollettino UISG  1974, n. 31-32, p.97.
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domanda preghiera, fede e attitudine se se ne vuole 

scoprire tutta la ricchezza”.34 E si presentava il caso 

emblematico di Mary Ward, ricavandone l’invito ad 

aff rontare l’avvenire con spirito ardito e totale fi du-

cia in Dio.35

Le sessioni del novembre 1974 aff rontavano il tema 

della vita religiosa e l’evangelizzazione.36 Si sottoli-

neava l’imprescindibilità della testimonianza, con 

“una profonda trasformazione di ciò che siamo per 

essere fedeli a ciò che dobbiamo essere”.37 La disa-

mina dei grandi problemi della Chiesa avvenuta nel 

Sinodo interpellava la vita religiosa, riconosciuta di 

straordinaria attualità. Evangelizzazione e Umaniz-

zazione  fu l’altro tema aff rontato, dinanzi all’atei-

smo, al pluralismo religioso presente in tanti contesti di vita delle religiose. Nella conferenza 

tenuta all’Assemblea ci si interrogò sul ruolo delle religiose nell’evangelizzazione del mondo 

contemporaneo.38 Si constatava la lentezza con cui era stata riconosciuta alle donne la voca-

zione religiosa apostolica e che “la visione di alcune fondatrici” del XIX secolo, sensibili alle 

necessità del tempo create da industrialismo, nazionalizzazione ed espansione coloniale, era 

stata realizzata solo in parte.39 

La vocazione di “essere il Vangelo che passa”, evocata da Paolo VI nel 1972, aveva corso il ri-

schio della dicotomia tra la prevalenza attribuita alla consacrazione o alle attività, tuttavia dopo il 

Concilio spingeva le religiose ad abbracciare le proprie responsabilità verso il Vangelo nel mon-

do contemporaneo, accettando anche gli errori insiti nella ricerca. Si additavano tre linee: rico-

noscere e rispondere ai segni dei tempi che le interpellavano in quanto donne (come il minore 

bisogno di opere ormai assunte dagli Stati, ma la maggiore necessità di dedicarsi all’annuncio);  

rinnovare l’impegno di testimonianza evangelica (preghiera, comunità inserite, anche piccole…; 

le frontiere della Chiesa, per così dire, diventano una zona d’incontro piuttosto che un muro di 

separazione;40 necessità di fl essibilità e gioia); servire la causa dell’evangelizzazione nelle opere, 

assicurando la priorità del Vangelo nelle scelte, nelle decisioni e nei servizi.41 

Si poneva la domanda chiara su quale rapporto, nel presente, avessero le opere con l’evan-

34 Bollettino UISG  1974, n. 31-32, 98. Testo di J. Diamond, sj, tratto da un articolo inedito del 1970.
35 Bollettino UISG  1974, n. 31-32, 101-102.
36 Bollettino UISG  1974, n. 34: Le Religiose e la Evangelizzazione. Parte I.
37 Bollettino UISG  1974, n. 34, p. 2.
38 Bollettino UISG  1975, n. 35, Sr Mary Linscott, snd, Le Religiose e l’Evangelizzazione, oggi, p. 3-22, 

soprattutto da p. 11. 
39 Bollettino UISG  1975, n. 35, p.11.
40 Ivi p.15.
41 Bollettino UISG  1975, n. 35, 13-21.
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gelizzazione e fi n dove esse esprimevano il senso 

di responsabilità delle religiose verso di essa.42 

Si metteva a fuoco la centralità delle persone e 

la domanda su ciò che determinava le scelte nei 

diffi  cili cambi delle norme costituzionali. Nella 

possibilità di nuovi servizi emergeva il problema 

di nuovi ministeri. Aumentavano le richieste di 

evangelizzazione diretta rivolte alle religiose in 

risposta alle esigenze del popolo di Dio. La dimi-

nuzione di sacerdoti era così concomitante con un 

tempo di rifl essione delle religiose sulle opere apo-

stoliche tradizionali, per cui si stava verifi cando la 

disponibilità di un maggior numero di esse all’evangelizzazione diretta. In molte parti del mondo 

le religiose esercitavano tutti i ministeri della Chiesa, eccetto quelli riservati ai sacerdoti ordinati. 

Percepivano che occorreva puntare sulla liberazione delle persone nella libertà di Cristo e in 

collaborazione con gli altri cristiani, se si voleva evangelizzare nel segno dell’unità.43

Con serietà ci si interrogava su una testimonianza credibile delle beatitudini, mentre si rinnova-

vano e si adattavano opere e strutture.44 Per essere realmente presenti nel mondo, la relatrice si sof-

fermava sull’Incarnazione, l’inserzione tra la gente, soprattutto negli ambienti popolari, per non 

lasciarsi assorbire dalle strutture della società capitalistica. Riportava il rifi uto di diversi giovani 

religiosi di un grande ordine rispetto alle grandi istituzioni, perché le vedevano come uno stru-

mento di potere, un motivo per chiudersi in un ghetto culturalmente ed economicamente, causa 

di relazioni interpersonali formali e della mentalità per cui l’individuo era visto come un numero 

in funzione della logica del lavoro e del potere.45 Occorreva tener conto di questa sensibilità. L’in-

serimento nel mondo doveva mirare a mostrare che la storia umana va oltre, nella Trascendenza. 

Per essere segno credibile anche per gli atei, la comunità doveva esprimere coerenza tra la pa-

rola e la vita, anche comunitaria. Il signifi cato del rinnovamento della vita religiosa come vita 

nuova passava per una vita radicata nella realtà e che avesse come regola suprema la sequela 

di Cristo. Leggere la realtà (persone, cose, avvenimenti) alla luce del Vangelo dà loro un senso 

nuovo che determina atteggiamenti e relazioni nuovi. La distanza dalla gente fa apparire le re-

ligiose come un mondo separato e ingenera l’idea che la vita cristiana sia privilegio per pochi, 

che può essere vissuta solo a condizioni particolari. Dal dibattito per gruppi linguistici emer-

geva la consapevolezza che il cambio è parte della vita, inevitabile, insieme alla continuità. 

Le religiose come potevano essere agenti di cambio? Non c’erano ricette, ma l’apertura e la 

disponibilità avrebbero permesso il discernimento. Nelle comunità, se fosse presente l’unità di 

42 Bollettino UISG  1975, n. 35, p.16-17.
43 Bollettino UISG  1975, n. 35, p.20-21.
44 Bollettino UISG  1975, n. 35, Suor Bénédicte Ramsing, csj, La Religiosa e la sua presenza al mondo 

secondo le Beatitudini, p. 23-37.
45 Bollettino UISG  1975, n. 35, p. 29.
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base, le diversità personali non sarebbero state cause di divisioni e di paure da cui difendersi, 

ma arricchimento. I cambi di strutture andavano preparati dai cambi di mentalità e dalla pre-

parazione spirituale. Anche quando per necessità apostoliche un’attività era affi  data a una sola 

religiosa, questa doveva sentirsi parte viva della comunità, non cercare di fuggirla con un impe-

gno esterno. In ogni caso, vivere è rischiare. Il dono dei fondatori era da intendere come seme, 

non come pacco. Ritenendo la vita come risposta a un dono, cosa motivava la paura? D’altron-

de, per muoversi non si poteva aspettare di superare la paura, ma piuttosto di maneggiarla.46

Alle Costituzioni si dedicava un numero del Bollettino nel 1975, con il titolo: Libertà sotto la 

legge47 e nel 1977 Esperienza e Legge48 intendeva  avvicinare il Diritto Canonico alle religiose. Si 

vuol promuovere la preparazione delle religiose in questo campo, per favorire la complemen-

tarietà di uomini e donne dediti al suo studio, che sarà possibile quando più donne saranno 

canoniste, e intanto chiarifi care il diritto particolare degli Istituti, in un tempo di elaborazione 

in molti di essi. Le nuove esigenze dell’apostolato hanno creato una tensione tra esperienza 

e diritto, pertanto il rinnovamento postconciliare passa attraverso una certa fl essibilità per 

lasciare la libertà di servire il Signore e il suo popolo. Rispetto al tempo in cui prevaleva il di-

ritto proprio, dopo il Codice di Diritto Canonico del 1917 con l’uniformità del diritto comune 

e l’accentramento del potere si era mortifi cata l’originalità degli Istituti. Pur riconoscendo i 

benefi ci,  Marco Said segnalava anche in questo una causa della crisi di identità dei religiosi, 

per l’aridità e minuziosità della normativa.49 Si auspicava una soluzione di compromesso tra 

diritto comune e diritto proprio.

7. IL CARISMA DELLA VITA CONSACRATA NEL PRESENTE

Nell’Assemblea generale delle Superiore generali  svolta a Roma dal 6 al 13 novem-

bre 1975, anno internazionale della Donna e anno Santo, era emersa l’importanza 

dello sviluppo della coscienza femminile, della formazione, sicché si guardasse la realtà con 

gli occhi di Dio, con misericordia, per arricchirla di vita. Questo era il contributo fondamen-

tale delle religiose al tema dello sviluppo umano. Le religiose si riscoprivano membri attivi 

della vita della Chiesa, nell’evoluzione del mondo. Circa 500 superiore aff rontarono il tema La 

Religiosa: Consacrazione-Missione.50 Non si trattava tanto di essere ovunque, ma di discerne-

re gli appelli del Signore e inserirsi nel dinamismo del mondo con responsabilità nuove che 

46 Bollettino UISG  1975, n. 35, p. 38-44.
47 Bollettino UISG   1975, n. 37: Libertà sotto la legge. Esperti come Elio Gambari e altri delucidavano im-

portanti orientamenti per la revisione e l’elaborazione delle Costituzioni, sottolineando la sussidiarietà 

accordata dalla S. Sede nell’ampliare i margini del ripensamento del diritto proprio rispetto al diritto 

comune. Se molti aspetti potevano essere in esperimento, alcuni punti fermi non potevano però man-

care, per defi nire l’identità specifi ca di ogni Istituto, un po’ off uscata dal Codice del 1917.
48 Bollettino UISG  1977, n. 44.
49 Marco Said, op, Infl usso del diritto particolare degli Istituti nel rinnovamento della vita consacrata. 

Parte I, in Bollettino UISG  (1977) 44, 18-25.
50 Bollettino UISG   Numero speciale 1975-76, n. 38-39:  La Religiosa: Consacrazione-Missione.
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richiedevano formazione permanente. Senza trascurare le opere tradizionali, si indicavano 

nuovi campi di presenza, per il rispetto della vita, la ricomposizione di famiglie disgregate, il 

soccorso a giovani vittime di droga e prostituzione, la partecipazione a movimenti in favore 

della giusta liberazione delle donne e di un uso retto dei mass media. 

Si parlava del carisma della vita consacrata come espressione evangelica dello spirito delle 

beatitudini, che portasse ad atteggiamenti e azioni adeguate alle necessità, nei servizi a favore 

di una maggiore giustizia nella divisione dei beni, della gratuità nei rapporti umani, nel rico-

noscimento dei diritti umani, con più coraggio nel realizzare progetti che favorissero un’evo-

luzione della storia nel senso voluto dal Creatore.51 Diverse relatrici erano superiore. Sr. Mary 

Linscott leggeva nell’incontro un’opportunità unica di rifl ettere sul senso dell’essere religiosa 

nel presente. Ella notava che la diffi  coltà a riconoscere una missione per le consacrate non era 

di ordine teologico, ma sociale.52

La religiosa nella Chiesa: il coraggio della verità
Il brasiliano Marcello de Carvalho Azevedo, sj, metteva a fuoco la situazione delle religiose 

nella Chiesa.53 Esaminava in modo acuto i motivi storici e culturali per cui le donne sono sì 

riconosciute per principio uguali agli uomini, secondo il Vangelo, ma il contatto del cristiane-

simo con le culture fece perdere loro la libertà e la fl essibilità, ancorandosi ad atteggiamenti 

antifemministi. Il padre lamentava la sproporzione tra il potenziale del contingente numerico 

delle religiose rispetto ai religiosi e la realtà del loro contributo ecclesiale. L’elenco delle cause  

51 René Bernard, Introduzione, Bollettino UISG  1975-76, n. 38-39, p. 2-6.
52 Bollettino UISG  1975-76, n. 38-39, Suor Mary Linscott, Conferenza di apertura, p. 10-11.
53 Bollettino UISG   1975-76, n. 38-39, Marcello de Carvalho Azevedo, sj, La Religiosa nella Chiesa, p. 

57-79, in particolare p. 66-67.  Grazia Loparco, Nuovo umanesimo. Religiose come risorsa per una rivo-

luzione culturale, in L’Osservatore Romano (7 maggio 2015)5.
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fa rifl ettere: opzione vocazionale poco chiara; neutralizzazione di valori e qualità naturali delle 

religiose, per circostanze strutturali della vita religiosa femminile, con l’eff etto di troncare lo 

sviluppo personale; scarsa formazione culturale di molte; mancanza di un programma di for-

mazione professionale e di preparazione a esercitare incarichi in modo adeguato, con conse-

guenze negative per le persone e la missione; mancata preoccupazione di dare un fondamento 

solido alla vita religiosa, senza limitarsi ad aspetti spirituali, morali, consuetudinari; visione 

individualista della perfezione e della salvezza che porta ad atteggiamenti pietisti o quietisti, 

oppure al contrario confl itti e dicotomie; accentuata mancanza di informazione sul mondo, 

sulle sue trasformazioni e problemi che incidono sulla vita religiosa, pur credendo di viverne 

a parte. 

Alcuni indizi rivelano come costante la mascolinizzazione della vita religiosa femminile:  

fondazioni in cui prevale l’infl usso maschile, per cui la concezione della vita religiosa ne resta 

molto condizionata; codifi cazioni ed elaborazioni legislative come semplici trasposizioni di 

un modello maschile, senza integrazioni e sottolineature femminili; orientamenti spiritua-

li, ritiri, corsi e studi con forte preponderanza maschile, accolta acriticamente; forte infl usso 

sulle decisioni e l’amministrazione dei beni, soprattutto nelle congregazioni a due rami, con 

la riproduzione di criteri, investimenti, modi di procedere; aspetti della vita quotidiana, dal 

taglio asessuato dell’abito alle consuetudini comunitarie in cui si sacrifi cano valori femminili 

in nome di ascesi concepite in modo maschile; docile sottomissione ai dettami di qualsiasi 

provenienza (direttore spirituale, superiore, vescovo…) non tanto per il valore delle motiva-

zioni, ma per il fatto stesso di essere uomo (la stessa cosa detta da una donna ha meno valore). 

L’errore è nell’assoggettamento delle religiose, non, ovviamente, nella collaborazione. 

La consuetudine che istituzionalizza la subordinazione e la passività delle religiose si tra-

duce in alcuni indicatori: accettazione acritica dell’egemonia maschile; sottile disprezzo per 
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le donne e le religiose in particolare, incaricando per 

la loro formazione persone di minor valore, stimando 

che per esse tutto vada bene; atteggiamento paternali-

sta o pseudo aff ettuoso tradotto in attenzioni, diminu-

tivi, frasi fatte, o al contrario esigenze e pose dure e au-

toritarie, forme raffi  nate di umiliazione; convinzione 

del permanente infantilismo delle religiose, incapaci di 

decidere, amministrare, disimpegnare un compito ri-

levante; mancato riconoscimento del loro modo di ve-

dere i problemi, da cui l’assenza di partecipazione delle 

donne nelle sfere ecclesiastiche di decisioni per tutto 

il popolo di Dio, e più ancora, nel piano concreto del-

la vita religiosa; o nell’ammissione della loro presenza 

solo in occupazioni pratiche e di natura domestica; 

fruizione dei servizi delle religiose, anche per l’opera 

pastorale, come mano d’opera gratuita o a buon mer-

cato,  senza garanzie per la vecchiaia e senza che sia neppure menzionato questo problema; 

concezione persistente di una clausura che dà ai conventi la triste immagine di concretizzare 

in se stessi l’emarginazione delle donne da parte della Chiesa. 

Il relatore indica pure segni promettenti di cambiamento: evoluzione della mentalità sociale nei 

riguardi delle donne; presa di coscienza graduale anche delle religiose;  sviluppo culturale e pro-

fessionale di molte di esse; evoluzione teorica nella Chiesa soprattutto dopo il Concilio Vaticano 

II; evoluzione pratica e inevitabile della Chiesa dinanzi alla crescente carenza di operatori, per 

cui le donne e soprattutto le religiose sono incaricate come sostitute. Il passaggio dal disprezzo 

secolare alla valorizzazione congiunturale non è sempre guidato dalla concezione evangelica 

dell’uguaglianza, piuttosto è un rimaneggiamento aggiornato dell’egemonia maschile. Essa si 

manifesta quando si obbligano le suore alla supplenza in parrocchia (catechesi, pratiche buro-

cratiche, cura…); nelle manipolazioni di gruppi di lavoro dove gli uomini pensano e le donne 

tirano le conseguenze pratiche, rischiando di più, fi no a sacrifi care l’appartenenza religiosa per 

programmi ideologici o politici; nella disputa della priorità tra l’inserimento nella Chiesa locale 

e la disponibilità delle religiose a tutta la Chiesa (nelle congregazioni internazionali); nello stile 

laudatorio della natura particolare delle donne, per cui esse avrebbero continuato ad accettare 

che gli uomini si incaricassero di portare avanti da soli gli aff ari del mondo e della Chiesa. 

Padre de Carvalho auspica che anche a livello canonico si lasci spazio all’espressione cari-

smatica di ogni istituto, evitando l’omogeneizzazione del Codice del 1917; pensare gli istituti 

religiosi come corpi specializzati per diversi campi è sminuire il loro essere all’agire, mentre 

l’essere è il loro apporto maggiore alla Chiesa. Enfatizzare il processo legislativo fa perdere l’i-

spirazione originaria. Oltre che le diocesi, interessate all’azione, anche la S. Congregazione per 

i Religiosi può condizionare la vita di quante si limitano a eseguire le sue disposizioni. Dato 

che per sua natura la Congregazione si occupa di aspetti funzionali, giuridici, legali e opera-
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tivi, queste priorità sminuirebbero il compito proprio di ogni Istituto di ricercare e defi nire il 

proprio carisma. Qualora la Congregazione assumesse un ruolo come di sintesi dei carismi, 

porterebbe a un impoverimento degli stessi.

 Il rinnovamento delle religiose è legato alla loro evoluzione in quanto donne nella Chiesa 

e nel mondo. Ne scaturisce il ripensamento sulla vita comunitaria: persone adulte non siano 

trattate da minori fi no a tarda età; attenzione all’accentramento dell’autorità e d’altra parte a 

una democratizzazione disfunzionale dell’obbedienza. In diverse congregazioni restano pa-

tologie anacronistiche perché si operano mutamenti radicali in cose superfi ciali, mentre per i 

principi si continua con quelli validi per altri tempi e culture. 54

Circa le vocazioni il gesuita nota che specie negli ambienti urbani le giovani assumono autonomia 

e una certa indipendenza economica dalla famiglia; l’accesso all’Università le abilita all’analisi della 

realtà, rendendole esigenti e critiche, aperte e disinibite dinanzi a colleghi ed autorità. Questo tipo 

di giovani diffi  cilmente si troverebbe bene in ambienti dove si pretende di perpetuare la fi gura 

superata della donna.55 A volte gli Istituti favoriscono “l’immigrazione religiosa” di giovani di altri 

contesti culturali, per sostenere opere che si dovrebbero 

chiudere. È il primato dell’opera sulla persona. In paesi 

in via di sviluppo può verifi carsi una ricerca di vocazioni 

in ambienti semplici, reclutando ragazze docili e inesper-

te per impiegarle nelle aree metropolitane con il pretesto 

della promozione. In alcuni casi invece si rifi utano le gio-

vani, per restare tranquille, avviandosi al declino per una 

specie di “contraccezione vocazionale”. 

54 Bollettino UISG   1975-76, p. 70-71.
55 Bollettino UISG   1975-76, p. 73-74.
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Una prospettiva propositiva scaturisce dall’approfon-

dimento ontologico-teologico sul maschile-femmini-

le. Per attuare l’uguaglianza e la liberazione della donna 

dalla subordinazione è indispensabile una concomitante 

liberazione dell’uomo dalla sua pretesa di dominio ed 

egemonia. L’impegno comune richiede collaborazione, 

senza cedere a rivendicazioni denotanti la fragilità di cer-

ti femminismi. La vita religiosa femminile ha necessità di 

prendere coscienza della dignità femminile per proiettarla 

verso prospettive nuove nella missione e in aiuto ad altre 

donne. Non si tratta di mascolinizzare le donne, ma di 

collaborare. Invece dell’aprioristica dicotomia tra compiti 

affi  dati a uomini e a donne, le responsabilità andrebbero 

disimpegnate secondo la propria indole. L’istituzionaliz-

zazione del processo di disumanizzazione legato al pro-

gresso, come un’erosione dell’umano, potrebbe essere rie-

quilibrato con la ricerca di vie di civilizzazione veramente 

umane.  Si tratterebbe di una rivoluzione culturale, non di 

una rivoluzione di donne, per far emergere l’umano nella 

sua totalità. È attingere alla concezione cristiana originaria 

della donna, che gli uomini sono riusciti a soff ocare a lun-

go e che invece può rinnovare la società e la Chiesa.56

Dinanzi a tali rifl essioni padre Arrupe, presidente USG, 

riaff ermava la grande stima dei religiosi per le religiose. In 

sintesi, nella grande Assemblea svolta alla Domus Mariae, 

emergeva la centralità della consacrazione missione senza 

dualismi, legata al carisma, alla missione come sua espressione, all’essere che supera l’agire, ma 

in esso si manifesta.57 Nel 1976 in un articolo di sr. Mary Motte, fmm, sulla partecipazione della 

religiosa alla vita della comunità ecclesiale risuonavano piccoli segnali di una maggiore presa di 

coscienza dell’apporto femminile, insieme a diffi  coltà persistenti.58

Osare il ripensamento della vita religiosa
Le rifl essioni sui voti, le Costituzioni rinnovate, i Capitoli generali ricorrevano specie negli 

anni ’70. Ad esempio nel 1976 ci si chiedeva come concepire e vivere i voti nel presente, nel-

la ecclesiologia rinnovata e in una situazione culturale tanto pluriforme.59 Non mancava chi 

metteva in discussione la denominazione dei voti,  poco comprensibili in alcuni contesti. Se la 

povertà era il voto maggiormente al centro dell’attenzione, l’obbedienza era ripensata in una 

56 Bollettino UISG   1975-76,  p. 75-79.
57 Bollettino UISG   1975-76,  p. 99-116.
58 Bollettino UISG  1976, n. 41, p. 10-22.
59 Mary Linscott, snd, La pratica dei voti nel mondo odierno¸ in Bollettino UISG  1976, n. 42, pp. 6-28.
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visione nuova di relazione tra libertà e autorità, e la castità era letta in chiave più positiva ri-

spetto al formalismo, ma non si nascondevano neppure le nuove problematiche che potevano 

comportare le relazioni interpersonali più spontanee.  Si erano poste delle domande a superio-

re dei cinque continenti e varie avevano risposto, mettendo in luce sia gli aspetti più contestati 

nel proprio paese, sia quelli da mettere maggiormente in evidenza. Oltre a sr. Mary Linscott, 

il padre Tillard aveva approfondito la rifl essione teologica, andando alla radice teologale dei 

voti, all’essere aff errati da Cristo, al votarsi non tanto o non solo per, ma innanzitutto perché.60

Dal 1978 sembra avanzare una rifl essione teologica sulla vita religiosa come vita di fede da 

approfondire e irradiare nel mondo.61 Intanto Religiose intrepide presenta diverse esperienze 

attive nelle comunità di base, nelle nuove comunità tra cui quella di S. Egidio a Roma, nelle 

opere più tradizionali o nelle più innovative, come tra i rom o nelle Fraternità ecumeniche, o 

nelle comunità aperte con la compresenza di religiose e laiche.62

Essendo state invitate due responsabili UISG come aiuto ai segretari al Sinodo sulla catechesi nel 

1977, il Bollettino diede ampia risonanza al tema, e la presidente UISG accolse e rilanciò le parole 

di Paolo VI: “Bisogna aprire largamente le porte alle suore nella Chiesa”.63 Nel 1979 prosegue l’eco 

alla relazione “provocatoria” di sr. Mary Linscott, “Religiose a servizio di una nuova umanità”, con 

esperienze da ogni continente. Particolare era quella delle religiose australiane, coinvolte in un 

ripensamento della comunità ecclesiale che aveva creato tensioni con la gerarchia.64

Tra le informazioni del 1978 si notava l’invito rivolto per la prima volta al Comitato Esecuti-

vo della UISG da parte della S. Congregazione dei Religiosi e degli Istituti Secolari, per l’incon-

tro della Plenaria il 25 aprile. Fu salutata come la prima “Giornata delle Donne” alla Plenaria. 65

In convegni e ritiri furono trattati temi di largo interesse, che toccano i modi di intendere i ca-

rismi in relazione alla missione66 o aspetti specifi ci della vita religiosa, come Solitudine e comuni-

tà.67 Nel 1979 Elio Gambari indicava “come leggere” il documento Mutuae Relationes, mettendo 

in risalto il suo scopo di facilitare il coordinamento e la collaborazione nella Chiesa 68 .

Intanto alla Conferenza di Puebla, 1979, avevano partecipato tre religiose designate come rap-

presentanti da Paolo VI, e nel Bollettino una superiora dava un resoconto dei suoi orientamenti.69  

In quell’anno si registra molta risonanza delle tendenze principali della vita religiosa in Ame-

rica Latina, sia per la Conferenza di Puebla, sia perché era “il continente della speranza”. Sui 

60 Bollettino UISG  1976, n. 42 e 1977, n. 43.
61 Bollettino UISG  1978, n. 46.
62 Bollettino UISG  1978, n. 47.
63 Mary Linscott, Le religiose e il Sinodo sulla catechesi, in ivi, p. 39.
64 Mary Shanahan, Collaborazione – Caratteristica della Chiesa australiana, in Bollettino UISG  1979, 

n. 50, p. 33-36.
65 Informazioni, in Bollettino UISG  1978, n. 48, p. 55.
66 Michel Dortel-Claudot, sj, Alcune rifl essioni sul carisma di una Congregazione, in Bollettino UISG  

1978, n. 48, p. 26-38.
67 Henry Nouwen, Solitudine e comunità, in Bollettino UISG  1978, n. 48, p. 39-54.
68 Elio Gambari, Come leggere Mutuae Relationes, in Bollettino UISG  1979, n. 50, p. 10-17.
69 M. de Lourdes Machado, Puebla 1979, in Bollettino UISG  1979, n. 50, p. 7-15.
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grandi temi come la scelta preferenziale per i poveri, l’esperienza di Dio, la missione evangeliz-

zatrice, la vita comunitaria, la formazione si richiamavano tendenze e diffi  coltà.70

Nell’assemblea triennale delle delegate del 1979 si scelse di approfondire la Spiritualità apo-

stolica derivante dal carisma della vita religiosa nella Chiesa. In genere durante l’Assemblea si 

sceglieva un tema che veniva sviluppato e approfondito in ogni settore culturale dell’Unione. I 

risultati erano presentati negli incontri annuali del consiglio generale della UISG.

Nel 1980 si dedicava tutto un Bollettino all’aspetto normativo, relativo alla revisione delle 

Costituzioni, dato che negli Istituti si stava procedendo alla redazione dei testi defi nitivi dopo 

quelli postconciliari ad experimentum. Si pubblicava, tra l’altro, un’intervista a sr. Mary Lin-

scott, all’epoca responsabile dell’Uffi  cio incaricato dei Capitoli e delle Costituzioni degli Isti-

tuti religiosi femminili.71 Nel 1982 si off rì uno studio sui Capitoli generali, confrontando la 

loro origine medievale e la loro attualizzazione con valenza di strumento di partecipazione e 

cambiamento.72 Nello stesso 1983, con l’uscita del nuovo Codice di Diritto Canonico, si pre-

sentavano le novità in merito alla vita religiosa e consacrata.73

Sempre nel 1980 un intero numero del Bollettino aveva trattato delle donne, con attenzione 

alle religiose. La rifl essione prendeva le mosse dalla formazione apostolica nella vita di Maria 

di Nazareth (C. M. Martini), dal ruolo delle donne nel Vangelo, nella tradizione biblica, nella 

Chiesa contemporanea (riferimento ai documenti di Puebla sulle donne), per richiamare an-

che Caterina da Siena e Giovanna d’Arco. Era stata data voce a una laica, Elisabeth Lovatt-Do-

lan, su “Le donne insieme nella Chiesa”, tenendo conto del contatto sempre più frequente tra 

religiose e laici.74 Dopo aver espresso delle aspettative di testimonianza profetica, “abbiamo 

bisogno di vedere che la vocazione delle religiose è defi nita non solo per quello che fanno, ma 

per quello che sono, o sono chiamate ad essere”, la relatrice concludeva: “Abbiamo bisogno di 

suore con la “s” minuscola invece che con la “S” maiuscola, che condividano la nostra missione 

di giustizia e liberazione e che s’impegnino nell’azione richiesta per gettare il ponte sul vuoto 

che esiste tra coloro che posseggono e coloro che non hanno, tra teoria e pratica, tra vita e 

vangelo, tra Buona Novella e Gesù Cristo, tra la vita ordinaria e il Popolo di Dio”. 75

Nel 1981 si scrisse sulle Comunità ecclesiali di base.76 Tra le informazioni emergeva la Con-

sulta Ecumenica Internazionale con cui la UISG collaborava (soprattutto con gli anglicani), la 

Commissione UISG-USG congiunta con 
Giustizia e Pace, e vari gruppi di lavoro per 

portare avanti gli argomenti da trattare nell’anno.

70 Vilma Moreira da Silva, fi , Principali tendenze della vita religiosa in America Latina, in Bollettino 

UISG  1979, n. 51, p. 28-40.
71 Aveva anche assistito al Sinodo dei vescovi del 1971, 1974, 1977. Bollettino UISG  1980, n. 53.
72 Capitoli Generali oggi (Studio), in Bollettino UISG  1982, n. 59, p. 32-54.
73 Bollettino UISG  1983, n. 63.
74 Bollettino UISG  1980, n. 54.
75 Elisabeth Lovatt-Dolan,  Le donne insieme nella Chiesa, in Bollettino UISG  1980, n. 54, p. 13.
76 Bollettino UISG  1981, n. 55.
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Sempre in quell’anno l’argomento aff rontato dalla Sessione plenaria fu quello della spiritua-

lità apostolica come chiamata del Vangelo, sequela del Signore nel vivere la missione, il suo 

invio nel mondo.77 Alle rifl essioni seguirono racconti di esperienze dei diversi continenti, con 

la descrizione e le problematiche legate all’inserimento delle religiose nei contesti di povertà, 

mantenendo l’identità religiosa. Insieme a tensioni tra nuovi e vecchi modelli di riferimen-

to,  erano emerse espressioni ancora poco tematizzate ma raccolte in conclusione: plurali-

smo, nuovi ministeri (ad esempio di riconciliazione), inculturazione e missione, cambiamenti 

sociali, trasformazione del mondo, maturità apostolica, complementarietà degli inserimenti 

apostolici.78

Si tornava sul tema dei voti nel 1982, toccando la diffi  coltà avvertita per le scelte defi nitive,79 

e si pubblicava una rifl essione su Carisma e storia nella vita religiosa.80 Distinguendo la spiri-

tualità e il carisma del fondatore, quello della prima comunità e dell’Istituto nel suo progresso 

storico, si richiamava la responsabilità dei singoli per la conoscenza del carisma originale at-

traverso le fonti, come pure della storia degli Istituti. Sr. Mary Linscott continuava sulla comu-

nità per la missione,81 tema ripreso nel 1984.82

L’istituzione come mediazione, non fi ne a se stessa
Nel novembre 1978 padre Marcello de Carvalho Azevedo, sj, aveva presentato nella sessione 

annuale della UISG uno studio su L’umanità oggi: il suo processo formativo e i suoi tratti fon-

damentali, pubblicato nel 1979. Egli illustrava ampiamente la dicotomia che era maturata tra 

Chiesa e modernità, nel lungo processo di modernizzazione verifi catosi soprattutto in Occi-

dente dal XVI secolo, le conseguenze della secolarizzazione, della pluralizzazione del mondo, 

della tecnologia e della consapevolezza delle possibilità di scelte sull’uomo e sul mondo. Tra 

le scelte urgenti poste davanti alla società e alla Chiesa, indicava l’ingiustizia strutturale, il 

capitalismo liberale, la promozione della giustizia. Con il Concilio Vaticano II la Chiesa ave-

va scelto di uscire dall’isolamento culturale in cui si era rinchiusa, perdendo il contatto con 

i cambiamenti del pensiero. Più la Chiesa avrebbe condiviso la sorte dei poveri per farsene 

voce, condividendone le conseguenze quotidiane, più avrebbe compreso i reali bisogni dei 

popoli. “Più delle Congregazioni maschili sono le Congregazioni religiose femminili nel loro 

insieme che gestiscono reali e coraggiose decisioni a questo riguardo”.83 A suo parere le varie 

componenti ecclesiali avrebbero potuto collaborare a sviluppare rifl essioni volte a un cambio 

di mentalità, sia lottando contro l’ingiustizia strutturale nel mondo, sia andando alla radice 

dell’ingiustizia, che risiede nel cuore della persona. Non per niente la Chiesa stava riscopren-

77 Si trattava di 650 religiose partecipanti, di 450 congregazioni, provenienti da 51 paesi. Bollettino UISG  

1981, n. 56, p. 108.
78 Bollettino UISG  1981, n. 56. Ultimi riferimenti a p. 110.
79 Bollettino UISG  1982, n. 58.
80 Rudolf M. Mainka, smf, Carisma e storia nella vita religiosa, in Bollettino UISG  1982, n. 58, p. 20-33.
81 Mary Lynscott, La comunità per la Missione: alcune rifl essioni, in ivi, p. 34-53.
82 Bollettino UISG  1984, n. 66.
83 Bollettino UISG  1979, n. 49, p. 79. L’articolo è da p. 48 a 110.
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do il discernimento spirituale, dimenticato negli ultimi tre 

secoli.84 Analizzando la diffi  coltà di un cambio di mentalità 

il gesuita riprendeva e criticava il pensiero sociologico di 

Berger per coniugare coerenza e cambiamento. Egli sot-

tolineava che il problema fondamentale non era quello di 

salvare un modello particolare di istituzione, piuttosto di 

formare, forgiare l’istituzione in modo che essa fosse am-

biente limpido per l’azione di Dio nell’umanità concreta. In 

altri termini, come “mantenere l’istituzione coerentemente 

fedele alla sua unica vocazione signifi cativa, quella di esse-

re mediatrice e non fi ne a se stessa”.85 La modernizzazione 

della Chiesa consiste nel suo impegnarsi nel dialogo con 

l’umanità moderna stanca e frustrata, per aiutarla a diven-

tare nuova umanità. Senza difese e senza accomodamenti, 

un confronto coraggioso, onesto e critico è l’atteggiamento signifi cativo di una Chiesa che 

crede, spera e ama non per il proprio bene, ma per quello di tutti gli uomini e le donne.86 L’a-

pertura alle diverse culture, e non il legame con qualcuna in particolare, impegna la Chiesa 

a diventare lievito per la trasformazione di ogni cultura. Dunque sorge la domanda per tutti: 

“Quello che noi siamo e quello che facciamo, corrisponde ai reali e urgenti bisogni dell’uma-

nità oggi, nella sua relazione a Dio e alla gente? Se sì, va bene. Dobbiamo andare avanti. Se no, 

dobbiamo avere il coraggio nella fede di ricominciare. In ciò risiede la nostra conversione, il 

solo seme fecondo della nostra libertà interiore in Gesù Cristo”.87

Nel 1981 si dedica un numero del Bollettino al futuro della vita religiosa.88 Bartolomeo Sorge, 

sj, richiama la necessità avvertita da molti di studiare il passato guardando al futuro. Collo-

cando la vita religiosa nel rinnovamento ecclesiale promosso da Giovanni Paolo II, proponeva 

come grande scelta ad intra l’impegno di realizzare un’autentica comunione ecclesiale nella 

partecipazione responsabile di tutte le componenti del popolo di Dio, con la valorizzazione 

della comunione, della partecipazione, del principio di collegialità esteso oltre i vescovi. Di qui 

una nuova immagine di Chiesa, con una partecipazione più attiva, specifi ca, anche delle reli-

giose, non solo per le azioni concrete, ma per la vocazione profetica nella vita della comunità 

84 Ivi, p. 81.
85 Ivi, p. 98. Solo la fede e l’amore avrebbero potuto concretizzare questa prospettiva:  “Dobbiamo crede-

re profondamente che Dio parla sempre di nuovo attraverso Gesù Cristo e lo Spirito Santo nel concreto 

linguaggio di un’epoca e di una cultura, e non, in nessun modo, esclusivamente secondo i modelli di 

un’epoca e di una cultura privilegiate. E sta proprio in questo l’insuffi  cienza  di un modo di vedere ul-

tra-ortodosso nelle istituzioni religiose. Esse non hanno, come pretende Berger, un istinto sociologico 

abbastanza sano. Ciò che esse cercano di preservare è il volto sociologico della Chiesa di un’epoca al di 

fuori di questa epoca. Quello che esse cercano di imporre a tutte le culture è una determinata e concreta 

versione culturale della Chiesa”. (Ivi, p. 99).
86 ivi, p. 100.
87 Ivi, pp. 101-102.
88 Bollettino UISG  1981, n. 57.
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cristiana. Proprio per questo, sarebbe stato necessario un ripensamento delle priorità apostoli-

che, in un concerto ecclesiale, evitando duplicati e attivandosi per ministeri anche più diffi  cili 

e di avanguardia, nella coscienza che il carisma non è proprietà privata ma dono per tutta la 

Chiesa. Dalla dimensione contemplativa sarebbe scaturita la forza della testimonianza, con la 

seconda “scelta per l’uomo”, per ogni persona. Di qui, in quegli anni, la scelta preferenziale per 

i poveri, l’evangelizzazione e il rispetto delle culture. 

Con acutezza il gesuita notava che gli istituti non avrebbero dovuto rispondere ai problemi 

allo stesso modo, ma secondo la varietà dei carismi (ad esempio, non tutti avrebbero dovuto 

vivere la povertà come i francescani o gli eremiti, per non off endere lo Spirito, ma piutto-

sto ripensando dal proprio carisma una maggiore coerenza di vita personale e comunitaria). 

Esortava a non appiattire la ricchezza dei carismi “dentro false imitazioni di un ideale che ci 

accomuni tutti”.89 E Cassian Yuhaus, cp, proponeva un progetto per il futuro della vita religio-

sa90, partendo dalla questione del rinnovamento e distinguendo problemi di forma e questioni 

di fondo. Notava che dietro le forme (cambi di nome, abbandono delle distinzioni di rango, 

abbandono dell’abito religioso, del silenzio in refettorio…) si celavano questioni più profonde 

legate all’immagine della vita religiosa. Metteva in guardia da certi rischi del rinnovamento, 

al contempo ne tratteggiava i vantaggi e toccava il tema della vita e della morte degli Istituti 

religiosi, richiamando il modello di Hostie. Entrava nelle questioni delle previsioni e dei pro-

nostici relativi a persone ed eventi, per poter organizzare e guidare il cambiamento, non solo 

adattarvisi. L’atteggiamento di fronte al futuro, infatti, aveva per lui grande infl uenza nel modo 

di vivere il presente.91 Il futuro è già presente nelle decisioni che si prendono: “l’unico modo 

di modifi care il futuro è di ben ponderare le nostre decisioni nel presente”.92 La necessità del 

cambiamento in un mondo diverso richiedeva ai governi di esserne animatori: “Se non pre-

cisiamo e non prevediamo abbastanza i diversi cambiamenti necessari, come pure il modo di 

realizzarli, noi saremo vittime di un cambiamento incontrollato e disordinato”.93 Delineava 

tre metodi ordinari per realizzare il cambiamento, quello empirico-razionale (facciamo ciò 

che sappiamo essere meglio per noi), quello autoritario (facciamo ciò che io dichiaro essere 

il meglio per noi), quello normativo-educativo (sforziamoci di scoprire ciò che è meglio per 

noi), ovviamente preferibile ma non sempre attuabile, secondo alcune circostanze urgenti. 

Notava che la chiave del futuro sarebbe stata la maniera di confrontarsi, adattarsi e dominare 

il cambiamento. Più che intenderlo come problema, occorreva piuttosto aprirsi con accortezza 

e preparazione.

Relazioni nelle Chiese locali
Nel 1982 si commentava il 25° dell’Ecclesiae Sanctae con le norme sull’applicazione del Per-

89 Bartolomeo Sorge, sj, Il futuro della vita religiosa, in Bollettino UISG  1981, n. 57, p. 15.
90 Cassian Yuhaus, cp, Progetto per il futuro della vita religiosa, in Bollettino UISG  1981, n. 57, pp. 17-

43.
91 ivi, p. 37.
92 Ivi, p. 38.
93 Ivi, p. 42.
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fectae caritatis, soff ermandosi sul rinnovamento richiesto alle comunità apostoliche. Dalle ri-

fl essioni teologiche si passava alla rifl essione critica di sr. Katherine MacDonald, portavoce 

di altre superiore, su alcune esperienze relative ai rapporti tra i Vescovi e le Religiose, per 

approfondire le Mutuae Relationes.94 Le religiose apprezzavano il riconoscimento del carisma 

della vita religiosa nel documento, ma lamentavano l’insistenza del ruolo amministrativo del 

vescovo e la vaghezza su strutture che favorissero il dialogo e la comprensione reciproca in 

vista di comuni decisioni. 

Esperienze poco utili riportate dalle protagoniste riguardavano le eff ettive relazioni in un 

tempo di ricerca e di lotta che aveva interessato varie congregazioni. Se le aspettative delle 

religiose verso i vescovi si limitavano a un loro atteggiamento di benevolenza, di accondiscen-

denza verso le buone suore, verso la povera madre superiora, senza incontrarle piuttosto come 

persone con cui condividere i problemi e la ricerca di soluzioni per la Chiesa locale, allora si 

restava sul piano della reciproca cortesia. Se invece i colloqui vertessero sui carismi e sul piano 

pastorale della diocesi, chiederebbero conversione reciproca e al servizio ecclesiale. A volte le 

religiose si sentivano ignorate, perché “romane” o perché non portavano il velo. In casi più rari 

il tono dei pastori si faceva autoritario. 

 Nel caso di ritiro delle comunità da una diocesi, evento sempre delicato per tutti, diventava 

più necessario il dialogo. Negli istituti centralizzati a volte il vescovo voleva rivolgersi solo alla 

superiora generale, scavalcando le autorità intermedie che sarebbero le naturali interlocutrici, 

mentre alle religiose era richiesto di riconoscere le mediazioni nella fede. Negli istituti inter-

nazionali ci poteva essere la necessità di cambiare settore di impegno come frutto di un discer-

nimento sulle opere, ma non sempre il vescovo era disponibile; parimenti nelle congregazioni 

94 Katherine MacDonald, Alcune esperienze sui rapporti tra i Vescovi e le Religiose, in Bollettino UISG   

1982, n. 59, p. 15-23.
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diocesane le religiose potevano essere sorte per un tipo 

di opera, ma i vescovi potevano impedire una reinter-

pretazione del carisma alla luce dei tempi. “Succede che 

le religiose diocesane siano mantenute sotto una forma 

di tutela, rinforzata da una politica di non formazione, 

come se il loro carisma non potesse espandersi sotto l’a-

zione dello Spirito che agisce in loro95.

D’altra parte le superiore riconoscevano esperienze po-

sitive in atto, di conoscenza fruttuosa e di invito a parte-

cipare alla rifl essione diocesana. Le religiose chiedevano 

ai vescovi di rendersi più accessibili per la comunicazio-

ne, di interessarsi per conoscere la vita religiosa e farla 

conoscere a sacerdoti e seminaristi, di ascoltare e rispet-

tare la loro esperienza e i loro punti di vista per contri-

buire insieme all’edifi cazione della comunità cristiana.96 

Come campi d’impegno comune erano indicati: 1. 

Non considerare il passato come una caverna per il le-

targo, aprendosi alle nuove istanze e prendendo distan-

za da alcune tradizioni superate, poiché “la tradizione 

è una radice, non è un legame: per onorare le nostre 

tradizioni, non dobbiamo rimanere incatenate dai loro 

limiti, ma ben ispirate dalle loro interpellanze”.97 Nel 

95 Ivi, p. 16-18.
96 ivi, p. 19.
97 Ivi, p. 20. 
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presente le religiose non avevano bisogno di essere “pro-

tette”, come una volta, ma ascoltate; avevano bisogno 

di ricevere fi ducia nella ricerca per vivere il Vangelo e 

collaborare alla missione della Chiesa nel mondo. 2. La 

risposta al Vaticano II richiedeva non solo adattamen-

to, ma soprattutto rinnovamento nella fedeltà al cari-

sma originario. 3. La questione della Chiesa universa-

le e locale, che esigeva impegno da entrambe le parti. 

I vescovi non avrebbero dovuto irrigidirsi dinanzi alla 

fl uidità delle comunità poste di fronte all’impegno apo-

stolico particolare. Le religiose dovevano comprendere 

il bisogno d’incarnazione e di impegno responsabile 

nella Chiesa locale, e i vescovi i loro obblighi verso la 

Chiesa universale.98 Nel mondo contemporaneo era im-

portante testimoniare la fraternità ai popoli, rendendosi 

supernazionali. Le religiose dovevano dunque inserirsi 

localmente, senza diventare proprietà privata, apportan-

do in ogni cultura, nazione, parrocchia dove operavano, 

la visione acquisita nella loro comunità internazionale; 

d’altra parte la visione specifi ca del popolo con cui erano 

a contatto doveva essere condivisa con la Chiesa univer-

sale. In tal modo esse contribuivano alla crescita della 

comunità cristiana nella situazione locale e in una di-

mensione universale. 

Tenendo conto che l’interdipendenza era la chiave del-

lo sviluppo, le religiose chiedevano comprensione e re-

ciprocità con i vescovi su un tema che era anche parte 

della loro vocazione. Infi ne circa la delicata questione 

del ruolo delle religiose nella Chiesa, la relatrice addebi-

tava al peso della storia e della teologia tradizionale le diffi  coltà ancora scottanti, ad esempio 

quando le religiose intraprendevano azioni o attuavano interventi fi no ad allora riservati ai 

sacerdoti. Ammetteva: “Non abbiamo modelli ai quali possiamo riferirci e siamo incaricate 

del terribile compito di inventare dei nuovi ministeri, basati sulla nostra propria visione e 

defi niti dalla dimensione del nostro impegno”,99 pertanto restavano dei dubbi, pochi risultati 

conseguiti e una soff erenza sproporzionata che aveva spinto diverse ad abbandonare la lotta. 

Le Conferenze episcopali e religiose che avevano studiato il documento Mutuae Relationes 

lasciavano sperare la continuità del movimento verso nuovi atteggiamenti e azioni concrete.

98 Ivi, p. 21.
99 Ivi, p. 22.
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cessità di inventare nuovi 

metodi per la formazione 

dei candidati alla vita re-
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sull’educazione. Si tocca-

vano altresì i mutamenti 

antropologici tra gli anni 

sessanta e ottanta, per 

considerare ostacoli ed 

elementi favorevoli alla 

formazione.’
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8. FORMAZIONE COME PRIORITÀ PER LE SUPERIORE

Nel 1982 tutto un numero del Bollettino concerne la povertà, la scelta preferenzia-

le dei poveri a partire dal cuore povero, dall’esame del tema nella Bibbia e dalla 

coniugazione di povertà e giustizia.100 L’anno successivo invece un numero riguarda espli-

citamente la formazione iniziale e permanente, con alcune esperienze di Istituti.101 Nel 1984 

si continuava sulla formazione nel quadro di una Chiesa che si rinnova, dal punto di vista 

teologico, giuridico, psicologico.102 Emergeva la necessità di inventare nuovi metodi per la for-

mazione dei candidati alla vita religiosa, nel rispetto della originalità del loro essere, tenendo 

conto del cambiamento sociale in atto che si ripercuoteva anche sull’educazione. Si toccavano 

altresì i mutamenti antropologici tra gli anni sessanta e ottanta, per considerare ostacoli ed 

elementi favorevoli alla formazione.103 

Necessità di ripensamento a partire dalla missione apostolica
Nel 1983 Giovanni Paolo II aveva incontrato e condiviso le preoccupazioni formative con 

rappresentanti della UISG oltre che dell’USG. Il papa aveva anche ricevuto 700 superiore ge-

nerali con una piccola rappresentanza ecumenica, al termine dei lavori dell’Assemblea Ple-

naria (maggio). Il tema era stato quello della Spiritualità Apostolica: in vista del Regno di Dio, 

preparato da un triennio di lavori. 

Il ritorno alle fonti alla luce del Vaticano II, e dunque alla luce anche  delle necessità del mon-

do e della Chiesa, aveva fatto percepire come alcune strutture mutuate dalla vita monastica 

(orario uniforme rigidamente applicato, comunità come centro della vita religiosa…) avessero 

impedito di formarsi una chiara visione della natura e delle forme concrete della vita religiosa 

apostolica. Si intese perciò approfondire come la spiritualità apostolica, centrata sulla realizza-

zione della missione del Signore nel mondo, dovesse infl uenzare il modo di intendere e vivere 

i voti, lo stile della vita comunitaria e la partecipazione alla missione. 

Dopo la rifl essione stimolata da un questionario inviato alle superiore si era costituito un 

gruppo di rifl essione teologica, guidata da padre Paolo Molinari sj (quattro religiosi e cinque 

religiose). Il documento base da essi off erto insieme ad altri era stato studiato e rivisto. Nella 

sessione assembleare si era scelto di concentrare l’attenzione su tre aspetti essenziali della spi-

ritualità apostolica, tra loro correlati in armoniosa unità: l’aspetto ecclesiale (trattato da Egidio 

Viganò, superiore generale dei Salesiani), la dimensione profetica (sr. Sylvia Vallejo, odn) e la 

preghiera della religiosa (sr. Mary Paul Ewen, rscj).104 Nell’Assemblea del 1983 e nella Sessione 

internazionale che ne seguì, le religiose chiesero all’unanimità di approfondire il tema della 

100 Bollettino UISG  1982, n. 60.
101 Bollettino UISG  1983, n. 61.
102 Bollettino UISG  1984, n. 64.
103 Bollettino UISG  1984, n. 65.
104 Bollettino UISG  1983, n. 62.
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formazione, sia iniziale che permanente, per poter comunicare la fede in un mondo cambiato, 

con un servizio e linguaggi adeguati. Non si trattava tanto di rifl essioni teoriche, ma esisten-

ziali, alla luce del contesto storico ed ecclesiale. Alcuni quesiti erano stati rivolti alle superiore 

generali di tutto il mondo, per alimentare la rifl essione durante la riunione. 

Nel 1984, continuando la rifl essione sulla spiritualità delle religiose apostoliche, si trattava la 

spiritualità dell’autorità come stile di vita, di relazione e di condotta, quale espressione dell’i-

dentità di una persona.105 L’autorità avrebbe dovuto contemplare il Gesù umano dei Vangeli. 

Una sottolineatura particolare riguardava autorità e governo in transizione nelle congregazio-

ni femminili dell’India, dove si faticava a concretizzare il cercare e discernere la volontà di Dio 

da parte delle superiore, a volte  con l’alibi dei servizi più umili, a volte di una certa indecisio-

ne, permissivismo o autocrazia.106 In seguito si presentava il modo in cui era esercitata l’auto-

rità, per metterne in risalto l’importanza, le diffi  coltà e le sfi de. Il fatto di coniugarla con una 

pianifi cazione pastorale, con la libertà, e di descrivere i modelli di governo generale in vigore 

nelle comunità maschili e femminili intendeva aiutare a precisare il contesto in cui l’autorità 

andava esercitata e concepita.107 Un interessante excursus storico, che si intrecciava con le in-

terpretazioni postconciliari della direzione, dell’autorità e del governo nelle congregazioni di 

diversa connotazione geografi co-culturale era tracciato da sr. Mary Linscott nel 1992.108 A 

partire dal cambio di denominazione dell’Assemblea delle Superiore Maggiori degli USA 

(Conference of Majors Superiors of Women, CMWS), che intorno al 1970 diven-

ne Assemblea di Direzione delle Religiose (Leadership Conference of Women Reli-
gious, LCWR) si ricordava l’introduzione del termine leadership e la sua diff usione nell’area 

di lingua inglese, con la chiarifi cazione rispetto all’autorità religiosa e al governo.

Nella sessione del 1985 l’assemblea (850 partecipanti di 60 paesi) rifl etteva su Formazione: 

La Vita Religiosa nella Cultura Contemporanea109, affi  dando a Marcello de Carvhalo Acevedo 

lo sviluppo in varie conferenze. Riconoscendo la 

formazione alla libertà quale elemento centra-

le della formazione della persona, egli trattava 

alcuni elementi strutturali della cultura moder-

no-contemporanea e la formazione alla vita reli-

giosa all’interno di quel contesto centrato sul pri-

105 Bollettino UISG  1984, n. 66.
106 Madre M. Digna, csst, Autorità e governo in transizione nelle congregazioni femminili dell’India, in 

Bollettino UISG  1984, n. 66, p. 51-56.
107 Bollettino UISG  1985, n. 67. G. Scarvaglieri distingueva i modelli fondati sui principi di fondo, dando 

vita al modello mistico e giuridico; dal modello basato sulla dinamica del gruppo dirigente, personale o 

collegiale; da quelli in base all’organizzazione globale, centralizzato, decentrato. Ovviamente non erano 

completamente escludentisi tra loro. Giuseppe Scarvaglieri, ofm Cap, Modelli di Governo Generale: 

Descrizione, in ivi, p. 46-56.
108 Mary Linscott, snd,  Direzione, Autorità e Governo religioso, in Bollettino UISG  1992, n. 89, p. 45-70. 

Nello stesso numero anche William F. Hogan, csc, scriveva un breve testo sull’Aspetto spirituale nella 

Direzione (p. 40-44).
109 Formazione: La Vita Religiosa nella Cultura Contemporanea, in Bollettino UISG  1985, n. 69.

Conference of Majors 
Superiors of Women, CMWS
http://cmswr.org                           •
Leadership Conference 
of Women Religious, LCWR
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mato dell’individuo e della sua autonomia. Molto interessanti si rivelavano le domande poste 

al relatore e le risposte, specchio della concretezza delle sfi de e della necessità di ripensare la 

formazione in ogni fase della vita. Victoria Gonzales de Castejon, rscj, trattava, come tema inte-

grativo, la vita comunitaria apostolica quale luogo principale di formazione. Poi si dava spazio 

ad alcune esperienze formative internazionali.110

 Nel 1986, a conclusione del triennio sulla Spiritualità apostolica, ci si soff ermava sulla pre-

ghiera, essenza della spiritualità, sfi da e appello nelle modalità concrete da attuare, che non 

potevano essere quelle monastiche, ma più fl essibili in rapporto alle esigenze dell’apostolato.111 

La preghiera al centro del servizio apostolico era infatti il tema della VII Assemblea generale, 

che ispirava il discorso tenuto alle partecipanti da Giovanni Paolo II.112 Si percepiva la neces-

sità di fondare la formazione delle religiose dedite all’apostolato in una vita di preghiera, con-

siderando la priorità della testimonianza di una fede operosa, a partire dalla consapevolezza 

del primato dell’azione di  Dio. La preghiera comunitaria in vista di una comunità-comunione 

doveva aff rontare sfi de che le superiore generali mettevano a fuoco.113 La rifl essione continua-

va sul ruolo della preghiera nella vita impegnata nell’apostolato, che non chiude ma manda 

ai fratelli. Azione e contemplazione si compenetrano e fanno l’unità della vita. Intanto si por-

tano esperienze di preghiera inculturata, ad esempio in India, utilizzando alcune modalità 

proprie.114

Nella stessa assemblea fu proposto come tema di rifl essione per il triennio successivo: La 

missione profetica della vita religiosa apostolica. Per il 1987 il Comitato esecutivo metteva 

l’accento su la missione profetica della Chiesa e la sua espressione nella vita religiosa apostoli-

ca.115 Dunque si rifl etteva sulla profezia, con attenzione alla vita spirituale e al discernimen-

to dei bisogni per contribuire a trovare rimedi adatti allo stato di consacrazione. Giovanni 

Paolo II invitava a conservare nell’azione la fi sionomia degli Istituti, la specifi cità dei carismi 

in modo da non cadere in uno zelo malinteso sotto pretesto di bisogni eccezionali. Nel suo 

messaggio accennava pure, tra l’altro, all’impegno per i poveri e per la giustizia, non in un 

orizzontalismo mal compreso, ma sempre fondandosi sulla carità soprannaturale. Notava 

che il segreto di un vero profetismo, in prospettiva teologica, risiede nella coerenza esisten-

ziale delle religiose.116 

Sempre nel contesto del Sinodo dei Vescovi sui laici, interveniva Emma Cavallaro sulla 

missione dei Laici nella Chiesa.117 Ella, nella testimonianza della vita, della parola, indicava 

110 Si trattava di Canada, India, Italia, Kenia, Colombia. La modalità della “tavola rotonda”, valutata 

positivamente nel 1983, fu riproposta per un confronto più immediato e diretto tra le partecipanti. 

Katherine MacDonald, nds, Benvenuto e apertura della Sessione, in Bollettino UISG  1985, n. 69, p. 7-8.
111 Bollettino UISG  1986, n. 70.
112 Bollettino UISG  1986, n. 71.
113 La preghiera della comunità apostolica, in Bollettino UISG  1986, n. 71, p. 57-69.
114 Bollettino UISG  1986, n. 72.
115 Bollettino UISG  1987, n. 73.
116 Messaggio di S.S. Giovanni Paolo II alle Superiore Generali, in Bollettino UISG  1987, n. 74, p. 3-6.
117 Emma Cavallaro, La missione dei Laici nella Chiesa, in Bollettino UISG  1987, n. 74, p. 22-32.
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come strada per i laici cristiani non la separazione, ma la condivisione, l’incarnazione, il 

dialogo, mettendo al centro il valore della persona. Sr. Mary Milligan, rshm, interveniva 

con due conferenze teologiche, integrate da alcune esperienze riportate dalle Consigliere 

regionali, in merito ai “segni dei tempi” rilevati attraverso una lettura di fede della realtà in 

cui ciascuna era inserita.118 Prevalevano le questioni di giustizia e di pace, la società del con-

sumo e il materialismo, la sete dello spirito (con la proliferazione delle sette), l’emergenza 

del laicato; il tema dei giovani, delle donne, dei valori e delle questioni morali. In America 

Centro-meridionale si sottolineava il rischio della vita o l’assassinio di sacerdoti e religiose. 

Per poter denunciare e annunciare il Vangelo, si notava la necessità della conversione in 

quanto religiose dedite all’apostolato. Nel 1989  Sergio B. Restrepo, sj, proponeva una lettura 

della Sollicitudo Rei Socialis.119

Attese dei laici: “qualcosa di più” dalle religiose
Nel 1987 si iniziava la rifl essione sulla missione profetica della vita religiosa apostolica e, in 

concomitanza con il Sinodo dei Vescovi sulla Vocazione dei Laici nella Chiesa e nella Società, 

il dott. Guzman Carriquiry del Pontifi cio Consiglio dei Laici, riferiva ciò che i laici si attende-

vano dalla vita religiosa e da ogni religiosa. In sintesi, “qualcosa di più”. 120 Poiché i santi sono 

i più grandi riformatori, bisognava chiedersi se i religiosi erano all’avanguardia delle energie e 

correnti di santità che rinnovano eff ettivamente la Chiesa e il mondo. Pareva che la crisi post 

conciliare avesse toccato nella teologia più il sacerdozio e lo stato religioso che non il laicato, 

ma forse si poteva supporre che il peggio fosse passato e dunque che, secondo la terminologia 

usata da don Egidio Viganò, sdb, si potesse pensare a una “rifondazione” della vita religiosa 

basata sulla radicalità nel cammino della santità, passione per la verità, solidità e fedeltà nella 

comunione, slancio missionario di una evangelizzazione nuova. 

Carriquiry vedeva i religiosi come i “rivoluzionari professionali” della Chiesa a tempo pie-

no, che devono star attenti, avendo molto tempo, a non perderne molto.121 Rifl ettendo sul-

la partecipazione politica, metteva in guardia dalle improvvisazioni idealiste, ricordando le 

diverse modalità di servizio all’uomo secondo le vocazioni, e la preziosità di manifestare il 

proprium di ogni carisma. Vivere in fedeltà, irradiando il carattere di attualità del proprio 

carisma dinanzi alle necessità della Chiesa e delle persone è il miglior contributo che anche i 

laici si attendono. Pure le relazioni nella famiglia naturale dovrebbero poter trovare un di più 

di umanità riconciliata e di “società nuova” nelle comunità religiose.122 Erano inoltre segnalati 

come istanze una testimonianza concreta della povertà, il campo delicato dell’educazione dei 

giovani, ma anche l’impegno in mezzo a intellettuali, artisti, professionisti della comunica-

zione sociale, operai. Soprattutto i laici speravano di trovare nelle religiose persone unifi cate 

118 Profetismo e vita religiosa, in Bollettino UISG  1987, n. 74, p. 58-68.
119 Sergio Bernal Restrepo, sj, Una lettura della “Sollicitudo rei socialis”, in Bollettino UISG  1989, n. 79, 

p. 47-62.
120 Bollettino UISG  1987, n. 73, pp. 17-34, in particolare p. 19.
121 ivi, p. 27.
122 ivi, p. 27-31.
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che trasmettono gioia, “persone di cui si possa parlare e alle quali si possa pensare come a dei 

modelli di donne, testimoni di una vita sempre più piena, immagine di Maria, la prima e più 

grande discepola di Cristo”.123

Sempre nel 1987 si rifl ette sulla missione dell’evangelizzazione. Come soggetti prioritari 

nella contemporaneità si indicano i poveri, i laici, i giovani, le donne, prendendo atto che 

aver privilegiato la fi gura del chierico nel modello pastorale degli ultimi secoli ha alterato il 

modo di identifi care la Chiesa (vescovi, preti, religiosi e religiose).124 Nel 1991 si iniziava la 

pubblicazione di una rifl essione sulla pianifi cazione pastorale in merito alla vita religiosa, 

ancorata alla fede e alla realtà.125

Discernimento: dalle parole ai fatti
Profetismo e vita religiosa era il tema trattato nell’assemblea del 1987 e il Bollettino approfon-

diva nei suoi numeri alcuni aspetti particolari.  Maria Vergine, modello di profezia in una vita 

semplice e impegnata, era riproposta come modello di una vita consacrata dedita a discernere 

i segni dei tempi che attendevano una risposta, nella specifi cità delle situazioni.126 Con lucidità 

123 ivi, p. 34.
124 Marcello Azevedo, sj, Vita religiosa ed evangelizzazione del mondo contemporaneo, in Bollettino 

UISG  1987, n. 73, p. 35-46.
125 Cassian J. Yuhaus, ,cp, 80 domande sulla pianifi cazione pastorale. Alcune delegate al Capitolo generale 

ci parlano, in Bollettino UISG  1991, n. 85, p. 41-56; n. 87, p. 35-50.
126 Bollettino UISG  1987, n. 75; 1988, n. 76. Si passava, ad esempio, dalla profezia del celibato nelle cultu-

re africane che valorizzano la fecondità, alla vita consacrata nelle realtà marxiste o dove il cattolicesimo 

è di una minoranza osteggiata.
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Marie Suzel Gerard, sjc, annotava che dopo aver scritto nei documenti la necessità di fare re-

golarmente la lettura dei segni dei tempi, occorreva passare ai fatti, alla “consuetudine di fare 

le relative programmazioni e le valutazioni che permettono di progredire sistematicamente”.127 

E proseguendo nella rifl essione si aggiungeva l’importanza della testimonianza comunitaria, 

come pure la convinzione che una vita profondamente contemplativa avrebbe dato origine alle 

più audaci iniziative per realizzare il Regno.128 

La vocazione di essere “segno” veniva scandagliata dalla prospettiva teologica, in relazione 

poi con il discernimento per vedere nella storia la manifestazione di Dio. D’altra parte occor-

reva individuare una vera inculturazione della vita religiosa se si voleva che fosse realmente 

segno, nell’America latina come nei paesi musulmani.129

 Secondo Ricardo Antoncich, sj, la vocazione invita a guardare la storia partendo dalla prospettiva 

delle preferenze di Dio, per mostrare i limiti delle ideologie e gli sbocchi per uscirne  a favore delle 

persone.130 In tal senso il discernimento della storia è compito essenzialmente religioso, tuttavia 

anche qui la grazia suppone la natura, dunque la visione profetica, da esercitare secondo ogni ca-

risma specifi co, parte dal realismo scientifi co, ovvero dall’analisi della realtà, per non scadere in 

apprezzamenti falsi o deformati di ciò che avviene.131 Nel 1989 si approfondisce una metodologia 

per il discernimento, per distinguere gli elementi propri del carisma da quelli che entrano in una 

risposta storica ormai inadeguata alle istanze di coloro a cui si rivolge l’azione evangelizzatrice.132 

Il padre gesuita chiariva che il discernimento è un atteggiamento di ricerca continua, non un 

metodo da applicare, come avevano tentato di fare in particolare le consigliere UISG nel 1988. 

Preghiera, ricerca e conversione erano gli atteggiamenti di fondo, mentre le disposizioni es-

senziali erano la povertà ed espropriazione, la libertà, l’ascolto, l’attesa paziente e l’assunzione 

del rischio. I criteri fondamentali nel discernimento sono il Vangelo, la Chiesa, la Congrega-

zione, per fedeltà alla storia comune, il contesto storico. Le tappe erano quelle del vedere, giu-

dicare, agire. Pur trattandosi di un processo, i procedimenti concreti avrebbero dovuto avere 

un inizio e un termine ben chiari per la valutazione.

Con Consacrazione e voti, la navigata M. Linscott rimise al centro la rifl essione sul noccio-

lo della vita religiosa, richiamando le dimensioni chiave dell’unica consacrazione, ovvero la 

teologale, personale, apostolica, comunitaria, espresse nella triplice modalità dei voti, ridetti 

in linguaggio attuale. 133 A esso si collega l’annuncio della salvezza di Gesù Cristo, affi  dato ai 

religiosi per raggiungere il mondo contemporaneo, nella ricerca di percorsi di speranza.134

127 Marie Suzel Gerard, sjc, Profetismo della vita religiosa e impegno missionario, in Bollettino UISG  

1987, n. 75, p. 52.
128 Bollettino UISG  1988, n. 76.
129 Bollettino UISG  1988, n. 77.
130 Ricardo Antoncich, sj, Il discernimento nella storia: compito per la vita religiosa, in Bollettino UISG  

1988, n. 77, p. 25.
131 Ivi, p. 21. 
132 Sergio Bernal Restrepo,  sj, Una metodologia per il discernimento, in Bollettino UISG  1989, n. 79, p. 

16-23.
133 Mary Linscott, snd, Consacrazione e  voti, in Bollettino UISG  1991, n. 85, p. 3-21.
134 Geneviève Voiron, fmm, Vita Consacrata: Annunzio della salvezza del Gesù Cristo, in Bollettino 
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Inculturazione e immagine cristiana della persona
Il tema dell’inculturazione si coniugava con l’evangelizzazione e le risonanze nella vita religiosa 

chiamata a trovare strade di unità nella diversità, senza rimanere nell’uniformità perseguita per 

tanto tempo.135 Sempre sull’inculturazione si soff ermava A. R. Crollius, sj, per esplicitare come 

l’immagine cristiana della persona avesse una funzione importante e mediatrice nel processo.136 

Diverse esperienze provenienti da contesti vari esemplifi cavano la rifl essione, con attenzione ad 

esempio all’Africa nera e alle sue culture (1988), all’Oceania (1989), all’Asia (1994).

L’inculturazione della vita religiosa  era stata oggetto di un impegno del Consiglio generale 

UISG svolto nel 1988, nell’attuazione di una metodologia per una lettura dei segni dei tempi, 

in vista dell’evangelizzazione nei mutamenti culturali dei propri paesi.137 Esperienza di Dio a 

partire dal fondo culturale africano e Formazione al senso di Dio di Gesù Cristo era un testo per 

off rire piste d’inculturazione.138

B. Secondin si chiedeva poi fi no a che punto dovrebbe scendere la de-occidentalizzazione per 

realizzare una nuova incarnazione e inculturazione, o se la forma occidentale aveva raggiunto 

l’essenza del cristianesimo, comportando dunque delle modifi che solo esteriori.139  Nel 1997, 

dopo Vita consecrata, si tornava a parlare di culture e inculturazione dall’esperienza asiatica, 

ma in termini generali, tanto da notare come le situazioni di pluralismo possono diventare 

educative.140 Collegandosi in qualche modo all’inculturazione, soprattutto negli anni Novanta 

il tema del dialogo interreligioso passava attraverso la descrizione di esperienze in vari contesti.

Anche il tema dell’appartenenza rinnovava i suoi toni, nel movimento verso l’interno e verso 

l’esterno, con nuove forme di affi  liazione tra cui quella di laici che collaborano nelle opere. Dal 

centro dinamico di persone che si riconoscono nel carisma dipende una capacità di attrazione, 

di rinnovamento e di condivisione dei doni ricevuti gratuitamente per essere donati ad altri.141

Tra crisi e prospettive di futuro
In vista della riunione del 1989 sulla pastorale vocazionale nella prospettiva del futuro della 

vita religiosa, la rifl essione iniziava nel 1988 su aspetti particolari della vita religiosa, tra crisi 

e prospettive di futuro.142 

UISG  1991, n. 85, p. 22-40.
135 Marcello Azevedo, sj, Evangelizzazione – Inculturazione – Vita Religiosa: Fondamenti e Criteri, in 

Bollettino UISG  1988, n. 77, p. 26-41.
136 Ary Roest Crollius, sj,  Inculturazione: il Vangelo nell’incontro delle culture, in Bollettino UISG  1988, 

n. 78, p. 28-35.
137 Bollettino UISG  1989, n. 79.
138 L. Kasanda Lumenbu, cicm, Esperienza di Dio a partire dal fondo culturale africano e Formazione al 

senso di Dio di Gesù Cristo (ricerche e piste d’inculturazione), in Bollettino UISG  1990, n. 84, p. 50-60.
139 Bruno Secondin, o carm, Inculturazione e vita religiosa, in Bollettino UISG  1989, n. 79, p. 24-39.
140 Th omas Menamparampil, sdb, La sfi da delle culture, in Bollettino UISG  1997, n. 103, p. 3-18.
141 Cassian J. Yuhaus, cp, La radicalità dell’appartenenza alla vita religiosa. Teologia rinnovata della vo-

cazione e della partecipazione, in Bollettino UISG  1988, n. 77, p. 58-59.
142 Bollettino UISG  1988, n. 78.
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L’esame di J. Rovira Arumi, cmf, considerava che l’uniformità e la centralizzazione inculcate 

nel XIX e metà del XX secolo portarono, con la stabilità degli Istituti, l’immobilismo. Ci fu 

molta mobilitazione, ma poca creatività teologica. La mentalità restauratrice e immobilista 

non creò sfasamenti culturali eccessivi fi no alla fi ne dell’800. Dopo si pose il problema dell’a-

dattamento, tuttavia l’aumento dei membri, la stabilità delle strutture, l’immobilismo delle 

aspirazioni ressero fi no al 1960 circa, mentre i grandi cambiamenti del mondo occidentale 

avevano provocato crisi e guerre. Nella vita religiosa sembrava che la crisi fosse arrivata in ri-

tardo rispetto alla società. Anche i capitoli generali avevano identifi cato stabilità, immobilismo 

e promessa di perennità. Però diminuiva la vitalità e si insinuava una sottile decadenza. Quan-

do tutto sembrava ancora sicuro, arrivò l’invito a rinnovare e modifi care, ma non si capiva bene 

cosa e in che direzione. L’impegno per gli Istituti di doversi adattare alle esigenze della cultura, 

alle circostanze sociali ed economiche (PC 3) accese la miccia, perché il problema era proprio 

lo sfasamento culturale.  Così venne la confusione e la crisi, perché l’adattamento non si riferiva 

solo alle attività apostoliche e missionarie, ma anche alla vita interna, e richiedeva una parteci-

pazione inedita di tutti i membri. Erano esclusi gli Istituti secolari, non considerati veramente 

religiosi. Si trattava di una rivoluzione culturale in breve tempo, trasformata in vari casi in 

confusione culturale.143 La colpa della crisi non è dunque del Concilio Vaticano II, perché c’era 

una sfasatura anteriore che non poteva durare. La crisi del celibato non era la causa, ma un 

eff etto, perché la vita religiosa non era all’altezza umana, culturale e spirituale del suo tempo.144 

Il religioso indicava alcune ipotesi per il futuro della vita religiosa e innanzitutto un ritorno 

al Vangelo e alle origini per trarne una nuova giovinezza, non per copiare forme del passato.

Rifl ettendo sul tema delle mutue relazioni tra religiosi e laici, nel 1989 don J. Aubry, sdb, 

tratteggiava la situazione inedita in cui ci si trovava, non solo per la diminuzione dei religiosi 

e dunque con la necessità di collaborare, ma, su un piano più elevato, anche per la riscoperta 

della presenza missionaria nel mondo, grazie all’ala avanzata dei laici. La collaborazione ri-

guardava sia le opere tradizionali, sia le nuove presenze apostoliche.145 Egli distingueva come 

i laici, alla luce della loro vocazione riaff ermata nel Concilio, potessero collaborare con le 

religiose, e come queste con loro nelle loro responsabilità apostoliche. Notava che la scelta e 

l’inserimento delle persone giuste, insieme alla formazione e al sostegno da off rire, costituiva-

no problemi impegnativi. Allo stesso tempo ribadiva cosa essi si aspettavano dalle religiose in 

termini di testimonianza e sostegno spirituale.

Il compito delle religiose si estendeva all’educazione per preparare futuri adulti laici impe-

gnati, e nel contribuire, secondo i carismi, a sostenerli nei settori tipici del loro apostolato, 

in famiglia, nella parrocchia e diocesi, nell’ambito socio-politico. Evitando l’improvvisazione, 

esse potevano insegnare alla gente ad assumere le proprie responsabilità dinanzi alle ingiusti-

zie, a discernere nelle ideologie, essere fattori di riconciliazione, ma anche di denuncia e voce 

143 José Rovira Arumi, cmf, La vita religiosa oggi: crisi e futuro di un impegno cristiano, in Bollettino 

UISG  1988, n. 78, p. 3-19.
144 ivi, p. 13.
145 Joseph Aubry, sdb,  “Mutuae Relationes” tra religiose apostole e laici, in Bollettino UISG  1989, n. 81, 

p. 3-26.
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degli oppressi nel dialogo con la comunità locale, informare e attirare l’attenzione del pubblico 

sulle lotte legittime intraprese da chi soff re e sugli esempi di cristiani coraggiosi. Anche con i 

nuovi Movimenti ecclesiali vedeva la possibilità di un dialogo profi cuo e arricchente. Segnala-

va due problemi da tener presenti: la necessità di chiarire la coscienza dell’originale vocazione 

apostolica delle religiose e di acquisire una maturità e competenza umana e religiosa.

La riunione delle Superiore generali del 1989 ebbe come tema: La Pastorale Vocazionale... per 

quale vita religiosa? Risuonava nel raduno la preoccupazione per il calo vocazionale e la ricerca di 

nuovi modelli formativi per una vita religiosa inserita più che separata. Nelle tavole rotonde inter-

vennero religiose di tutti i continenti per presentare la situazione e le prospettive, off rendo spunti 

incisivi sulle realtà locali che postulavano un impegno di inculturazione della formazione.146 

Lo stesso anno, in continuità con la rifl essione comune sulla pastorale vocazionale, si off riva 

un testo sul discernimento vocazionale147 e sull’inserimento come cammino di evangelizzazio-

ne.148 Seguiva una rifl essione sull’accompagnamento personale nella scelta vocazionale149 e 

una traccia di lettura del documento guida Potissimum Institutioni sulla formazione dei reli-

giosi.150 

146 La Pastorale Vocazionale.. per quale vita religiosa?, in Bollettino UISG  1989, n. 80.
147 Alvaro Restrepo, sj, Discernimento e vita religiosa, in Bollettino UISG  1989, n. 81, p. 27-36.
148 Dario Taveras, msc, L’inserimento, cammino di evangelizzazione, in Bollettino UISG  1989, n. 81, p. 

37-43.
149 Jesús Andrés Vela, sj, L’accompagnamento personale nella scelta vocazionale, in Bollettino UISG  

1990, n. 84, p. 15-32.
150 Jesús Castellano Cervellera, ocd, Direttive sulla formazione negli Istituti religiosi. Traccia per una 

prima lettura del Documento “Potissimum Institutioni”, in Bollettino UISG  1990, n. 84, p. 32-49.

Supplemento dell’Osservatore Romano, “Donne Chiesa Mondo” 
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Dimensione femminile e missione della Chiesa: 
ineludibile binomio

In seguito l’attenzione si appuntava sulle Donne evangeliste, vale a dire, nella ter-
minologia liturgica bizantina, le donne che sentirono il primo annuncio della Re-
surrezione e l’annunciarono per prime agli apostoli.1 Dopo la Mulieris dignitatem, 
(di cui per la verità non c’era stata grande o prolungata risonanza nel Bollettino) 
l’argomento era una preparazione al vicino Sinodo sulla “formazione dei sacerdoti 
nel contesto attuale”, che interpellava la collaborazione delle religiose. Donna, reli-
giosa e missione, una rifl essione di suor Teresa Clements, dmj, richiama l’attenzione 
sul posto marginale riservato per lunghi secoli alle donne nella Chiesa, invisibili 
e silenziose.2 Ricordava che all’inizio del ’900 fu permesso loro di vivere la vita 
religiosa senza clausura, mentre la stessa restrizione non era mai valsa per gli uo-
mini. Dunque, annotava acutamente: “La vita religiosa apostolica attiva femminile 
è realmente nella sua infanzia se la si considera dal punto di vista della storia”.3 E 
riferendosi alla missione notava il passaggio a una diversa ermeneutica: “Quando 
cominciamo a parlare di una missione diretta verso l’interno, di poveri che sono 
evangelizzatori, di qualità piuttosto che di quantità, di persone piuttosto che di 
edifi ci, di collaborazione più che di iniziative individuali, noi utilizziamo dei con-
cetti che più facilmente si identifi cano con modelli femminili”.4 Senza attribuire 
esclusivamente alle donne tali caratteristiche, puntualizzava però che per il fatto 
di essere state poco ascoltate, la dimensione femminile della Chiesa e quindi della 
missione, era meno sviluppata. La  auspicata collaborazione tra uomini e don-
ne richiedeva l’approfondimento del ruolo e della partecipazione reciproca nella 
Chiesa e nella sua missione, come pure di non lasciarsi irretire dalle categorie e 
dagli atteggiamenti del passato ed essere invece aperti alla novità dello Spirito. 
In altri termini, per arrivare alla collaborazione occorreva anche l’educazione 

degli uomini, una comprensione più profonda della natura umana, della sua realtà 
ontologica e teologica.5 Alcuni problemi del passato vissuti dalle religiose prolun-
gavano i loro effetti nella missione, ad esempio sotto forma di paura che generava 
aggressività, scarsa integrazione o passività. Invece per una vera collaborazione in 
vista della missione occorreva mettere in pratica la fi losofi a per cui tutto ciò che 
poteva essere fatto insieme, doveva esserlo davvero.

1 Bollettino UISG  1990, n. 82.
2 Teresa Clements, dmj, Donna, religiosa e missione, in Bollettino UISG  1990, n. 84, p. 

3-14.
3 Ivi, p. 6.
4 Ivi, p. 7.
5 ivi, p. 10

.
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I religiosi, terapia di Dio al  conformismo ecclesiale
Il tema della “nuova evangelizzazione” è collegato al rinnovamento ecclesiale, con una spiega-

zione dell’espressione.151 Si approfondisce il tema della missione connessa all’evangelizzazione 

con sette verbi tipici per i religiosi: testimoniare, servire, comunicare, condividere, annunciare, 

interpellare, trasformare.152 Intanto già si guardava in prospettiva del 2000, pensando al futuro 

della vita religiosa e a come avrebbe potuto superare la crisi. Più che il modello ascetico, per-

sonalista o comunitario, sembrava più convincente quello della missione apostolica, partendo 

dal ritorno alla Bibbia.153 Occorreva risvegliare una testimonianza più forte e comunitaria dei 

valori evangelici, con una dedizione agli ideali della congregazione, alle necessità della gente.

L’autore si chiedeva come fare per non unirsi al 70% delle congregazioni scomparse, ritrovan-

do la capacità di “rivitalizzare” o “rifondare”. Notava che il rinnovamento non poteva venire 

dai documenti, ma dal cammino delle Costituzioni rinnovate nel cuore dei membri delle con-

gregazioni. Ritrovare l’ispirazione iniziale e adattarla nell’attualità postulava la decisione rin-

novata di seguire il Signore, insieme, nella Chiesa e per la Chiesa. Individuava cinque settori 

che interpellavano la vita religiosa all’indomani della caduta del comunismo nell’Est Europa: 

la giusta interpretazione della Bibbia rispetto al fondamentalismo delle sette; la solidarietà con 

i poveri; il problema dei rifugiati (senza casa, a diff erenza dei religiosi); l’inculturazione e il 

dialogo con altre religioni e altri modi di concepire il mondo; il processo di secolarizzazione.154 

Nessuno poteva pretendere di essere discepolo e abbandonare tali campi, ovvero il mondo 

concreto fuori del proprio compito.

Le comunità religiose avevano assunto due carismi della chiesa primitiva, la rinuncia al pos-

sesso e al matrimonio, divenendo come “una società di contrasto” rispetto a un conformismo 

che indeboliva la capacità ecclesiale di essere sale della terra. Dunque si dovrebbero conside-

rare come una “terapia di Dio” per impedire che la Chiesa dimenticasse il suo carattere e la 

provvisorietà in questo mondo.

Vita religiosa, antidoto alla secolarizzazione della salvezza
L’assemblea biennale del 1991 si incentrò su Religiose, co-responsabili nell’Evangelizzazione. 

Giovanni Paolo II nel suo messaggio commentò l’intento delle superiore di mettere in con-

tatto  il mondo contemporaneo con le energie vivifi canti del Vangelo, per apprezzare il le-

game inscindibile con Cristo e la Chiesa, senza ridurre la vita religiosa a  semplice impegno 

umanitario.155 Sottolineava che la consacrazione era un antidoto alla “secolarizzazione della 

salvezza” delle società più avanzate. Rivolgeva pure l’invito pressante a cercare la giustizia e la 

liberazione nell’orizzonte della trascendenza, per cui tutte le opere di apostolato fossero mirate 

151 Bollettino UISG  1990, n. 83.
152 Marcello Azevedo, sj, Missione e vita religiosa, in Bollettino UISG  1990, n. 83, p. 34-46. 
153 John Fuellenbach, svd, La vita religiosa nell’anno 2000, in Bollettino UISG  1990, n. 83, p. 47-61. 
154 ivi, p. 52-53.
155 Messaggio del Santo Padre Giovanni Paolo II alle Superiore Generali, in Bollettino UISG  1991, n. 

86, p. 2-5.



83

a condurre l’uomo sul cammino della salvezza. Riconosceva la co-responsabilità delle religiose 

all’evangelizzazione in quanto donne, vergini e madri, discepole e annunciatrici e raccoman-

dava la formazione delle formatrici, senza scoraggiarsi per la diminuzione delle candidate. 

Cettina Militello mise in gioco la rifl essione ecclesiale sull’evangelizzazione, il rapporto tra 

questa funzione e le donne e il loro apporto specifi co nella Chiesa.156 In modo incisivo la stu-

diosa ripercorreva il vissuto femminile in merito all’evangelizzazione ed evocava i temi cru-

ciali nella contemporaneità: il ministero delle donne nella comunità ecclesiale, additato come 

nodo ideologico più che teologico; i binomi religiose e profezia, religiose e “primo annuncio”, 

religiose e teologia, religiose e testimonianza. Sottolineava l’importanza della prossimità de-

gli annunciatori di Cristo agli annunciati, assumendo la sua stessa metodologia. Si trattava 

di coltivare una cultura del dialogo e di aff rontare la sfi da culturale. La profezia delle donne 

richiedeva non solo un parlare, ma un attestare che Dio opera attraverso la Kenosi, facendone 

un messaggio culturale. Le religiose avrebbero potuto “far violenza a Dio”, perché la sua im-

magine fosse riscattata sul volto di ogni persona, quale espressione della “nuova creatura” che 

ha il suo paradigma in Maria. Altre relatrici, espressione di diversi contesti culturali, avevano 

pure presentato ulteriori rifl essioni sul tema, che furono riassunte nelle linee di forza emer-

genti dalla Sessione per le Superiore generali.157

La complessità della Nuova Evangelizzazione era ripresa nel Bollettino seguente, con appro-

fondimenti di teologia spirituale.158 Seguiva il tema dell’ecologia coniugato con la vita religiosa, 

sia nell’attualità della frugalità, a cui occorreva convertirsi, che nel messaggio dell’ascetismo 

classico, il quale era a sua volta aff rontato secondo un approccio ecologico.159

La nona assemblea generale del 1992 raccoglieva la sintesi del Rapporto del Consiglio ese-

cutivo del triennio 1989-1992 sul lavoro svolto. Oltre a presentare esperienze signifi cative, si 

accennava alla collaborazione con gli Organismi del Vaticano, a inviti a riunioni occasionali 

fuori Roma, a visite ricevute alla UISG, alla collaborazione con USG e al Regina Mundi. In 

conclusione si attirava l’attenzione in modo schematico su alcuni punti critici presenti nella 

società che sollevavano la domanda su quale fosse la buona novella di cui il mondo aveva 

fame, alla luce del tema Verso il terzo millennio: Religiose apostoliche ed evangelizzazione.160 

Il tema dell’assemblea generale era Chiamate a celebrare la vita, tenendo conto anche della 

relazione con la Creazione.  

156 Cettina Militello, Religiose, co-responsabili nella evangelizzazione, in Bollettino UISG  1991, n. 86, 

p. 6-42.
157 Le linee di forza emergenti dalla Sessione per le Superiore generali (maggio 1991), in Bollettino UISG  

1991, n. 86, p. 82-84.
158  Bollettino UISG  1991, n. 87: Nuova Evangelizzazione. Sotto quali aspetti?
159 Bollettino UISG  1992, n. 88: E Dio vide che tutto era  buono.
160 Rapporto del Consiglio Esecutivo: 1989-1992, in Bollettino UISG  1992, n. 89, p. 20-23.
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Internazionalità dei carismi, testimonianza dell’universalità del Vangelo
Inculturazione e internazionalità tornavano nel 1995, anche dopo il Sinodo sulla vita consa-

crata.161 L’autore  poneva domande concrete legate alla demografi a delle congregazioni, per lo 

più interessate da un cambiamento di provenienza dei membri.

A servizio della vita
Maria Teresa Porcile Santiso proponeva una pregnante rifl essione su Donne testimoni della 

novità di vita data dal Vangelo162 e il card. Martínez Somalo nel suo messaggio indicava i criteri 

di discernimento per una nuova vitalità degli Istituti: fedeltà al Vangelo, perché ogni carisma 

continui ad essere vangelo vivo, con l’ascolto costante della Parola; centralità dell’Eucarestia; 

operosità della carità, evangelicamente irriducibile ad aspetti sentimentali, ma piuttosto carico 

delle qualità dell’amore materno e paterno, di sacrifi cio e comunione che danno forza all’a-

postolato; vita fraterna, che concretizza la solidarietà con i lontani nella sollecitudine verso i 

vicini; amore alla Chiesa, con Maria.163

Le risposte di 658 Istituti a un questionario sui carismi di fondazione furono riassunte da sr. 

Marguerite Letaurneau, sgm. Praticamente i cinque sesti,  544, erano stati fondati negli ultimi 

due secoli. I carismi erano apparsi non come un ministero, un’agenda o programma preciso 

di lavoro, bensì “potenti intuizioni che cambiavano nelle fondatrici/fondatori la visione dell’u-

manità”.164 Ovviamente era occorso un certo tempo e rifl essione per interpretare l’intuizione, 

trovare la direzione e le espressioni appropriate, specie in solidarietà con i poveri. Diverse 

congregazioni più recenti parevano sorte piuttosto in vista di un’opera o opere specifi che, tut-

tavia alcune si erano sforzate di identifi care un’intuizione fondamentale capace di stimolare e 

dirigere i membri nel tempo e nello spazio. Appariva anche una svolta nel modo di esprimere 

al presente la visione originaria, con una nuova sensibilità ai problemi sociali del tempo, pas-

sando così dal fare, educare, curare, assistere… a interesse per situazioni di ingiustizia, colla-

borazione con i laici e la Chiesa, impegno in attività pastorali ed ecumeniche, ecc. Si deduceva 

che agli inizi le Congregazioni erano in prima linea dove i governi tardavano a provvedere, 

intervenendo su necessità evidenti e impellenti. Dunque la sfi da non era tanto scorgerle, quan-

to piuttosto identifi care i mezzi per porvi rimedio, con il dinamismo prodotto dalla nuova e 

viva penetrazione evangelica. Nel presente lo sforzo per identifi care nuove maniere di vivere 

il carisma all’interno sembrava sempre in corso, indicando un tempo di transizione, di rivita-

lizzazione. All’esterno emergeva l’accento su essere con e tra, senza superiorità, né dominio né 

inferiorità. Riguardo alle vocazioni colpiva il dato che erano più numerose nelle congregazioni 

161 Fratello Joel Giallanza, csc, Sfi de di inculturazione e internazionalità, in Bollettino UISG  1995, n. 99, 

p. 13-19.
162 Maria Teresa Porcile Santiso, Donne Testimoni della Novità di Vita data dal Vangelo, in Bollettino 

UISG  1993, n. 92, p.  18-38.
163 Messaggio di Sua Eminenza il Cardinale Eduardo Martínez Somalo, in Bollettino UISG  1993, n. 92, 

p. 39-46.
164 Marguerite Letaurneau, sgm, I Carismi di Fondazione nella Vita della Chiesa e nell’opera della Nuova 

Evangelizzazione. Un’analisi dei Questionari, in Bollettino UISG  1993, n. 92, p. 50 (49-56).
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internazionali. Posto che ogni carisma è dono dello Spirito dato in un momento specifi co, in 

ogni epoca sono richieste “antenne speciali per ricentrare, inculturare e comunicare la visione 

delle origini”.165

 Approfondendo il tema, Amelia Vasquez, rscj, illustrava un processo ermeneutico che pone-

va in dialogo due poli, l’esperienza di fede attuale e la tradizione storica della vita religiosa.166 

Questa poteva spiegare lo stile di vita e perché si pensava che fosse la via da seguire, andando 

alle radici dell’esperienza dei fondatori, delle contingenze politiche del loro tempo e dei mo-

delli di vita religiosa femminili esistenti nella Chiesa. Diverse congregazioni del XIX secolo 

trovarono un compromesso perché le religiose potessero essere uffi  cialmente riconosciute 

come tali. Sulla base della propria esperienza la relatrice aff ermava che la salvezza degli istituti 

passava per i poveri, mediatori dell’azione di Dio nelle congregazioni. Condizione per essere 

“società di contrasto” era che l’impegno fosse allo stesso tempo appassionato e distaccato, tro-

vando spazi di deserto perché l’azione nascesse dall’iniziativa di Dio e non da pressione sociale 

o dai propri impulsi. Chiamate a scrivere i nuovi capitoli della propria storia, il momento della 

fondazione doveva essere inteso come “modello formatore dove si radica” la congregazione, 

più che archetipo normativo sacralizzato e canonizzato.167 Avvertiva allora la tendenza a ca-

povolgere il processo avviato dal Vaticano II, e pertanto la necessità di resistere, assumendo 

l’audacia responsabile di defi nirsi come religiose in una società e Chiesa segnate da situazioni 

complesse.

Alcune esperienze provenienti dai cinque continenti tentavano di illustrare il modo di vivere 

la missione apostolica in modo rinnovato.168

9. IDENTITÀ DELLA VITA RELIGIOSA INTORNO 
AL SINODO DEI VESCOVI (1994)
Inculturazione, internazionalità: sfi de alla formazione

In preparazione al Sinodo dei Vescovi sulla vita consacrata mons. Jan P. Schotte, cicm, Se-

gretario Generale del Sinodo dei Vescovi, commentava i Lineamenta.169 Intorno ad essi le reli-

giose furono interpellate e risposero con “un’analisi storica penetrante, una onesta valutazione 

e un serio discernimento alla luce della fede”.170 La sintesi di 425 risposte fu analizzata da un 

Comitato internazionale della UISG e inviata al Segretariato per il Sinodo sulla Vita della 

165 ivi, p. 56.
166 Amelia Vasquez, rscj, Vita Religiosa Apostolica Femminile: un dono dello Spirito, un cammino di 

vita per la causa del Vangelo, in Bollettino UISG  1993, n. 92, p. 57-69.
167 Ivi, p. 67. 
168 Le Religiose vivono la loro missione apostolica. Nuove nel loro Entusiasmo, Nuove nei Metodi, nuove 

nelle Forme, in ivi, p. 81-116.
169 Mons. Jan P. Schotte, cicm, Nona Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi: La Vita 

Consacrata e la sua Missione nella Chiesa e nel Mondo, in Bollettino UISG  1993, n. 92, p. 70-80. 
170 Marguerite Letourneau, sgm, Prefazione, in Bollettino UISG  1994, n. 94, p. 2.
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consacrata. Esso era stato accolto come occasio-

ne per rifl ettere sull’identità della vita religiosa 

apostolica femminile nel presente e in vista del 

futuro. Alcune teologhe presentarono le loro 

rifl essioni in merito ai trent’anni del post Con-

cilio171. Inculturazione e internazionalità erano 

riconosciute come sfi de importanti, che inter-

pellavano la formazione. Si descrisse, in parti-

colare, il metodo del passing over, andare oltre 

la propria cultura e  ritornarne arricchiti da un 

nuovo modo di intenderla, passando con con-

sapevolezza per le tappe intermedie.172 Le supe-

riore accolsero con sorpresa l’invito a eleggere 

venti superiore generali da presentare al Segre-

tariato del Sinodo; altre furono poi invitate da 

Giovanni Paolo II come uditrici; l’associazione 

cercò di dare un contributo di rifl essione, affi  -

dandolo a loro.

Rivitalizzazione 
come adesione al Dio vivente

In ordine a un approfondimento di teologia 

spirituale Federico Ruiz-Salvador, ocd, tema-

tizzava invece la necessità della rivitalizzazione 

personale e comunitaria della vita religiosa.173 

Ripercorrendo i termini che si erano alternati 

nel post concilio, come parole d’ordine, quali 

rinnovamento, ricerca d’identità del carisma, 

nuova evangelizzazione, si chiedeva cosa man-

casse alla vita religiosa: essere più vita e più reli-

giosa. La prospettiva centrale della vita religio-

sa, secondo le parole di Paolo VI, è “adesione 

171 Alcuni testi nello stesso numero e nel successivo, 

La vita Religiosa vissuta dalle Donne: Una Narrazione 

Paradossale, in Bollettino UISG  1994, n. 95, p. 33-44.
172 Michael Amaladoss, sj, Inculturazione e Interna-

zionalità; Antony McSweeney, sss, Internazionalità 

nella formazione, in Bollettino UISG  1994, n. 94, p. 

31-41; 42-55.
173 Federico Ruiz-Salvador, ocd, La rivitalizzazione 

personale e comunitaria della vita religiosa, in Bol-

lettino UISG  1993, n. 93, p. 3-23.
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vitale al Dio vivente”. La sua realizzazione 

chiedeva una fedeltà creativa, perché non si 

ripiegasse in un “carisma cristallizzato”. Stan-

chezze e carenze erano normali, da aff rontare 

con la consapevolezza che la rivitalizzazione 

comunitaria passa attraverso quella persona-

le. Riprendendo s. Giovanni della Croce, let-

tera 8, notava: “Ciò che manca, se qualcosa 

manca, non è lo scrivere e il parlare – se ne 

fa abitualmente troppo – ma tacere e agire. 

Poiché oltre a ciò, il parlare distrae, e tacere 

e operare raccoglie e dà forza allo spirito”.174 I diversi aspetti della vita comunitaria e le stesse 

funzioni di governo erano chiamate in causa per potenziare i religiosi in buono stato spi-

rituale, rivitalizzare i rilassati e senza slancio, supportare quelli incapaci di trasformazione 

personale e di partecipazione comunitaria. Con molto equilibrio il carmelitano suggeriva che 

i corsi di formazione permanente non diventassero corsi di informazione periodica, a causa di 

formatori non ben scelti. Segnalava anche l’importanza di distinguere formazione e informa-

zione nell’assunzione e assimilazione di idee e criteri, poiché la libertà sia di pensiero che di 

informazione comportava la confi gurazione di mentalità disparate. La formazione di idee e 

criteri esige così un’ascesi collettiva e l’uso di un linguaggio sobrio, realistico, discreto. La forza 

della mistagogia è nella vita comunicata con la vita di religiosi contenti, modelli semplici e vivi 

al di là dell’età, capaci di convincere e trascinare con l’autenticità.

Nel 1994 J. M. Arnaiz  rifl etteva con il Consiglio Generale UISG sui consigli evangelici in 

relazione alla missione inculturata,175 con  l’obiettivo che l’approfondimento continuasse.

Comunicazione e nuova evangelizzazione dinanzi alle grandi tendenze della società
Da un altro punto di vista, il mondo della comunicazione fu oggetto di rifl essione in merito 

alla nuova evangelizzazione.176 Eleonora Barbieri Masini condivideva con le religiose le sue 

rifl essioni sulla sfi da rappresentata per loro dal mondo in trasformazione177. Ella incoraggiava 

le religiose a conoscere i grandi fenomeni mondiali come le migrazioni, l’urbanizzazione, la 

prospettiva di povertà per molti, insieme a un crescente peso che avrebbero assunto le donne 

in tempi brevi, sebbene al contempo avrebbero avuto maggiore bisogno di aiuto. Le grandi  

tendenze presenti nella società, come il pluralismo culturale, la crescente importanza delle re-

ligioni con il fenomeno di adesioni di molta gente a sette e religioni non cristiane, rivelatrici di 

174 Ivi, p. 12.
175 José María Arnaiz, sm, I Consigli Evangelici in una Vita Religiosa Apostolica e Inculturata, in Bollet-

tino UISG  1994, n. 95, p. 3-32.
176 Sr. M. Agnes Quaglini, fsp, Comunicazione e Nuova Evangelizzazione, in Bollettino UISG  1993, n. 

93, p. 24-34.
177 Eleonora Barbieri Masini, Un mondo in trasformazione: Una sfi da per le Religiose, in Bollettino 

UISG  1993, n. 93, p. 35-43.
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una ricerca religiosa che apriva altre strade an-

che al cristianesimo, la visione competitiva della 

vita con un crescente individualismo, interpella-

vano le religiose ad andare verso la gente. A suo 

parere tre aree tecnologiche avrebbero infl uen-

zato il futuro: le tecnologie dell’informazione, 

che richiedevano educazione al senso critico, 

nell’uso dei mezzi di comunicazione; la biotec-

nologia, che avrebbe potuto evitare malattie ma 

anche toccare altri aspetti dell’essere umano, che 

richiedevano l’etica; l’area della gestione e go-

vernance e leadership, da ripensare in modo più 

partecipativo e condiviso. L’invito alle religiose 

era di adeguare gli atteggiamenti ai grandi cam-

biamenti del contesto, attraverso un modo nuo-

vo di vedere le cose usando mezzi adeguati, per-

ché il mondo contemporaneo potesse comprendere il Vangelo. Questo poteva comportare dei 

rischi a contatto con persone di diverse abitudini e religioni, tuttavia era necessario cogliere 

nel mondo che cambia le indicazioni per un apostolato al tempo stesso più diffi cile e più ricco. 

Formazione come ministero e sfi da per il futuro della vita consacrata
Intorno al Sinodo sulla Vita consacrata, nel 1994 si dedicò un intero numero del Bollettino al 

tema della Formazione, sia iniziale che permanente, intesa come ministero prioritario e sfi da 

per il futuro della vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel mondo.178 A. Cencini 

lamentava che  alla ricchezza di modelli teologici sulla vita consacrata corrispondesse una po-

178 Bollettino UISG  1994, n. 96, p. 2. Amedeo Cencini, fdcc; Brenda Dolphin, rsm; Angel Pardilla, cmf, 

aff rontavano il tema da diverse angolature, integrando aspetti psicologici, pedagogici, culturali, biblici 

e teologici.

Incontro Internazionale “Vita consacrata in Comunione”, Roma, gennaio/febbraio 2016
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vertà di percorsi metodologici, dunque di atten-

zione pedagogica nei confronti delle formande e 

dei formatori. In una visione rinnovata di forma-

zione quella permanente risultava fondamenta-

le, per un’assunzione personale e progressiva dei 

“sentimenti del Figlio”. Per questo, indicava la 

Ratio formationis, piano di formazione generale 

per tutte le stagioni della vita, come strumento 

che tutti gli Istituti avrebbero dovuto avere.179

La realizzazione del Sinodo lasciò la consape-

volezza della necessità di riformulare la teologia 

della vita consacrata, sicché anche la UISG si im-

pegnò ad approfondire angolature diverse della 

vita religiosa apostolica. Si sottolineava il radi-

camento della consacrazione nel battesimo, per 

vivere la chiamata alla missione profetica nel popolo di Dio. Dato che la vita consacrata esige 

la vocazione, il suo discernimento è fondamentale.180 La testimonianza dell’essere presenza, 

simbolo, parola profetica nel mondo, buona notizia che il vangelo è attuabile, spinge a tessere 

relazioni nella fraternità universale, e passa attraverso i voti. Dimostrare che Cristo può essere 

la ragione di essere per un’esistenza umana è, nel presente, più urgente di un “fare” apparso 

prioritario in altri contesti.181

Il tema dei laici che desiderano partecipare dei carismi degli Istituti religiosi, come pure di 

religiosi che aderiscono a movimenti o gruppi laicali, come Focolarini, Carismatici, Neocate-

cumenali, spinge ad approfondire il fondamento teologico per l’associazione dei laici negli Istitu-

ti religiosi182. Si nota infi ne che il futuro della Chiesa si profi la nei laici, pertanto i religiosi sono 

chiamati a sostenerli nel promuovere la trasformazione del mondo secondo il disegno di Dio. 

Essi saranno incoraggiati a vivere “esagerazioni profetiche” da laici, se i religiosi vivono come 

esagerazioni profetiche del messaggio radicale del Vangelo. La sfi da maggiore per i religiosi 

potrebbe venire proprio da laici che consciamente vogliono essere ciò che i religiosi rivendi-

cano di essere. Le associazioni laicali realizzano la dimensione laicale del carisma, pertanto 

se si impegnano a viverne l’interpretazione laicale, alimentano nei consacrati una maggiore 

coscienza della loro specifi cità e li aiutano ad essere più fedeli al loro proprio modo di viverlo.

179 Amedeo Cencini, fdcc, La Formazione oggi: Problemi e prospettive, in Bollettino UISG, 1994, n. 96, 

p. 3-21.
180 Jacques Venard, cjm, Vocazione alla vita consacrata: alcune convinzioni, in Bollettino UISG  1995, n. 

97, p. 3-13.
181 Monique Thériault, snjm, Sfi de per le religiose di vita apostolica: essere nel mondo presenza, sim-

bolo, parola, in Bollettino UISG  1995, n. 97, p. 14-24.
182 John Füllenbach, svd, Fondamento teologico per l’associazione dei laici negli Istituti religiosi, in 

Bollettino UISG  1995, n. 97, p. 25-35.
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Alcune risonanze sul Sinodo del 1994
La sessione internazionale delle superiore generali 

del 1995 accolse diversi approfondimenti di religiosi e 

religiose che avevano partecipato al Sinodo dell’anno 

precedente, come membri o uditori/uditrici e ne con-

dividevano i frutti.183 Emergeva la coscienza di essere 

chiamate a un inserimento più profondo tra la gente 

umile e semplice. Allo stesso tempo si raccontava la 

ricchezza della condivisione di temi e prospettive con 

l’USG, nel cammino di preparazione al Sinodo. Nella 

sua celebrazione, poi, si sottolineavano molti aspetti 

positivi, insieme a qualche dispiacere espresso con di-

screzione e scusando per la brevità del tempo. Avevano 

notato mancanza di una chiara conoscenza dell’iden-

tità della vita religiosa apostolica e della sua missione 

e purtroppo erano mancate occasioni di discutere in 

profondità questi e altri temi; avevano desiderato una 

maggiore condivisione circa la loro visione, esperienza, 

percezione della dimensione teologica ed ecclesiologica 

della loro vita e della loro partecipazione alla missione 

della Chiesa, secondo i rispettivi carismi. Restava l’im-

pegno dell’approfondimento post sinodale, incoraggia-

to dall’assemblea e dallo stesso Papa. 184 Accanto alla 

voce delle religiose, che sottolineavano aspetti diversi, si 

era dato spazio alla risonanza del sinodo in alcuni supe-

riori religiosi. Con realismo si erano raccolte le sfi de a 

un maggior vigore evangelico nelle opere e nell’esercizio 

della missione, a una fedeltà creativa che portasse a imi-

tare la creatività incarnata dai fondatori nei loro tempi, 

in ascolto costante delle esigenze del presente, aff ron-

tando il futuro con fi ducia. La presenza delle religiose 

aveva stimolato a una maggior attenzione nei confronti 

della vita religiosa femminile, alle sue potenzialità  nella 

missione evangelizzatrice della Chiesa.

183 Bollettino UISG  1995, n. 98.
184 Sr Klara Sietmann, msc, Rifl essione personale sul Sino-

do “La Vita consacrata e la sua missione nella Chiesa e nel 

mondo”. Una esperienza di buona novella, in Bollettino UISG  

1995, n. 98, p. 5-13. Altre uditrici intervenivano nello stesso 

numero del Bollettino.
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Formazione permanente, provocazione principale per il rinnovamento della vita consacrata
Nel 1995 il nuovo Consiglio Esecutivo si proponeva di esplorare a fondo le sfi de emerse, 

stabilire la priorità e i cammini, mentre si impegnava nella revisione degli Statuti. Per essere 

“agenti di comunione” si suggeriva di curare iniziative comuni con l’USG in preparazione al 

Giubileo del 2000, quali “presenze attive e memoria della fedeltà di Dio nelle chiese locali”.185 

Camilo Maccise tracciava le linee di una spiritualità incarnata, evitando la dicotomia che po-

trebbe apparire nell’espressione “dimensione spirituale e mistica”186.  Identifi cava la spiritualità 

come una forma o stile di vivere la vita cristiana, che pertanto  non riguarda una parte della 

vita, ma tutta la vita, posta alla sequela di Gesù in un cammino di conversione. La necessaria 

rilettura della propria spiritualità postulava il duplice movimento di ritorno alle fonti e atten-

zione alle sfi de del presente, compito della formazione permanente. Essa era una delle provo-

cazioni principali per il rinnovamento della vita consacrata. 

Seguiva una rifl essione sui nuovi aspetti della missione, come trasformazione di strutture 

culturali, economiche e socio-politiche mediante la potenza della Parola, in una comunità di 

amore e di servizio.187 La strategia era quella di costruire una rete di comunicazione tra comu-

nità liminali e profetiche intorno al globo, una comunione di comunità.

L’approfondimento sulla vita religiosa alla luce del mistero pasquale proseguiva con sottoli-

neature sul progetto apostolico come attualizzazione di ogni carisma, e con aspetti particolari, 

come il dialogo e l’accompagnamento spirituale.188 Con la pubblicazione dell’esortazione apo-

stolica Vita consecrata, il Bollettino continuava a off rire spunti sulla vita consacrata nel mistero 

della Chiesa, in attenzione alla necessità di un’incarnazione evangelica più decisa, divenendo 

segni di speranza. All’indomani della Quarta Conferenza sulla Donna a Pechino, risaltava la do-

185 sr Giuseppina Fragasso, asc, Messaggio della Presidente della UISG, in Bollettino UISG  1995, n. 99, 

p. 4.
186 Camilo Maccise, ocd, La sfi da di una nuova spiritualità per la vita consacrata, in Bollettino UISG  

1995, n. 99, p. 6.
187 Michael Amaladoss, sj, Nuovi aspetti della missione, in Bollettino UISG  1995, n. 99, p. 20-33.
188 Jacques Berthelet, La vita religiosa alla luce del mistero pasquale e  Kyrilla Schweitzer, Dialogo e ac-

compagnamento spirituale, in Bollettino UISG  1996, n. 100, p. 25-41.
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manda su cosa ne sarebbe venuto dopo. Una partecipante notava la visione negativa della 

religione presente nel documento bozza, poi riequilibrato. Come religiose, quale contribu-

to avrebbero potuto off rire a un’uguaglianza maggiore, alla pace e al disarmo, manifestando 

che la fede diff onde una luce critica su ciò che accade? A Pechino si era parlato ben poco di 

spiritualità. Tante forme di solidarietà potrebbero progredire maggiormente se le religiose si 

unissero a tante ONG e donne impegnate, e cercassero altresì di andare alle cause strutturali 

delle ingiustizie per non restare sul piano delle parole. Georges Cottier, Jesús Castellano of-

frivano incisive chiavi di lettura teologica di Vita consecrata189, mentre Mary Milligan, rshm, 

off riva una risonanza al testo, intessuto sul brano della Trasfi gurazione, a partire dall’esperien-

za femminile apostolica a contatto con molte situazioni del mondo contemporaneo. Inoltre 

si rifl etteva sull’identità della vita religiosa in Europa, che aveva accompagnato tutti i grandi 

cambi epocali. Nel XIX secolo le congregazioni religiose, specie femminili, avevano percepito 

a modo proprio i problemi religiosi e sociali della nascente età industriale.190 

E nel cambio di fi ne secolo XX? Gli istituti religiosi erano stati indicati come “terapia di Dio” 

per il rinnovamento della Chiesa secondo i tempi, ma soprattutto segni della trascendenza, 

importanti per l’essere prima che per il fare, testimoni di Dio nel mondo di oggi, quasi una 

concentrazione profetica di ciò che è la Chiesa in realtà. Tenuto conto che la compattezza del 

cattolicesimo  intorno alla gerarchia sembra superata in Europa, la secolarizzazione non va 

intesa in modo solo negativo, poiché la tendenza alla libertà e all’autonomia con la conseguen-

te pluralità contiene opportunità per una futura espressione del cristianesimo, e una Chiesa 

meno uniforme e più articolata degli ultimi duecento anni. Il futuro della vita religiosa sembra 

legato a riconoscere la propria identità nell’esperienza e testimonianza del Dio cristiano, poi-

ché dalla contemplazione nasce la compassione e il senso di  famiglia. 

Religiosi, segni della “diversità riconciliata”
È possibile essere segno dello Spirito di Dio per altri se ci si chiede con coraggio di cosa 

si vive veramente; se ci si impegna a essere piccoli elementi profetici di una contro-cultura 

che integra e include invece di escludere, coltivando la solidarietà verso i poveri. È centrale 

l’annuncio che Dio sta dalla parte dei poveri e che la Chiesa non considera gli uomini oggetti di 

assistenza sociale e pastorale, ma soggetti della propria liberazione. Stare con e tra le persone 

implica per i religiosi la rinuncia a sentirsi privilegiati, capaci di costruire nel mondo cellule 

di vita cristiana.  Le comunità dovrebbero essere cellule di una vita comunitaria interculturale 

in ogni parte del mondo, dove le comunità internazionali e interculturali rappresentano una 

testimonianza signifi cativa. Esse evangelizzano attraverso l’esempio. Pace, giustizia e salva-

guardia del creato sono aspetti essenziali di un’evangelizzazione effi  cace a servizio della vita 

del mondo, promossi anche nei nuovi areopaghi. Gli Istituti religiosi sono interpellati a es-

sere segni di “diversità riconciliata” tra contemplazione e profezia, uomo e donna, chierici e 

189 Bollettino UISG  1996, n. 102.
190 Hermann Schalück, ofm, Eredità perenne – Nuove sfi de. Identità della vita religiosa in Europa, in 

Bollettino UISG  1996, n. 102, p. 39-56.
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laici, religioni e confessioni. Le congregazioni 

possono regalare nuove energie all’Europa, se 

non saranno “amministratori dei resti delle an-

tiche tradizioni e custodi di un faticoso status 

quo, ma creeranno, nell’abbandono fi ducioso 

allo Spirito del Signore presente e operante e 

in mezzo a noi, nuove tradizioni e con queste 

il futuro”.191

Con l’inculturazione, si sottolineava che se-

colarizzazione e mistica cristiana non si esclu-

dono a vicenda, anzi le diverse esperienze di 

esodo provocano una trasformazione interiore 

delle persone e delle comunità.192

La spiritualità come cultura 
della vita consacrata. 
Cambiamento possibile nella solidarietà

La prospettiva del Giubileo del 2000 suscita 

approfondimenti sulla dimensione cristologi-

ca del fondamento biblico della vita consacra-

ta, come pure sulle caratteristiche del discer-

nimento delle vocazioni e sulla formazione 

iniziale, in cui entra un importante periodo 

di esperienza apostolica dove viene messo a 

prova il senso di responsabilità personale nella 

missione.193 Non meno urgente era la rifl es-

sione sulla leadership nelle congregazioni e al  

servizio della giustizia e della pace.194

 Intanto il primo Congresso Internazionale dei 

giovani religiosi e religiose, svoltosi a Roma nel 

settembre 1997, diede occasione a un numero 

unico del Bollettino, n. 106, su quanto era stato 

condiviso a partire dai saluti dei due responsa-

bili della UISG e dell’USG.

191 Ivi, p. 55.
192 Fritz Arnold, sm, Dall’oscurità alla luce – verso il 

superamento del processo di secolarizzazione nello 

spirito del misticismo cristiano, in Bollettino UISG  

1997, n. 103, p. 19-36.
193 Bollettino UISG  1997, n. 104.
194 Bollettino UISG  1997, n. 105.

Le comunità dovrebbero es-

sere cellule di una vita comuni-

taria interculturale in ogni parte 

del mondo, dove le comunità in-

ternazionali e interculturali rap-

presentano una testimonianza 

signifi cativa.’

‘

Tra le tendenze che avevano 

maggior infl usso sulle donne e 

specifi camente sulle religiose, 

rilevava il passaggio dal mondo 

bipolare a multipolare, con il 

fenomeno delle migrazioni; 

dall’abbondanza all’esaurimento 

delle risorse. ’

‘



94

Infi ne apparivano per la prima volta comu-

nicazioni delle sei Costellazioni, raggruppa-

menti di superiore locali, unite anche dalla 

lingua. Continuavano poi le rifl essioni sulla 

vocazione alla sequela, nella scoperta della 

presenza nascosta  di Dio nel mondo.195

La Riunione Plenaria del 1998 si incentrò sul 

tema: Religiose, costruttrici di un futuro alter-

nativo in cammino verso nuove solidarietà. Il 

Card. Somalo, dinanzi alla società scristianiz-

zata e secolarizzata,  sottolineava che la spiri-

tualità è la cultura della persona consacrata, 

una cultura per la vita di tutti; la santità può 

penetrare effi  cacemente nelle idee altrui me-

diante il dialogo e la carità, impegnate a tradurre nelle lingue e dialetti locali i carismi, che una 

volta si pensava di trasmettere e copiare. 

La dott.ssa Masini, invitando a guardare avanti e alle conseguenze degli avvenimenti e delle 

tendenze, chiariva che il cambiamento si sarebbe eff ettuato, ma solo nella solidarietà. Occorreva 

una maggiore visibilità del “genio femminile” capace di aff rontare i problemi concretamente, 

per poter incidere nella struttura del mondo del domani. Tra le tendenze che avevano maggior 

infl usso sulle donne e specifi camente sulle religiose, rilevava il passaggio dal mondo bipolare a 

multipolare, con il fenomeno delle migrazioni; dall’abbondanza all’esaurimento delle risorse.  Il 

progresso nell’educazione femminile era salutato come un evento di successo degli ultimi anni, 

la composizione delle famiglie era in trasformazione. Le religiose avrebbero dovuto cercare di 

capire il mondo, spesso avvantaggiate dalla composizione internazionale delle congregazioni. Le 

nuove povertà, il divario tra ricchi e poveri erano in crescita per il valore attribuito all’economia 

come base della vita sociale; anche la salute era un problema più acuto delle donne. Dinanzi a 

un campo di battaglia, le religiose erano chiamate a essere donne costruttrici di un futuro alter-

nativo, non vittime ma attrici della società, donne attive e operose nella Chiesa in solidarietà.196

Nel 1999 nel Bollettino si cominciavano a porre domande di verifi ca sul cammino intrapreso, 

che appariva nella fase del “rinnovamento incompiuto”, nonostante tanti signifi cativi progressi 

dal punto di vista teologico, della spiritualità, della preghiera, della comunità, della missione, 

del rapporto con il mondo e del signifi cato ecclesiale della vita religiosa197. Dopo aver riscritto 

i documenti, compreso meglio la propria identità, veniva la domanda sull’adeguatezza dinanzi 

alle necessità del mondo. I religiosi avevano notato la presenza di una bella teologia, ma non 

ancora assimilata; di una critica alla vita comunitaria tradizionale, ma nella quale si conti-

nuava a stare. Si era demolito senza riedifi care. Si  avvertiva l’esigenza di riqualifi care spiri-

195 Bollettino UISG  1998, n. 107.
196 Bollettino UISG  1998, n. 108.
197 Bollettino UISG  1999, n. 109.

Si avvertiva l’esigenza di 

riqualifi care spiritualmente per 

vincere la superfi cialità spirituale 

e l’individualismo, riscoprendo 

le ragioni del vivere insieme. Si 

pativa una mancanza di profezia, 

prima detto imborghesimento’

‘



95

tualmente per vincere la superfi cialità spirituale e l’individualismo, riscoprendo le ragioni del 

vivere insieme. Si pativa una mancanza di profezia, prima detto imborghesimento. Occorre-

vano santi e profeti del proprio tempo, come pure di mettere le risorse all’interno di comunità 

progettuali e propositive. Si ipotizzava che forse era il tempo delle “piccole cose” più che delle 

grandi missioni, del rendere presente Cristo innanzitutto con la testimonianza personale.198

Quale futuro per la vita religiosa?
Qua e là rimbalzava la domanda se la vita religiosa avrebbe avuto futuro, e alcune religiose 

esprimevano i motivi del sì, soprattutto intorno a una cultura della vita. D’altra parte, ad esem-

pio per l’India, si segnalava con coraggio che dopo le aperture degli anni Ottanta, la vita religio-

sa stava vivendo una certa chiusura e rigidità, non camminando con i tempi e non immergen-

dosi nelle realtà socio-culturali. L’incapacità della Chiesa indiana di coinvolgersi effi  cacemente 

negli interessi umani si riscontrava anche nella vita religiosa, con una ripercussione sul numero 

e la qualità delle vocazioni. Mancava soprattutto la condivisione piena con i poveri, che andasse 

oltre le opere di bene di tipo assistenziale. Dopo aver fatto molto in passato, occorreva impe-

gnarsi soprattutto per creare uguaglianza e giustizia nei limiti del possibile199.

L’Assemblea della UISG nel 1999 verteva su Chiamate a essere testimoni, portatrici e serve 

della vita. La presenza di 54 delegate provenienti dalle Costellazioni e il Comitato esecutivo 

faceva chiedere quale potrebbe essere la forza di tale gruppo, in rappresentanza di centinaia 

di migliaia di religiose.200 Si sostava a rifl ettere su quali condizioni rendessero la vita religiosa 

realmente terapia per l’umanità. Conversione 

continua e responsabilità al quotidiano, in at-

teggiamento di visitazione e conversione. E A. 

Cencini off riva spunti sulla vita consacrata tra 

pellegrinaggio e profezia. La preparazione al 

giubileo continuava anche con corso di forma-

zione per formatrici di lingua spagnola e una 

rifl essione sulla vita religiosa in Africa, che at-

tendeva buon discernimento delle vocazioni e 

la testimonianza di una vita di riconciliazione 

e comunione in mezzo all’odio che si scatena-

va nel continente.201 Nel Bollettino non c’erano 

riferimenti ad altre iniziative concrete.

La celebrazione giubilare suggeriva una ri-

fl essione sulle somiglianze tra la vita religiosa 

198 Luigi Guccini, scj, Problemi di vita religiosa un futuro da costruire, in Bollettino UISG  1999, n. 109, 

p. 9-28.
199 Prisca Vadakepoondikulam, ibvm, La vita religiosa oggi in India, in Bollettino UISG  1999, n. 109, p. 

40-44.
200 Bollettino UISG  1999, n. 110.
201 Bollettino UISG  1999, n. 111.
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in crisi, così come appariva, e la storia d’Israele. Di fronte alla paura di perdere le strutture e le 

istituzioni,  i religiosi dovrebbero chiedersi in cosa consista l’essenza della propria identità, se 

nell’esistenza di forme istituzionalizzate o in un carisma che non si può ridurre ad esse.202 Dopo il 

rinnovamento post conciliare, perché gli istituti dovrebbero ancora aff rontare l’incertezza di altri 

cambi? Si avvertiva di trovarsi di fronte a un futuro totalmente sconosciuto, con l’unica certezza 

che per continuare a vivere occorreva porre le basi per il futuro. Guardando alle origini, scopren-

do il passaggio di Dio nella propria storia,  si poteva trarre ispirazione per una nuova vita, ovvero 

ritrovare nelle radici l’essenziale per muoversi con Dio verso il futuro, come comunità. 

Animazione capace di grandi sogni e piccoli passi
Intanto continuava la descrizione della cultura contemporanea per cercare di cogliere i trat-

ti del post moderno e quanto la vita consacrata aveva da off rire. Si puntava sull’autenticità 

dell’essere persone umane, appassionate di Dio (e perciò non ferme a opzioni periferiche), con 

una spiritualità integrale capace di vera comunicazione e di ascolto. L’animazione richiesta per 

comunità inserite in tale contesto era qualifi -

cata come spirituale, integrale, capace di sogni 

grandi e piccoli passi. Per superare la crisi, le 

tradizioni della vita consacrata avrebbero do-

vuto defi nire  e vivere con coraggio la propria 

missione, non vivere per se stesse, ma per la 

vita del mondo.203

L’atteggiamento contemplativo, sintonizzan-

do con il modo di guardare, percepire e agi-

re di Cristo, si percepisce alla base della vita 

consacrata, condizione della vita apostolica.204 

Il tema del risveglio dell’anima è suggerito dal-

la terza lettera di Chiara d’Assisi ad Agnese di 

Praga. In modo suggestivo si declina nel vivere 

dell’anima, conoscere la propria anima, amar-

la, nutrirla, ascoltarla, confi dare e godere in 

essa. Attraverso la stessa esperienza della no-

stra essenza, sperimentiamo la vita  di Dio e 

la gioia di sentire che egli abita l’anima umana 

per amore.205 M. Pia Bonanate sottolinea la ne-

202 Barbara Bozak, asj, Rifondare: una sfi da giubilare, in Bollettino UISG  2000, n. 112, p. 4-23. 
203 Hermann Schalück, ofm, Quale animazione nelle comunità religiose nei tempi del postmoderno? in 

Bollettino UISG  2000, n. 112, p. 27-41.
204 Heribert Arens, ofm, “Chi non tocca la terra, non può raggiungere il cielo”. Per una spiritualità “a 

terra” della vita degliOrdini in Europa alle soglie del terzo millennio, in Bollettino UISG  2000, n. 113, 

p. 5-24.
205 Briege O’Hare, osc, La terza lettera di Chiara ad Agnese di Praga. Vivere dell’anima, cosa più grande 
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cessità per le suore di comunicare con la gente, stare tra gli ultimi manifestando alla Chiesa 

che l’essenza del servizio di Cristo non è potere, ricchezza, successo. Le consacrate sono invi-

tate a riequilibrare una società che porta il marchio del maschilismo, del potere del più forte, 

con la piena dedizione di sé e con il servizio. “Oggi la Chiesa ha bisogno di ricominciare dal 

Gesù delle donne”.206

Nell’attenzione alle realtà locali, risalta una descrizione acuta della vita religiosa in Polonia 

tra luci e ombre degli ultimi decenni.207

Sinergie intorno al Giubileo
La Riunione plenaria del 2001 aveva come tema Religiose: molte culture – un cuore solo: invia-

te a essere presenza viva della tenerezza e della misericordia di Dio in questo mondo soff erente. 

Accanto alle rifl essioni, la Relazione della Presidente 1998/2001 rende conto dell’attività. Dal 

’98 lavoravano per promulgare la Dichiarazione di Solidarietà, con i poveri e i soff erenti, in 

particolare le donne e i bambini, mediante la quale avevano accettato la Coalizione del Giubi-

leo 2000 contro lo schiacciante debito dei paesi impoveriti; avevano chiesto una moratoria sul-

la pena di morte; avevano dichiarato di opporsi a qualsiasi abuso sessuale su donne e bambini.

A partire dall’intento di essere “memoria vivente del modo di esistere e di agire di Gesù come 

Verbo incarnato di fronte a Padre e di fronte ai fratelli” (VC 22), ci si trovava di fronte alla sfi da 

su come concretizzare i passi, per radicarli nel tempo e nello spazio (NMI 3).

Nel 2001, oltre a parlare dello sviluppo e della vita delle 35 Costellazioni, si menzionava l’ini-

ziativa del Centro Comunitario del Giubileo, “sognato” nelle Assemblee del 1998 e 1999, aper-

to dall’ottobre 2001 grazie alla collaborazione dei membri della Costellazione di Roma e delle 

Superiore generali della Costellazione italiana.208 L’edifi cio era parte della proprietà affi  ttata 

dalle Suore Scolastiche di Nostra Signora, sulla Via Aurelia (Roma). Il Centro era destinato a 

27-35 religiose studenti di congregazioni bisognose di paesi poveri. Oltre alla residenza, po-

teva essere luogo di servizi per altre religiose, al fi ne di sviluppare il potenziale di leadership, 

off rire esperienze educative e formative in una comunità e creare esperienze multiculturali.209 

Il Centro era gestito da una Commissione di Membri Fondatori e da un Comitato Esecutivo 

eletto da esso, con una Direttrice. Dopo dieci anni di esperienza, si sarebbe valutato l’esito in 

vista della eventuale prosecuzione. La Commissione di fondazione aveva voluto estendere il 

progetto con una rete di servizi  a sostegno delle religiose giunte a Roma senza una comunità 

della propria congregazione: sostegno psicologico, direzione spirituale, consulenza legale, bi-

blioteca, attività culturali e luoghi dove incontrarsi e distendersi.

dello stesso cielo, in Bollettino UISG  2000, n. 113, p. 25-37.
206 Maria Pia Bonanate, Vangelo alla mano, in Bollettino UISG  2000, n. 114, p. 34-44, in particolare p. 44.
207 Margarita Sondej, osu, a vita consacrata in Polonia negli ultimi decenni. I suoi alti e bassi, le sue luci 

e le sue ombre, in Bollettino UISG  2001, n. 115, p. 37-52.
208 Si erano impegnati a contribuire al fondo del Centro, 29 Congregazioni della Costellazione di Roma, 

18 di Italia e  18 congregazioni di religiosi, alcuni per un periodo di dieci anni, altri per un periodo più 

breve.
209 Rita Burley, acj, Relazione della Presidente 1998-2001, in Bollettino UISG  2001, n. 116, p. 24-25.
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Un altro Centro in procinto di “ri-nascere” era il Pontifi cio Istituto Regina Mundi. Una let-

tera della Presidente alle Superiore, 11 giugno 2000, informava delle decisioni seguite alle 

intense conversazioni con la Congregazione per l’Educazione Cattolica, per la Vita Consacrata 

e i Rettori delle Università Pontifi cie Gregoriana e Urbaniana. La relazione della Presidente 

non si addentrava nel discorso, nelle ragioni delle decisioni, rimandando il tutto al dialogo 

nella Plenaria. Sottolineava però che le persone coinvolte avevano fatto il possibile per tutelare 

gli interessi delle studenti. In particolare l’Urbaniana aveva favorito una struttura accademi-

ca che permetteva di completare gli studi e conseguire un diploma. Dall’ottobre 2000 due 

Commissioni lavoravano per una proposta concernente il futuro dell’Istituto. La UISG aveva 

ribadito in merito che in quel momento era più necessario avere un Istituto di Formazione e 

non di Educazione, “ossia non basato sulla teoria”. 210 Si ipotizzava un cambiamento del diplo-

ma al termine dei quattro anni, in dialogo con la Congregazione per l’Educazione Cattolica; 

il Corso di rinnovamento per un anno, off erto in quattro lingue, il Corso non accademico di 

Formazione per Formatrici in tre lingue e brevi corsi monografi ci su argomenti attuali, come 

amministrazione, introduzione a équipes di leadership, discernimento, avrebbero fatto parte 

dell’Istituto.  Si stavano valutando le proposte insieme ai costi, per un uso effi  ciente dell’edifi -

cio. In particolare si segnalava l’interesse per il Corso di Formazione per le Formatrici, iniziato 

nel 1998, con un programma svolto in cinque mesi. La richiesta era grande e la valutazione 

delle partecipanti positiva, pertanto si continuava, nonostante alcune Superiore avessero opi-

nioni diverse.  In eff etti il Regina Mundi si sarebbe chiuso in coincidenza con il suo 50° anno 

di attività.

210 ivi, p. 25-26.
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Una famiglia di carismi in rete
Nel 2001 si suggeriva la costituzione di una Commissione per la Rifl essione Teologica, per 

accompagnare l’Unione nella preparazione delle Riunioni Plenarie e delle Assemblee e al 

contempo off rire contributi al Bollettino, ai vari Consigli e Congregazioni. Si incoraggiava a 

parlare, scrivere, usando il linguaggio del cuore, e a mantenere un contatto privilegiato con i 

giovani e la pastorale vocazionale. Il miglioramento delle comunicazioni, l’attivazione di un 

sito web erano una priorità per crescere nell’Unione, insieme all’accompagnamento di alcune 

Costellazioni che l’avevano chiesto. Con realismo si poneva la questione del personale del 

Segretariato, specie per le lingue francese e spagnola: qualora le superiore non potessero prov-

vedere, bisognava  prendere altre decisioni. 211

L’Unione è chiamata ad essere nel mondo una famiglia di carismi religiosi, messi al servizio 

della missione nella Chiesa.212 La sintesi delle Relazioni delle Costellazioni presentava luci, 

ombre e prospettive della vita religiosa femminile nel mondo, con spunti incisivi di rifl essio-

ne.213 A essa facevano riscontro le rifl essioni continentali e la prospettiva di lavorare molto più 

effi  cacemente in rete.214

211 ivi, p. 28-29.
212 ivi, p. 30.
213 Barbara O’Dea, FdlS, Sintesi delle Relazioni delle Costellazioni, in Bollettino UISG  2001, n. 116, p. 

41-66.
214 Mercedes Lapuente Atacho, mm,Guardare il mondo per coinvolgerci in esso partendo dal cuore di 

Dio: una provocazione per vivere in ‘rete’, in Bollettino UISG  2001, n. 116, p. 100-113.

Suore del Progetto Migranti della UISG (dicembre 2015)

L’Unione è chiamata ad essere nel mondo una famiglia di 

carismi religiosi, messi al servizio della missione nella Chiesa.’
‘
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LISTA DELLE PRESIDENTI DELLA UISG 

Dal 1966 a oggi

NAME CONGREGATION NATIONALITY TERM of OFFICE

1.  ARAÑO, 
Sr. Maria del Rosario

                    

Religious of Jesus and Mary Spanish 4 years – 1966-1970

2.  LINSCOTT,
Sr. Mary

Sisters of Notre Dame 
de Namur

English 9 years – 1970-1979

3.  CASEY,
Sr. Regina

Missionary Sisters of the
Sacred Heart

American 4 years – 1979-1983

4.  McDONALD,
Sr. Katherine

Congregation of Our Lady
of Sion

Canadian 3 years – 1983-1986

5.  McLAUGHLIN,
Sr. Helen

Society of the Sacred Heart Scottish 6 years – 1986-1992

6.  SIETMANN,
Sr. Klara

Missionary Sisters of the 
Sacred Heart of Jesus

German-Peruvian 3 years – 1992-1995

7.  FRAGASSO,
Sr. Giuseppina

Sisters Adorers of the Blood
of Christ

Italian 3 years – 1995-1998

8.  BURLEY,
Sr. Rita

Handmaids of the Sacred
Heart of Jesus

English 6 years – 1998-2004

9.  O’DEA
Sr. Barbara

Daughters of Wisdom American 5 months – Jan. to May 
2004

10.  RASERA
Sr. Th erezinha

Divino Salvatore 
(Salvatorian)

Brazilian 3 years – 2004-2007

11.  KAWAJI
Sr. Amelia

Mercedarie Missionarie 
di Berriz   

Japanese 1 year – 2007-2008

12.  MADORE,
Sr. Louise

Daughters of Wisdom Canadian 1 year – 2008-2009

13.  CUSICK,
Sr. Maureen

Congregation of Our Lady
of Sion 

Scottish 1 year – 2009-2010

14.  WIRTZ,
Sr. Mary Lou

Francescan Daughters of the
Sacred Hearts of Jesus & 

Mary

American 3 years – 2010-2013

15.  SAMMUT,
Sr. Carmen

Missionary Sisters of 
Our Lady of Africa 

Maltese 3 years – 2013-2016 



101

LISTA DELLE SEGRETARIE ESECUTIVE DELLA UISG

Dal 1966 a oggi

NAME NATIONALITY CONGREGATION Years of Service

1.  De LAMBILLY
Sr. Françoise 

 

Française Société du Sacré-Cœur
(RSCJ)

7 years  
1966-1973

2.  THERRIEN
Sr. Laura

 

Canadienne Sainte Croix
(SSC)

3 years
1973-1976

3.  SCARPELLO
     Sr. Francis-Joseph                    

           

American Religious of the Assumption
(RA)

4 years
1976-1980

4.  BUJOLD,
     Sr. Dorothy

American Sisters of Saint Joseph
(CSJ)

5 years
1980-1985 

5.  COTÉ, 
Sr. Louise

Canadienne Sœurs de Notre Dame
(CND)

5 years
1985-1990

6.  DOWDELL,
 Sr. Pamela

English Franciscan Missionaries of 
Mary  (FMM)

5 years
1990-1995

7.  LETOURNEAU,
Sr. Marguerite

Canadienne Sœurs Grises de Montréal
(SGM)

3 years
1995-1998

8.  FITZGERALD,
Sr. Eileen

Irish Handmaids of the Sacred
Heart of Jesus  (ACI)

1 year
1998-1999

9.  MIKOL, 
Sr. Miriam J.

American Sisters of the Holy Family of 
Nazareth   (CSFN)

4 years
1999-2003

10.  GONZALEZ de 
CASTEJON, 
Sr. Victoria

Spanish Société du Sacré – Coeur
(RSCJ)

7 years
2003-2010

11.  ARREGUI,
Sr. Josune

Spanish Suore Carmelitane della Carità 
di Vedruna  (CCV)

3 years & 9 Mos. 
May 2010 to   
March 2014

 

12.  MURRAY,
Sr. Patricia

 

Irish Institute of the Blessed 
Virgin Mary (IBVM)

April 2014 -  
2016 





PARTE TERZA

UN NUOVO SLANCIO E PASSI CONCRETI
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10. UNA SVOLTA NELLA VISIBILITÀ DELL’IMPEGNO CO-
MUNE? LA DICHIARAZIONE D’INTENTI

Dalle proposte maturate in clima giubilare le superiore della UISG resero nota una 

dichiarazione d’intenti nel maggio 2001, con un impegno pubblico e comune di 

raggio planetario. 

Noi, circa 800 Superiore Generali che diamo voce a un milione di membri

 di congregazioni cattoliche di tutto il mondo, dopo aver rifl ettuto sul tema:

Religiose: molte culture – un cuore solo:

inviate a essere presenza viva della tenerezza e misericordia di Dio

nel nostro mondo sofferente,

dichiariamo pubblicamente la nostra determinazione di lavorare insieme in solidarietà

nelle nostre comunità religiose e nei paesi in cui operiamo per denunciare con insistenza, ad ogni 

livello, l’abuso sessuale e lo sfruttamento di donne e di bambini

 con particolare attenzione alla tratta delle donne, 

che è diventata un commercio lucrativo multi-nazionale.

Nel solco della nostra lunga tradizione di educatrici continueremo

 a promuovere l’educazionee la formazione delle donne, 

all’interno e all’esterno delle nostre istituzioni,

impegnando personale e risorse fi nanziarie per assicurare lo sviluppo integrale delle donne

in ogni fase della vita, aiutandole a potenziare la loro forza interiore

e l’apprezzamento dei doni ricevuti da Dio per promuovere e difendere la vita.

Quali donne, impegnate a tutelare i diritti umani, dichiariamo ancora una volta la nostra

solidarietà con i paesi più poveri e riaffermiamo il nostro impegno di lavorare

per la cancellazione del debito internazionale.

Quali donne che si oppongono ai continui confl itti, violenze e guerre, esprimiamo il nostro impegno 

a promuovere una cultura di pace e ci appelliamo inoltre ai responsabili dei governi

e delle organizzazioni multinazionali perché facciano cessare 

la vendita e l’acquisto delle armi.

Quali donne preoccupate della preservazione della nostra Madre Terra, ci adopereremo, quando 

e dove sarà possibile, per cambiare il comportamento distruttivo che causa il riscaldamento globale

e il cambiamento del clima e minaccia ogni forma di vita sul nostro pianeta.

Ci sforziamo a concretizzare questi impegni attraverso un sistema di comunicazione in rete tra noi e 

con altre organizzazioni esistenti che coltivano gli stessi interessi

nelle diverse chiese e nella società.
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Il numero successivo del Bollettino richiamava la necessità di creare una cultura di pace, con 

le potenzialità delle religiose, anche alla luce degli eventi sconvolgenti dell’11 settembre 2001.1 

Anche in seguito si puntò molto sul contributo specifi co delle religiose alla pace e alla creazio-

ne di una cultura di pace.2

Il punto di vista femminile da concretizzare per una cultura di pace
Nel 2002, mentre continuavano approfondimenti teologici e mariani, si riaff acciava il tema 

femminile.3 Con la vita profetica, capace di guardare e relazionarsi in modo nuovo, si sarebbe 

superata la crisi di senso e di spiritualità della vita religiosa. Si trattava la mistica dell’evangeliz-

1 Bollettino UISG  2001, n. 117.
2 Bollettino UISG  2003, n. 121.
3 Bollettino UISG  2002, n. 118.

Attente al grido che si eleva unanime da molte culture, 

risponderemo come donne discepole di Gesù Cristo

 guardando il mondo con gli occhi del cuore, 

e con la compassione del nostro Dio che è Misericordia.1

1 Dichiarazione d’intenti delle Religiose, in Bollettino UISG  2001, n. 116, p. 133-134

.

Assemblea Plenaria della UISG, Roma 2013
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zazione, il dono di essere donna con categorie 

interpretative e operative particolari, valoriz-

zando l’empowerment  e il mainstreaming (il 

punto di vista),4 mentre aumentava la presa di 

coscienza femminile di essere una risorsa, nel 

riconoscimento dell’identità maschile e fem-

minile. Era però necessario aprire uno spazio 

relazionale diverso, nella reciprocità concre-

tizzata nella stima, nel prendersi cura dell’altro 

e del bene comune. La stessa autrice nel 2002 

proponeva una rifl essione su Quale presenza 

evangelica per una “cittadinanza attiva” nella 

società globalizzata.5

Intanto presentava un approfondimento 

sul malessere della vita comunitaria, che esa-

minava con realismo le lacune del passaggio 

dall’uniformità di orari, osservanze e pratiche 

preconciliari a una vita fraterna che si voleva 

più spontanea, libera, con valori importanti al 

centro, ma senza indicazioni concrete per po-

terli conseguire. L’individualismo e l’attivismo minavano la testimonianza che convince più 

delle parole e attira le vocazioni.6

All’indomani della pubblicazione dell’Istruzione Ripartire da Cristo, il Bollettino ne off riva 

degli approfondimenti, avvalorati dalle esperienze di religiose in contesti particolari.7

La Dichiarazione d’intenti  del 2001 fu ripresa dal Comitato Esecutivo e nel 2003 la presiden-

te UISG presentava la relazione dei passi concreti per realizzarne  i propositi. Innanzitutto il 

Comitato Esecutivo aveva redatto una Dichiarazione Prioritaria per mettere a fuoco alcuni 

temi su cui si voleva iniziare a operare, in collaborazione con le Costellazioni. In  particolare si 

voleva tentare di articolare e promuovere il ruolo positivo delle donne creando una cultura di 

pace; identifi care le forme maggiori di esclusione, abuso e sfruttamento sessuale delle donne e 

di bambini in particolari culture.8 

L’Assemblea del 2003 si tenne a Nairobi, per la prima volta fuori Roma.  La Dichiarazione 

Prioritaria aveva ispirato delle attività sia a livello verbale che di collaborazione e comunicazione 

in rete. La prima modalità era servita soprattutto con le Congregazioni della Santa Sede; la se-

4 Enrica Rosanna, fma, Il dono di essere donna, in Bollettino UISG  2002, n. 119, p. 15-28.
5 Enrica Rosanna, fma , Quale presenza evangelica per una “cittadinanza attiva” nella società globalizza-

ta, in Bollettino UISG  2002, n. 120, p. 38-52.
6 Gabino Uríbarri, sj, La vita comunitaria e i suoi demoni, in Bollettino UISG  2002, n. 120, p. 4-12.
7 Bollettino UISG  2003, n. 121.
8 Rita Buley, acj, Rapporto della Presidente all’Assemblea dell’Unione, in Bollettino UISG  2003, n. 121, 

p. 23.

Si trattava la mistica dell’e-

vangelizzazione, il dono di es-

sere donna con categorie inter-

pretative e operative particolari, 

valorizzando l’empowerment  e 

il mainstreaming (il punto di vi-

sta), mentre aumentava la presa 

di coscienza femminile di essere 

una risorsa, nel riconoscimento 

dell’identità maschile e femmini-

le.’

‘
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conda per collaborazioni con altre Conferenze di Religiosi, ad esempio all’incontro annuale 

con la CLAR e con la LCWR statunitense si era aggiunto quello con la Conferenza Canadese. 

Inoltre la UISG era stata invitata dall’USG per partecipare a una Commissione per il Dialogo 

Interreligioso, a collaborare con il SECAM e la Commissione congiunta di Giustizia, Pace e 

Integrità della Creazione. In più la UISG collaborava con la World Conference on Re-
ligion and Peace (WCEP), in particolare su Children and HIV/AIDS; Religiose, bambini 

e confl itti armati. La Presidente era stata pure invitata a essere membro del nuovo Consi-
glio Europeo di Religiosi Responsabili e anche a collaborare con la World Union 

of Catholic Women’s Organizations (WUCWO) sul tema della violenza contro le donne. Per 

la formazione la UISG si serviva del Bollettino, ma l’Esecutivo si augurava di attivare presto 

anche un sito web.9 

9 ivi, p. 28.

CLAR 
Confederazione Latinoamerica e dei Caraibi di Religiose e Religiosi 

www.clar.org

SECAM 
Simposio delle Conferenze Episcopali di Africa e Madagascar 

http://secam.org

World Conference on Religion and Peace 
Conferenza Mondiale Religione e Pace 

www.religionsforpeace.org

Consiglio Europeo di Religiosi Responsabili 

European Council of Religious Leaders 

www.rfp-europe.eu

Il Consiglio Direttivo della CLAR incontra gli istituti, femminili e maschili che hanno comunità 

in America Latina e Caraibi. Roma sede UISG, 4 febbraio 2016. 
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Tra le Raccomandazioni la Presidente notava 

la diffi  coltà di trovare autrici che scrivessero 

per il Bollettino e realizzassero il sito; informa-

va che si stava creando un elenco di potenziali 

teologhe per una Commissione di Rifl essione 

Teologica; per motivi di prudenza si era so-

prasseduto dallo scrivere una lettera ai vescovi 

e all’USG sull’impegno di selezionare in modo 

più effi  cace i candidati alla vita religiosa e svi-

luppare programmi di formazione sulla ses-

sualità e aff ettività, tuttavia era avvenuto uno 

scambio profi cuo nella riunione congiunta 

dell’Esecutivo UISG/USG.

In vista del futuro si intendeva potenziare la 

rete anche con le Costellazioni per vari proget-

ti educativi e formativi, tramite l’istituzione di 

un uffi  cio di Agente di Progetto e di Sviluppo. 

Il problema del personale della Segreteria era 

intanto molto sentito e si aff acciava l’ipotesi di 

assumere laiche. Positivamente la Presidente segnalava che si riconosceva alla UISG un cam-

biamento verso una maggiore operatività, di aver più voce e un messaggio.10

Un’interessante risonanza veniva da Mme Bernadette Mbuy Beya, del Circolo delle Donne 

Teologhe Africane in riferimento alla situazione delle donne nel continente e delle attese in 

merito alle religiose cattoliche. Dinanzi al silenzio tradizionale, da un decennio le Teologhe 

lottavano contro ogni forma di violenza sulle donne. Valorizzava anche due organizzazioni 

dell’ONU, l’UNIFEM, fondo di Sviluppo delle Nazioni Unite per le Donne e l’INSTRAW: Isti-

tuto di ricerche e formazione per la promozione della donna, per collaborare al suo sviluppo 

e all’educazione alla pace. La studiosa chiedeva alle religiose cattoliche di essere più presenti 

tra le teologhe africane, di impegnarsi più direttamente nella società e nella Chiesa, per cri-

stianizzare le strutture, stimolare la gente a diventare forza di trasformazione della propria 

condizione. L’appello era che le religiose non solo confortassero e rassicurassero, ma anche 

denunciassero e testimoniassero la fedeltà a Cristo.11 

Ulteriori stimoli a rinnovare lo slancio profetico venivano da testi sulla vita comunitaria 

intesa come laboratorio vitale, scuola di umanità, di verità, di obbedienza  e umiltà;  sulla 

responsabilità personale, vivendo i voti come alternativa alla mentalità mondana; sulla neces-

sità di partecipare con slancio a rinnovare e difendere la vita sul pianeta, o in conseguenza di 

convegni in risposta al Sinodo dei Vescovi dei diversi continenti, come l’Asia. 

10 ivi, p. 29-31.
11 Bernadette Mbuy Beya, Donne discepole – insieme per creare una cultura di pace, in Bollettino UISG  

2003, n. 121, p. 34-43.
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Rifl ettendo sul necessario discernimento da parte dei superiori in merito alle istituzioni e alle 

nuove istanze della missione, emergeva  l’invito a identifi care le cellule più vive nell’attuazione 

del carisma, ma anche ad aiutare religiose anziane e ammalate a non rinunciare alla radicalità 

e all’impegno profetico.12 Già nel 1979 era stata condivisa un’esperienza di formazione perma-

nente maturata in una congregazione13 e il tema delle anziane tornava nel 2006.14 

Dal Brasile intanto veniva l’invito al coraggio dinanzi a nuove prospettive, perché non ac-

cadesse come nel fl auto magico: che la gente non percepisse più la musica, non essendo in 

grado di comprendere i suoni. La Conferenza dei Religiosi in Brasile, CRB, era stata fondata 

nel 1952 e uffi  cializzata nel 1954, in concomitanza con la conferenza dei vescovi, CNBB. Nel 

suo cammino aveva individuato due progetti sistematici di rilettura della realtà alla luce della 

Parola: la lettura orante della Bibbia; l’esperienza di solidarietà, comunione e partecipazione 

seguendo il Cammino verso Emmaus. Il Bollettino accoglieva il messaggio fi nale della XV as-

semblea della Conferenza Latino Americana dei Religiosi dal tema: Una vita religiosa mistica 

e profetica. Rinascere nello Spirito, tenendo conto della realtà concreta con le sue sfi de e le sue 

speranze.15 Il tema della rinascita della vita religiosa si modula come invito alla riconciliazione 

che coinvolge tutta l’umanità, mentre continua la rifl essione sulle donne discepole di Gesù, nei 

testi evangelici, ma anche a “come desidererei invecchiare”.16

12 Bollettino UISG  2003, n. 122, specie p. 4-18..
13 Ad esempio nel 1979, nell’ambito delle iniziative di formazione permanente, si presentò un convegno 

su un programma di rinnovamento per suore anziane, maturato presso la Società del Bambin Gesù. 

Frances Wheeler, shcj, Un programma di rinnovamento per Suore anziane, in Bollettino UISG  1979, 

n. 51, p. 45-50.
14 Bollettino UISG  2006, n. 131, p. 46-56.
15 Bollettino UISG  2003, n. 123.
16 Bollettino UISG  2004, n. 124.

Incontro della Costellazione Spagna, 2015
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11. UN RINNOVATO IMPULSO 
NEL 2004

Nell’Assemblea del 2004 si dà rela-

zione del triennio,17 mentre dopo il 

Congresso sulla Vita consacrata si off rono echi 

che parlano dell’esigenza di una nuova spiritua-

lità e vitalità.  

Un elemento di novità del Congresso Inter-

nazionale sulla Vita Consacrata del 2004 era la 

preparazione comune con l’USG, che avrebbe 

segnato una svolta per  una collaborazione più 

concreta intorno a progetti condivisi.  Le icone 

della Samaritana e del Buon Samaritano off ri-

vano riferimenti simbolici inclusivi dei diversi 

aspetti della vita consacrata sul tema Passione 

per Dio, passione per l’umanità.18 

Continuano poi sul Bollettino gli approfondi-

menti e le spinte verso un cambiamento radica-

le.19 Torna il tema della rifondazione e insieme 

si annuncia la nascita della Conferenza dei supe-

riori dell’Africa e Madagascar.20 Si insiste sui voti, sulla vita monastica, su dialogo interreligioso e 

vita religiosa nel futuro, sul discepolato come motivo per essere artefi ci di compassione, di pace, 

di speranza, rinnovando l’idea di una fedeltà dinamica e creativa.21 Si ribadisce che solo l’ascolto 

della Parola di Dio può essere sorgente del rinnovamento sperato.22 Nel contempo, dinanzi alla 

scomparsa di Giovanni Paolo II, alle ripercussioni dello tsunami nel sud est asiatico  e di altri 

eventi di larga portata il Bollettino esprime la partecipazione attiva delle religiose. 

Un resoconto realistico della tratta di esseri umani e dell’impegno delle religiose manifesta un 

risvolto concreto della consacrazione e della UISG a servizio della vita.23 In seguito, altre testi-

17 Bollettino UISG  2004, n. 124.
18 Bollettino UISG  2004, n. 125.
19 Bollettino UISG  2005, n. 127. Specie il contributo di Bruno Secondin,o.carm, Tra pozzi e locande, 

mariti e briganti. Sfi de e orizzonti dopo il Congresso 2004.
20 Bollettino UISG  2005, n. 128.
21 Bollettino UISG  2005, n. 129.
22 Bollettino UISG  2006, n. 130.
23 Anne Munley, Al servizio della vita: la risposta alla tratta degli esseri umani, in Bollettino UISG  

2006, n. 130, p. 41-56.
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monianze tornano sull’argomento con dati e 

cifre.24 Si ribadisce che la missione è la chiave 

per comprendere la vita religiosa nel presente.25 

La coscienza missionaria dà direzione e ragion 

d’essere alla Chiesa e alla vita consacrata, che non 

possono ripiegarsi nella trattazione dei problemi 

interni.

Il tema dell’autorità ricorre come fi lo rosso 

nell’intero Bollettino, così se ne parla esplicita-

mente nel 2001;26 poi con un approfondimento 

sul signifi cato della leadership condivisa, para-

gonato al volo delle otarde, a V: volano sempre 

insieme per andare più lontano, si scambiano i 

ruoli con facilità, si aiutano nelle diffi  coltà.27 Nel 

2006 appare una lettura sull’evoluzione dei suoi 

modelli nel post Concilio. Nella fedeltà creativa 

la leadership era in fase di ripensamento, come 

anche l’obbedienza.28 Sempre sull’autorità, nel 

2007 si scrive sul lasciare l’incarico con grazia.29

Una rifl essione sulla vita religiosa in Asia e 

Oceania fu collegata, nel 2006, alla fi gura di 

Maria, in relazione al tema Maria e le religiose 

d’Asia e d’Oceania: donne profeta contemplati-

ve.30 Intanto si rifl etteva sulla povertà incultu-

rata in Africa e, più in generale, su quale vita 

religiosa non fosse più possibile e quale sì, in 

un mondo cambiato.31

Nel 2007 si identifi cava la nuova profezia con l’impegno di rifare il tessuto delle relazioni 

umane, la comunità, e con il dar corpo a una spiritualità adatta alla vita odierna.32 Nella Plena-

24 Eugenia Bonetti,  mc,  Dov’è tua sorella? Dov’è tuo fratello? La tratta delle schiave del terzo millennio 

sfi da la vita religiosa: risposte e proposte, in Bollettino UISG  2006, n. 131, p. 19-28.
25 Cristo Rey García Paredes, cmf, La missione: la chiave per capire la vita consacrata oggi, in Bollettino 

UISG  2006, n. 131, p. 4-18.
26 Bollettino UISG  2001, n. 115.
27 Bollettino UISG  2004, n. 124
28 Terezinha Joana Rasera, sds, “Servire in fraternità e sororità”. Evoluzione nel modo di esercitare l’auto-

rità nella vita religiosa in Bollettino UISG  2006, n. 132, p. 4-14.
29 Bollettino UISG  2007, n. 133, p. 41-48.
30 Hae Young Choi, RSCJ, Beate le donne di fede: Le religiose d’Asia e d’Oceania chiamate ad essere donne 

profeta contemplative, in Bollettino UISG  2006, n. 132, p. 15-25.
31 due articoli in Bollettino UISG  2006, n. 132.
32 Bollettino UISG  2007, n. 133.
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ria del 2007 si parlava di tessere una nuova spiritualità che generasse speranza e vita per tutta 

l’umanità, promuovendo una vita consacrata mistica e profetica.33 Ecologia, “la terra e la sua 

sacralità”, dialogo interreligioso, migranti e profughi, laici, la donna, erano fi li con cui tessere 

la comunione. La dichiarazione fi nale della Plenaria parlava di una spiritualità di comunione 

e la sintesi off erta presentava un grande ventaglio di possibili aree di intervento. 34

Di seguito ci si soff ermava su nuove strutture e funzioni di governo, prendendo in consi-

derazione gli aspetti giuridici e carismatici nelle aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni 

di Istituti di vita consacrata.35 L’esperienza della Compagnia di Maria off riva un esempio del 

modo di accettare la novità del proprio tempo.36

La rifl essione su missione e solidarietà nel 2008 si prolunga su tematiche spirituali e di incul-

turazione, mentre si preparava il Sinodo dei vescovi sulla Parola di Dio. 37  Per approfondire 

l’Istruzione della CIVCSVA, Il servizio dell’autorità e dell’obbedienza, si parlava del servizio di ob-

bedienza, ma  anche di fermenti per una missione rinnovata. La condizione era la disponibilità a  

passare da una vita religiosa sicura, vissuta in luoghi sicuri, a luoghi segnati dall’assenza di Dio, 

da povertà… dove tracciare nuovi cammini. 38

La missione, speranza in azione
Nel 2009 si riprende il tema del dialogo interreligioso e poi il dibattito sulla vocazione reli-

giosa, tenendo conto della fragilità psicologica.39 Poi si insiste sul modello biblico della vita 

consacrata, sulla vita in una comunità multiculturale con la domanda di identità che essa su-

scita, sulle sfi de della preghiera.40 Su profezia e mistica continuano gli approfondimenti di A. 

Grün e p. Maria-Eugenio di Gesù Bambino. Soprattutto il primo sottolinea come la profezia 

si esprima nella centralità di Dio e insieme in una funzione critica nella società e nella Chiesa, 

manifestando una dimensione escatologica.41

Insieme ai temi formativi, appaiono poche notizie sulla vita dell’associazione e sulle sue atti-

vità ordinarie, attualizzate piuttosto nel sito web. 

Nel discorso di apertura del Congresso del giugno 2009 la missione è intesa come speranza 

in azione nell’impegno per la promozione della giustizia, pace e integrità del creato nel mondo 

d’oggi, e si menziona l’impegno delle religiose in rete contro la tratta degli esseri umani. Mons. 

Vegliò, Presidente del Pontifi cio Consiglio della Pastorale per i Migranti off riva alcune piste 

formative, riconoscendo il molto bene che si attuava: conoscenza, impegno, sviluppo persona-

33 Bollettino UISG  2007, n. 134.
34 Bollettino UISG  2008, n. 136.
35 Bollettino UISG  2007, n. 135.
36 Bollettino UISG  2007, n, 135, p.13-46.
37 Bollettino UISG  2008, n. 137.
38 Bollettino UISG  2008, n. 138.
39 Bollettino UISG  2009, n. 139.
40 Bollettino UISG  2009, n. 140.
41 Anselm GRÜN, osb, Vita consacrata e profezia. L’identità del profeta, in Bollettino UISG  2009, n. 141, 

p. 4-16.
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le e individuale, collaborazione e condivisione 

di informazioni, formazione, pubblicità e pa-

trocinio.42 Continua l’approfondimento di mi-

stica e profezia, in preparazione all’Assemblea 

Plenaria del 2010, e si valorizza una rifl essione 

di mons. Bruno Forte a commento della Deus 

caritas est di Benedetto XVI, riconoscendo nel 

Vangelo della carità la sorgente, l’anima e lo 

scopo delle opere della comunità cristiana. La 

rifl essione biblica e teologica sull’acqua, sulla 

fonte e sulla notte entrava nel cuore mistico 

del tema dell’Assemblea.43

Il Forum AMOR, Asia-Oceania Meeting of 

Religious, creato nel dopo Concilio come ri-

sposta all’appello ad agire per la giustizia, nel 

2010, consolidava l’identità delle religiose 

orientali in un contesto multireligioso.

La Riunione Plenaria delle Superiore Generali della UISG nel 2010, con cinque conferenze 

pubblicate, espresse una esperienza profonda. Il tema: Mistica e profezia. “Conosco bene la fon-

te che zampilla e scorre… anche se è notte” fu di grande richiamo per circa 800 superiore.44 In 

seguito si menzionavano 

nuove frontiere della vita 

consacrata da attraversa-

re con Gesù; la relazio-

ne tra contemplazione e 

una vita di giustizia, pace 

e cura del creato; l’era di-

gitale come opportunità 

della vita consacrata, e 

rifl essioni sulla vita con-

sacrata in Europa.45 

Suggerimenti alla teologia 
della vita consacrata

Dopo il Congresso del 2004, nel 2011 si tenne un Seminario Teologico concepito come suo 

prolungamento.  L’approfondimento sulla teologia della vita consacrata, sottolineando alcuni 

42 Antonio Maria VEGLIÒ, “Religiose in rete contro la tratta di esseri umani”. Congresso 2009 –Discorso 

di apertura, in Bollettino UISG  2009, n. 141, p. 35-40.
43 Bollettino UISG  2010, n. 142.
44 Bollettino UISG  2010, n. 143.
45 Bollettino UISG  2010, n. 144.
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aspetti come i voti o la dimensione apostolica, 

continuava così su Identità e signifi catività della 

Vita Consacrata Apostolica. Erano stati invitati 

20 superiori/e generali di UISG e USG e 30 teo-

logi (15+15) con attenzione alla parità di gene-

re, alla diversità di culture e di congregazioni. 

Le due associazioni si erano impegnate a far 

conoscere il frutto dell’incontro e ad ampliare 

la rifl essione. In due numeri del Bollettino era 

prevista la pubblicazione di alcune relazioni. 

Josune Arregui, ccv, sintetizzava la sua espe-

rienza in termini di unità e diversità, elemento 

non negoziabile dell’identità di discepoli del Si-

gnore, riletto in un contesto secolarizzato, im-

poverito, violento, multiculturale con il quale la 

vita religiosa deve mantenere un dialogo permanente. Non si possono perpetuare modi ob-

soleti, ad esempio relazioni di dominio-sottomissione, per una falsa fedeltà, se si vuol essere 

segno comprensibile e alternativo.46 È necessario re-immaginare la vita religiosa nell’attualità, 

costruire ponti di riconciliazione e ricostruire l’armonia nelle persone, nelle comunità e tra i 

popoli. “La signifi catività non risiede nei numeri, dato che Dio opera meglio nella fragilità, ma 

nel far sì che Gesù continui ad essere presente nel mondo di oggi”. 47 

La presentazione di nuove esperienze di vita consacrata e rifl essioni sulle opportunità e sfi de 

presenti in alcuni continenti, specie in Asia e Africa, era affi  data a voci femminili e maschili 

di diversi contesti.48 Tra di esse, secondo la statunitense Mary Malher, ssnd, l’essere chiamati 

e inviati è proprio di tutti i cristiani, tuttavia “per una serie di ragioni (non solo ecclesiali, ma 

anche culturali, sociali e  politiche), non siamo arrivati ad un buon punto nel riconoscimento 

di una vita religiosa realmente apostolica e non monastica, specialmente per le donne. Sem-

bra che non siamo capaci di comprendere una vita consacrata nel mondo, defi nizione stessa 

di vita religiosa apostolica”.49 Si richiede pertanto una teologia del mondo che tenga conto di 

una chiave atta ad aprire la porta a un quadro teologico in grado di chiarire l’identità della 

vita consacrata nella Chiesa e nel mondo, vale a dire la scoperta della storia. La vita religiosa 

apostolica deve essere più chiaramente defi nita dalla chiamata a coniugare l’antica sapienza 

del cristianesimo con una nuova giustizia, in un mondo segnato dal pluralismo radicale e 

dall’incapacità di aff rontare la diff erenza. 

Anche Sandra Schneiders, ihm, si soff erma su due elementi costitutivi, la consacrazione 

46 Josune Arregui, ccv, Prefazione, in Bollettino UISG  2011, n. 145, p. 2-4.
47 ivi, p. 4.
48 Bollettino UISG  2011, n. 145.
49 Mary Malher, ssnd, Chiamati ed inviati: rifl essioni su una teologia della vita religiosa apostolica oggi, 

in Bollettino UISG  2011, n. 146, p. 9.

Non si possono perpetuare 

modi obsoleti, ad esempio rela-

zioni di dominio-sottomissione, 

per una falsa fedeltà, se si vuol 

essere segno comprensibile e al-

ternativo. È necessario re-imma-

ginare la vita religiosa nell’attua-

lità.’

‘
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del religioso a Dio e nel contempo il suo es-

sere modellata dal contesto storico, incluso il 

carisma del fondatore nel quale essa è nata e 

continua a vivere. Se si dimentica che i due 

elementi sono correlati e si infl uenzano  a vi-

cenda, uno dei due emerge come dominante 

e si manifesta come essenzialismo astorico o 

esistenzialismo senza radici.50 Il percorso evo-

lutivo della vita consacrata, dalla fuga mundi 

alla nuova forma non claustrale e non clericale 

sorta nel XVI secolo e aff ermatasi nel presen-

te, evidenzia l’importanza del cambiamento 

di paradigma nella concezione della relazione 

apostolica Chiesa-mondo, elemento originale 

del Concilio Vaticano II. 

Tra le sfi de Antonio Pernia, svd,  riconosce la composizione multiculturale e la missione multi-

direzionale; tra le opportunità l’interculturalità dei membri, l’intercongregazionalità del ministe-

ro e il partenariato nella missione con i laici. L’attenzione al mondo giovanile è appello a vivere 

con libertà e audacia, abitare i luoghi e i dibattiti dove i contemporanei elaborano i loro modi di 

pensare e agire, restando accanto ai giovani con una testimonianza di fede gioiosa. 

Sr. María del Carmen Bracamontes Ayón, co-fondatrice di un monastero in Messico, sug-

gerisce cinque movimenti per creare risposte nuove: promuovere nuove relazioni a partire 

dalla decostruzione del modello dominio/sottomissione; intensifi care la costruzione dell’u-

guaglianza nella diversità; esplicitare nel quotidiano il diritto all’interiorità, alla profondità e 

serenità; promuovere e accompagnare i processi di trasformazione dei ruoli tradizionali attri-

buiti agli uomini e alle donne; andare oltre le immagini di Dio costruite a partire da parametri 

antropologici maschili.51

Su mistica e profezia nel quotidiano si insiste, collegandoli alla vita fraterna in comunità, alla 

cura dell’ambiente, in dialogo con altre confessioni.52 

Alcune brevi notizie sulla vita dell’associazione menzionano la visita del nuovo Prefetto del 

Dicastero della Vita Consacrata, Don Joâo Braz de Aviz, il 30 marzo 2011; la visita dei Consigli 

direttivi dei Religiosi/e degli Stati Uniti e della CLAR, la partecipazione all’assemblea USG e a 

un Congresso Interconfessionale dei Religiosi. 

50 Sandra M. Schneiders, ihm, Natura radicale e signifi cato della vita consacrata, in Bollettino UISG  

2011, n. 146, p. 23-29.
51 Bollettino UISG  2011, n. 146.
52 Bollettino UISG  2011, n. 147.
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.

Soprattutto si danno informazioni su Talitha Kum, la rete internazionale contro la tratta 

di esseri umani, un progetto della UISG iniziato nel 2009. Esso off re corsi di formazione alle 

religiose in diverse parti del mondo, in cui sono già costituite reti di religiose attive nel campo. 

Dal 30 maggio al 1° giugno 2011 si era tenuto a Roma il primo incontro delle coordinatrici 

della rete: 20 reti coordinavano circa 400 religiose contro la tratta di donne e bambini. Nei 

mesi successivi si  svolgeva un corso in Kenia per l’Africa dell’Est e in Costa Rica per l’America 

Centrale. Nel 2012 sr. Estrella Castalone, fma, raccontava del progetto che coinvolgeva 660 

religiose in 84 paesi.53

Inoltre, in preparazione al Sinodo sulla Nuova Evangelizzazione, le Superiore avevano rice-

vuto i Lineamenta per off rire il proprio contributo. Infi ne ad Aparecida si era celebrato il Con-

siglio delle Delegate della UISG, con rifl essioni che avevano suggerito alcune decisioni per la 

vita dell’Unione.54 Lo studio si era snodato sul trinomio vedere-giudicare-agire. Il Volto Trasfi -

gurato di Gesù spingeva a riconoscerlo e a cogliere le sfi de dell’America Latina: violenza, vite 

giovani in pericolo, violenza per interessi economici, sfollati…, insieme ai germi di speranza.55 

La teologa nordamericana Sandra M. Schneiders off rì una incisiva conferenza sul futuro 

della vita apostolica femminile, indicando la certezza della continuità del modello sin dal pri-

mo secolo, tracciato da donne discepole chiamate personalmente da Cristo per consacrarsi 

totalmente a Lui. Al  contempo delineava con chiarezza il quadro di comunità ridotte di nu-

53 Estrella Castalone, fma, Testimonianze. Talitha Kum. Dalla parte delle donne, in Bollettino UISG  

2012, n. 150, p. 44-46.
54 Bollettino UISG  2011, n. 147, p. 55-56.
55 Paulo Petry, fsc, La vita religiosa in America Latina e nei Caraibi: speranze e sfi de, in Bollettino UISG  

2012, n. 148, p. 27-39.

• Talitha Kum 

La parola “Talitha Kum” ha il potere trasformatore della compassione e della misericordia, 
che risveglia il profondo desiderio di dignità e di vita assopito e ferito dalle tante forme di 
sfruttamento.
Talitha Kum è la Rete Internazionale della Vita Consacrata contro la tratta di persone. 

Mette in rete, favorendo la collaborazione e l’intercambio di informazioni, donne e uomini 
consacrati in 70 paesi. Talitha Kum nasce nel 2009 dal desiderio condiviso di coordinare e 
rafforzare le attività contro la tratta promosse dalle consacrate nei cinque continenti.
Talitha Kum è una rete di reti organizzate differentemente, che promuovono iniziative 

contro la tratta di persone nel rispetto dei diversi contesti e culture.

www.talithakum.info e Comitato “Una luce contro la tratta”: 
http://a-light-against-human-traffi cking.info/

p
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mero, rinnovate tramite una riconfi gurazione 

e meno istituzionali nel loro ministero; con 

religiose di età più avanzata, ma attive più a 

lungo. Il modello che aveva funzionato fi no 

a metà ’900 era adatto a quei tempi, non più 

ora. Dato che il successo numerico non è in-

dicatore di fedeltà, la domanda è se le persone 

venute nella vita consacrata erano veramente 

chiamate a quella vita; se la vivono con coe-

renza e passione; se la propongono in modo 

convincente alle persone chiamate ad essa, an-

che se saranno meno numerose. La vita reli-

giosa non solo non è mai mancata alla Chiesa, 

ma anzi nei momenti di crisi a volte è stata la 

sua migliore speranza. L’età della scelta proba-

bilmente sarà più avanzata, non essendo una 

scelta per bambini. Il passaggio più diffi  cile da 

accettare è forse quello da ministeri istituzio-

nalizzati, in opere tradizionali che per alcuni 

sono le uniche possibili, a nuove forme di apo-

stolato. Pur potendo rilanciarle, quei ministeri 

legati all’inizio e alla fi ne della vita umana, po-

trebbero non essere quelli che maggiormente 

necessitano attualmente della presenza delle 

religiose. La scomparsa di molte istituzioni, come le scuole cattoliche, ha spinto le religiose in 

altri ministeri parrocchiali e diocesani, legati ai carismi delle loro comunità, ma non sempre 

associati direttamente alle suore, da parte dei cattolici. Li classifi ca in quattro gruppi: mini-

steri della giustizia sociale che mirano al cambiamento strutturale, che hanno come “collante 

teologico” la dottrina sociale della Chiesa; i ministeri che operano direttamente con le vittime 

dell’ingiustizia sociale o dei disastri naturali, il cui collante teologico è la profonda compassio-

ne per il corpo soff erente di Cristo; intellettuali, studiosi e artiste, il cui collante è l’approfon-

dimento della ricerca di fede nel nostro tempo; ministeri che si rivolgono alla sete di senso e 

di trascendenza, il cui collante teologico è lo sviluppo e la crescita spirituale. Una diff erenza 

rilevante rispetto a prima consiste nel fatto che non tutti i religiosi fanno la stessa cosa, tuttavia 

bisogna evitare l’individualismo. L’uniformità non  è l’unico tipo di collante sociale e l’unico 

modo di essere comunità (forse neppure il migliore).

 La diversità può generare un altro tipo di unità, più organico, ma più impegnativo. Come 

le prime suore passarono dai grandi monasteri alle casette di legno, oggi le religiose sono più 

fl essibili nel modo di vivere: “Rispondere ai bisogni del Popolo di Dio è ciò che determina 

dove e come viviamo. Prima di tutto, la predicazione del Vangelo dove è più necessario. Poi, 

Il modello che aveva funzio-
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a quei tempi, non più ora. Dato 

che il successo numerico non è 
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se la propongono in modo con-

vincente alle persone chiamate 

ad essa, anche se saranno meno 

numerose.’

‘
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tutto il resto”. 56 I nuovi ministeri comportano la 

collaborazione con i laici, senza escludere alcune 

tensioni con la gerarchia. Inoltre, nel nuovo mo-

dello ministeriale, una grande sfi da è promuove-

re la visibilità delle religiose, personale e corpo-

rativa, in una varietà di modi non appariscenti 

piuttosto che nell’uniformità dell’abbigliamento 

o nella comune dimora o lavoro. “Se riusciamo 

a recuperare e a re-articolare la nostra identità ministeriale in termini contemporanei, cosa 

che credo siamo già in procinto di fare, diventeremo nuovamente visibili nella chiesa”.57 La 

coerenza con la dimensione ministeriale della vita potrà esercitare attrazione verso alcuni 

giovani seri e adulti.

Nel 2012 risalta la notizia della nomina cardinalizia di Don João Braz de Aviz, e come Sottose-

gretaria di sr. Nicla Spezzati, asc,  sostituta di sr. Enrica Rosanna, fma. La Costellazione di Roma 

aveva inoltre vissuto una riunione su Identità in relazione, inoltre undici superiore generali ave-

vano partecipato al Simposio per Vescovi e Superiori e Superiore Generali sugli abusi sessuali,  

organizzato dalla Pontifi cia Università Gregoriana sul tema Verso la guarigione e il rinnovamento. 

Altri incontri di religiose erano avvenuti in Africa e Madagascar, dalla Cina si chiedeva di 

tradurre il Bollettino in cinese. Inoltre il direttore del National Catholic Reporter aveva 

proposto ad alcuni membri della UISG un progetto per dare visibilità a ciò che fanno le reli-

giose, a cominciare dall’Asia e dall’Africa. Nel 2012 si tornava sui voti e sulla leadership nella 

vita consacrata. Padre Cristo Rey García Paredes  sostava sul vero signifi cato del leader, non 

colui che ha un programma e dirige, ma colui che si lascia guidare dallo Spirito per contribuire 

al fl usso della grazia di Dio che si riversa sul mondo. Si presentava anche l’esperienza di una 

missione per gli immigrati al confi ne tra Messico e USA, intercongregazionale, che operava a 

più livelli, da quello assistenziale, educativo e giuridico, a quello politico con la richiesta di una 

giusta riforma della legge sull’immigrazione.58

Intanto Pat Farrell, Presidente della LCWR, dopo aver ricevuto la valutazione dottrinale della 

Congregazione della Dottrina della Fede, insieme ai rappresentanti delle religiose e dei reli-

giosi del Nord America aveva incontrato  i Consigli direttivi della UISG e USG. Il discorso di 

chiusura all’Assemblea della Conferenza delle  Religiose degli USA era pubblicato dal Bollet-

tino UIS: aveva  incoraggiato ad andare avanti anche nelle diffi  coltà, a partire dalla contem-

plazione, da una voce profetica, dalla solidarietà con gli emarginati, dalla comunità, dalla non 

violenza e da una vita di gioiosa speranza.59

Nel 2012 si tenne un Congresso sul tema: Teologhe rileggono il Concilio Vaticano II, sostenuto 

56 Sandra M. SCHNEIDERS: un futuro profetico per le religiose. “La vita religiosa apostolica femminile ha 

un futuro in questo tempo e oltre”,  in Bollettino UISG  2012, n. 148, p. 40-45.
57 L. cit.
58 Bollettino UISG  2012, n. 149.
59 Bollettino UISG  2012, n. 150.

• National Catholic Reporter

ncronline.org

Global Sisters Report

globalsistersreport.org

•
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dalla UISG per far memoria delle donne pre-

senti al Concilio. Adriana Valerio interveniva 

sulla loro partecipazione, attiva oltre le attese.

 Nel 2013 si presentano risonanze sulla vita 

religiosa in America Latina e Caraibi, sui voti 

nel contesto africano…60

Nello stesso anno cadeva l’Assemblea Plena-

ria sul tema dell’autorità religiosa: “Non sarà 

così tra voi!”.61 Oltre a un’analisi approfondita 

dei modelli di autorità presenti nella Chiesa 

soprattutto dopo il Concilio Vaticano II, si off re la rifl essione biblica, sociologica, sottolinean-

do la qualità relazionale, quale “compagnia di grazia”. Al termine dell’Assemblea  le superiore 

si davano gli Orientamenti per la missione 2013-2016: Così deve essere tra voi62. 

Nella presentazione del nuovo Comitato Direttivo si menziona la critica di selezionare solo 

Superiore della Costellazione di Roma, mentre l’associazione riunisce superiore generali di 97 

paesi. Si chiarisce che le candidate sono superiore di congregazioni internazionali, molto varia 

la loro formazione e i carismi degli istituti.

12. SULLE TRACCE DELLE COMMISSIONI E DEI CONSIGLI

Nell’Unione presto si erano create delle Commissioni di studio e di lavoro intorno 

a temi comuni di rilievo. Per lo più proprio le Commissioni hanno costituito l’oc-

casione di collaborare anche con l’USG, mentre il Consiglio dei 16 e dei 18 hanno mediato la 

collaborazione con la Curia romana.

60 Bollettino UISG  2013, n. 151.
61 Bollettino UISG  2013, n. 152.
62 Bollettino UISG  2013, n. 152 p. 72-73.
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Commissioni

SALUTE

La Commissione è un organismo al servizio delle due Unioni (USG e UISG) con 
lo scopo di offrire rifl essioni e collaborazione pratica su tematiche e problemi 
riguardanti la salute.
Vuole essere punto di unione e collaborazione tra i diversi Istituti religiosi dediti 
al mondo della sofferenza e ai servizi socio-assistenziali, con lo scopo di miglio-
rare la qualità del nostro servizio ministeriale attraverso uno scambio di 
esperienze e l’aiuto vicendevole.
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Si propone di vigilare sui cambiamenti che si producono nella società per poter 
dare orientamenti sul come affrontare problematiche attuali sui temi antropo-
logici, in base alla Dottrina sociale della Chiesa.
Vuole essere strumento delle due Unioni per favorire la collaborazione con 
altri Enti e Organizzazioni che hanno le stesse fi nalità dei nostri Istituti Religiosi.

Presidente: AlfonsoCrippa crippa.alfonso@guanelliani.it
Segretario: dgiusti2008@gmail.com

EDUCAZIONE

La Commissione Educazione delle nostre Unioni, la UISG e la USG, si pone 
come obiettivo fondamentale dare impulso a una rete di collaborazione tra i e 
le Responsabili di Educazione nelle Curie Generali dei nostri Istituti.
Inoltre, come Commissione ci coordiniamo con la Congregazione per l’Edu-
cazione Cattolica della Santa Sede, con la O.I.E.C. (Uffi cio Internazionale per 
l’Insegnamento Cattolico) e con altre Istituzioni educative.
Nell’arco del 2015 il lavoro si è focalizzato, in particolar modo, nella prepa-
razione del Congresso Mondiale sull’Educazione “Educare oggi e domani, una 
passione che si rinnova”.

L’indirizzo elettronico di contatto è: maeb@fms.it

DIALOGO INTERRELIGIOSO

La Commissione per il Dialogo Interreligioso è stata fondata nel 2002 all’in-
terno dell’Unione dei Superiori Generali (USG). Dopo il Congresso sulla Vita 
Religiosa a Roma nel 2004, la UISG si è unita e oggi ci sono sedici membri che 
rappresentano le due Unioni.
La Commissione intende sviluppare consapevolezza e conoscenza tra le Con-
gregazioni religiose residenti a Roma dell’importanza del ministero sul Dialogo 
interreligioso.
Questo lo porta avanti attraverso:
• Sessioni sull’insegnamento della Chiesa sul Dialogo Interreligioso
• Condivisione di esperienze di dialogo
• Condivisione di eventi e seminari a Roma
• Realizzazione di visite a luoghi di culto di altre fedi
• Proiettando fi lm e stimolando discussioni
• Pubblicando informazioni importanti sul sito
La Commissione si incontra tre volta l’anno presso la USG.
L’attuale segretaria della Commissione è: 

Sr Clare Jardine nds: clare@notredamedesion.org
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Primi ambiti di impegno delle Commissioni
Nelle prime annate del Bollettino emerse più frequentemente il resoconto dei temi trattati 

nelle Commissioni della UISG, con spunti rivelatori del tenore delle rifl essioni.

La Commissione Educazione nel 1975 presentava il tema Evangelizzazione ed Educazione,63 

e le impressioni sulla stessa Commissione relative al periodo 1969-1974.64 I suoi principi ispi-

ratori erano partire dall’analisi delle situazioni concrete e conservare la dimensione interna-

zionale.65 Il Bollettino arricchiva la rifl essione con il testo di Horacio de la Costa, sj fi lippino, 

63 Bollettino UISG   1975, n. 36,  Marie Madeleine Moraska, osu, Evangelizzazione ed Educazione, p. 

4-15.
64 Bollettino UISG   1975, n. 36, Paule Sagot, cnd (csa), La Commissione Educazione della UISG 1969-

1974: Impressioni personali, p. 25-27.
65 Bollettino UISG   1975, n. 36, p. 26.

GIUSTIZIA, PACE E CREATO

La Commissione Giustizia, Pace e Integrità del Creato (JPIC) affonda le radici 
nella Costituzione Gaudium et Spes (cf. n. 90) e nel Sinodo dei Vescovi sulla 
Giustizia nel mondo (1971). Si formalizza come gruppo di lavoro congiunto 
dell’Unione di Superiori Generali (USG) e dell’Unione Internazionale di Supe-
riore Generali (UISG) nel 1982.
Visione: Promuove e appoggia l’integrazione della JPIC nella vita e nella mis-
sione degli Istituti religiosi, membri dell’USG e dell’UISG, in coordinamento 
con i Superiori e le Superiore Generali, i loro Consigli e i promotori e le pro-
motrici di JPIC a livello internazionale.

Obiettivi: 
Informazione  
Aggiornamento costante sulla realtà del mondo nell’ambito della JPIC. 

Condivisione  
Scambio di progetti, esperienze, documenti, sussidi tra gli Istituti religiosi. 

Formazione 
Creazione di spazi per l’approfondimento di aspetti riguardanti la JPIC, orien-
tati all’abilitazione in questo campo.

Azione 
Appoggio e/o promozione di campagne orientate a debellare le cause dell’in-
giustizia e della violazione dei Diritti Umani.

www.jpicroma.org 
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sul tema “È educativa la nostra attività evangelizzatrice?66” Passando in rassegna tanti motivi 

di tensione presenti nei diversi continenti, egli sottolineava come occorresse vivere in esse 

esercitando la missione educativa. 

Non mancavano risultati di questionari e domande rivolti ai giovani, ovviamente con testi 

in diverse lingue, per raccogliere la voce dei loro disagi e delle loro attese rispetto all’evange-

lizzazione.67 

La Commissione congiunta UISG-USG Giustizia e Pace (1975-1976)68, che collaborava con 

la Commissione Pontifi cia Giustizia e Pace, si era soff ermata sul tema “La giustizia nel mondo 

della donna”. Volendo impegnarsi nell’azione e non solo in discussioni teoriche, la commis-

sione aveva inviato dei suggerimenti a vari dicasteri della Santa Sede. Le religiose chiedevano 

maggiore “partecipazione rappresentativa” per off rire il proprio contributo, scendendo a par-

ticolari: designazione di donne a posti di responsabilità nelle varie congregazioni, segretariati, 

commissioni; oppure una accresciuta partecipazione negli uffi  ci dove erano già presenti. “In 

prospettiva limite potrebbe signifi care una eventuale presenza in posti direttivi di vari dipar-

timenti”.69 Si faceva notare pure che mentre alcuni religiosi erano stati accettati come membri 

del Sinodo dei Vescovi, non c’era alcuna presenza femminile, se non per l’aspetto consultivo. 

Riguardo poi alla collaborazione con l’USG si auspicava che si intensifi casse su un piano di 

parità; si estendesse l’esperienza della Commissione congiunta Giustizia e Pace, per avere una 

posizione unitaria su singoli problemi ed evitare ripetizioni. Si insisteva pure sulla necessità 

di formare le religiose e le donne al tema della giustizia, inclusa una formazione giuridica, per 

formare atteggiamenti e sradicare disuguaglianze nei confronti delle donne nella società.70 Si 

scendeva poi a particolari per agire a livello locale e internazionale, secondo le misure delle 

congregazioni. Si auspicava che si educassero gli allievi non solo a essere responsabili nei pro-

pri ambienti, ma nel mondo. L’impegno per la giustizia avrebbe dovuto coinvolgere le con-

gregazioni e non solo qualche membro, lasciato libero di tentare strade nuove. In tal senso 

anche la tendenza del momento ad abbandonare le istituzioni (scuole, ospedali, ecc.) andava 

smascherata nelle sue ambiguità.

Nel 1977 il gruppo del Task Force organizzò un seminario sul marxismo71, un tema allora 

molto caldo e insidioso. Ancora nel 1978 il gruppo propose un’intervista a padre Ambrose 

McNicholl72, che chiariva con effi  cacia diversi aspetti dominanti in quegli anni, nella prospet-

tiva di un confronto tra le prospettive interpretative della persona e della società secondo cat-

tolici e comunisti, tenendo conto dei diversi orizzonti culturali e di possibili punti di contatto 

66 Bollettino UISG   1975, n. 36, Horacio de la Costa, sj, È educativa la nostra attività evangelizzatrice?, 

p. 18-24.
67 Charles Henry BUTTIMER, fsc, La Gioventù e l’Evangelizzazione, in Bollettino UISG   1975, n. 36, p. 

31-34.
68 Bollettino UISG  1976, n. 41, pp. 3-9.
69 Ivi p. 4.
70 Ivi p. 4.
71 Bollettino UISG  1977, n. 43.
72 McNicholl/Marxismo: Domande, risposte, rifl essioni, in  Bollettino UISG  1978, n. 48, p. 6-15.
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intorno ad alcuni interessi.

Dagli anni ’80 solo con molta frammentarietà 

il Bollettino informò sulle attività delle Commis-

sioni, sebbene alcune di esse abbiano avuto un 

grande sviluppo, come quella di Giustizia, Pace 

e Integrità del Creato. Da altre fonti si possono 

ricavare notizie puntuali.

Le altre Commissioni attive sono quelle per il 

Dialogo interreligioso e sulla salute, ma le infor-

mazioni vanno cercate nella documentazione 

archivistica.

L’impresa di diventare interlocutrici in diversi 
Consigli

Il Consiglio dei 16 aveva costituito sin dai primi 

anni di vita della UISG un’opportunità per cooperare in sinergia con l’USG dei religiosi e la 

Congregazione della vita consacrata, procedendo tra alti e bassi secondo i momenti.

In diversi incontri del Consiglio dei 16 all’inizio degli anni ’70 si era insistito su due argo-

menti: le tendenze nei Capitoli generali e le piccole comunità.73 Come motivazioni sulla loro 

composizione emergevano sia necessità ecclesiali e locali, sia il desiderio di un nuovo stile 

comunitario, con vantaggi e svantaggi nell’apostolato e nella mobilità, come nella preghiera e 

nella vita sacramentale, nelle relazioni interpersonali e nella responsabilità comunitaria anche 

rispetto alla pratica dell’obbedienza e al governo, alla testimonianza e all’inserimento in realtà 

povere. La novità delle piccole comunità aveva generato alcune tensioni e attriti con le grandi. 

Monitorando la preparazione e l’attuazione dei Capitoli generali emergevano le potenzialità 

di un maggiore coinvolgimento delle religiose, ridimensionando il verticismo, la tendenza a 

chiamare animatori e consulenti esterni, lo sforzo di rinnovamento passando per la revisione 

delle Costituzioni. Nella provvisorietà presente nell’aria, insieme ad alcuni timori si respirava 

un atteggiamento di speranza.

Il tema delle piccole comunità veniva ripreso nel 1979, nel discorso più ampio della vita di 

comunità, per mettere in luce la necessità di scegliere con realismo le modalità opportune per 

vivere una vita fraterna come invito alla giustizia e alla riconciliazione e contestazione della 

società divisa, dimostrando che è possibile vivere da fratelli e sorelle, animati dalla fede, no-

nostante le diffi  coltà. 74

Negli anni ’80 si perde la risonanza del Consiglio dei 16 nel Bollettino. Nella relazione del 

73 Bollettino UISG  1976, n. 40. La raccolta di informazioni sulle piccole comunità era avvenuta tramite 

questionari distribuiti nella discussione internazionale del novembre 1975. La risposta di circa 240 

congregazioni per ciascuno dei temi rappresentava circa un decimo del totale.
74 José Maria Guerrero,  sj, La vita di comunità: sue premesse e diffi  coltà, in Bollettino UISG  1979, n. 

51, p. 16-27.

Il Consiglio dei 16 aveva co-

stituito sin dai primi anni di vita 

della UISG un’opportunità per 

cooperare in sinergia con l’USG 

dei religiosi e la Congregazione 

della vita consacrata, proceden-

do tra alti e bassi secondo i mo-

menti.’

‘
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triennio 1998-2001 emergeva che tre volte l’anno si tenevano i raduni e che l’argomento prin-

cipale proposto nel triennio dalla UISG era stato: “Vivere il celibato: problemi annessi, re-

sponsabilità come Chiesa”. Nei primi due mesi del 2001 la stampa internazionale, senza auto-

rizzazione, aveva pubblicato alcuni documenti confi denziali, dando una visione distorta della 

realtà. Il tema era emerso nel contesto della Dichiarazione di solidarietà promulgata dall’As-

semblea del 1998, secondo la quale le religiose si impegnavano a lavorare per la liberazione 

delle donne e dei bambini vittime di sfruttamento e abusi. Poiché aveva toccato direttamente 

anche alcune religiose, il problema era stato sollevato come problema della Chiesa, che dove-

va cercare soluzioni sulla base di una piattaforma condivisa da gerarchia, religiose e religiosi, 

laici. Si chiedeva di indicare linee di condotta per trattare i casi individuali, ma anche curare 

maggiormente i criteri di ammissione sia dei candidati al sacerdozio che alla vita religiosa, e 

arricchire i programmi della loro formazione umana, spirituale, teologica e culturale.

 Inoltre, nel settembre 2001 era prevista una riunione plenaria con la CIVCSVA sul tema 

Ripartire da Cristo. All’Esecutivo UISG erano stati chiesti suggerimenti sull’Instrumentum La-

boris.75 Secondo i tempi ed i momenti ecclesiali, il Consiglio dei 16 appare più o meno incisivo. 

Tra i temi più recenti allo studio risalta quello delle mutue relazioni tra religiosi e vescovi, in 

vista di un aggiornamento della normativa esistente.

I lavori del Consiglio dei 18 non emergono con assiduità dal Bollettino. Con la CEP i raduni 

si erano molto diradati nel triennio 1998-2001 a causa della malattia e morte del Segretario, 

mons. Marcello Zago, omi. Molto attento alla vita delle piccole congregazioni religiose femmi-

nili  locali, aveva nominato due suore visitatrici per queste in Africa, una per la lingua inglese 

e l’altra francese. Nel mese di novembre 2012 si annota che era svolto il Consiglio dei 18, conti-

nuando la rifl essione su La vita religiosa in Africa, centrando la rifl essione sul voto di castità.76 

Negli ultimi anni ci si sta soff ermando più specifi camente sulle relazioni tra Congregazioni 

internazionali e diocesane.

Nella relazione del triennio 1998-2001 si menziona la partecipazione dei membri dell’Ese-

cutivo residenti a Roma a molte riunioni organizzate da vari Consigli e Commissioni eccle-

siali, come il Consiglio per il dialogo interreligioso, Consiglio per la Giustizia e la Pace, Com-

missione per il Ministero di sanità. Sono state invitate anche alle riunioni di Cor Unum, 
WUCWO, Caritas internationalis, PIECR, the Bossey Institute. La presidente 

UISG nel 1999 fu nominata co-presidente del World Council of Religious and Peace 
(WCRP), con spirito simile alla Dichiarazione di Solidarietà della UISG. Sr Rita scrisse mol-

te lettere e petizioni riguardanti il conseguimento dei vari processi di pace a nome del WCRP e 

della UISG. In alcune occasioni la Presidente aveva parlato della UISG a gruppi di musulmani, 

ortodossi, ebrei, indù, buddisti, cristiani di altre confessioni, trovando particolare interesse tra 

le rappresentanti dei gruppi delle donne.77 

Inoltre la UISG manteneva una comunicazione con le Conferenze Nazionali delle Religiose: 

75 Rita Burley, acj, Relazione della Presidente 1998-2001, in Bollettino UISG  2001, n. 116, p. 15-16.
76 Bollettino UISG  2012, n. 150, p. 48.
77  Rita Burley, acj, Relazione della Presidente 1998-2001, in Bollettino UISG  2001, n. 116, p. 17-18.
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oltre allo scambio di pubblicazioni e di informazioni, qualche membro dell’Esecutivo parte-

cipava alle Riunioni Plenarie. In particolare si rivelava costante e profi cuo il contatto con le 

Conferenze degli Stati Uniti e dell’America Latina.

In collaborazione con l’USG
Per diversi anni solo raramente il Bollettino accenna ai temi condivisi con l’USG. Ad esempio 

nel 1975-’76 appare l’attività della Commissione congiunta Giustizia e Pace in collaborazione 

con la Commissione Pontifi cia Giustizia e Pace. Fu aff rontato insieme il tema della giustizia 

nel mondo della donna. 78 

Nella relazione 1998-2001 si accenna a un incremento delle relazioni in atto, favorito dalla  

preparazione del Giubileo, oltre che dall’invito rivolto alla UISG di partecipare alle Assemblee 

biennali. La collaborazione più profi cua appariva nei lavori della Commissione mista USG/

UISG per la Giustizia, la Pace e l’Integrità del Creato (JPIC), che nel triennio 1998-2001 aveva 

intensifi cato il lavoro, in concomitanza con la Dichiarazione di Solidarietà. Tra l’altro, si ricor-

dano campagne di sensibilizzazione, manifesto interreligioso da presentare al G8 di Genova 

2001, con un appello a creare rapporti giusti, per i quali le religiose potevano off rire un contri-

buto.79 Contro la tratta e lo sfruttamento sessuale delle donne si lavorava dal 1998, illustrando 

con dati e cifre il fenomeno con le implicanze per la salute, le famiglie, le reti sociali. Anche 

il problema della giustizia ecologica era presentata come questione di vita e di morte, per il 

presente e il futuro del pianeta e dei suoi abitanti. 

I Comitati Esecutivi della UISG e USG avvertivano molto il desiderio di intensifi care i legami 

78 Bollettino UISG   1976, n. 41, Partecipazione. Roland FALEY, tor, Patricia FROST, ssnd, Attività della 

commissione congiunta UISG-USG Giustizia e Pace (1975-1976), p. 3-9.
79 Rita Burley, acj, Relazione della Presidente 1998-2001, in Bollettino UISG  2001, n. 116, p. 18-19, e 

soprattutto Catherine Dolan, rshm, Relazione della co-presidente della Commissione congiunta UISG/

USG-JPIC, in ivi, p. 32-38.

Cor Unum 

www.corunumjubilaeum.va

Caritas Internationalis 

www.caritas.org/

Bossey Institute – Centro Ecumenico 

http://institute.oikoumene.org/en

World Council of Religious ad Peace - WCRP  

www.millenniumpeacesummit.org/
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con le Conferenze Nazionali e Internazionali, e già si profi lava nel 2001 l’idea di una Riunione 

sulla Vita Religiosa a Roma nel 2003.80 

Vidimus Dominum, il sito che era sorto per l’informazione sulla vita religiosa in diverse 

lingue, dopo gli anni intorno al giubileo del 2000 ha ridefi nito i suoi obiettivi e impegni.

 

I Progetti attivi
Soprattutto l’attuazione di Progetti attinenti a problematiche molto vive ha promosso una 

maggiore e concreta collaborazione sia tra le Congregazioni, sia tra la UISG e l’USG, sia con 

altre istituzioni ecclesiali e civili a livello internazionale. 

Oltre a Talitha Kum contro la tratta degli esseri umani promosso dalla UISG, Solidarity 
with South Sudan è un progetto promosso in collaborazione tra UISG e USG. 

80 Rita Burley, acj, Relazione della Presidente 1998-2001, in Bollettino UISG  2001, n. 116, p. 19.

• Vidimus Dominum

www.vidimusdominum.org

• Solidarity with South Sudan 

È un progetto di collaborazione tra istituti religiosi femminili e maschili, membri 
delle Unioni delle Superiore e dei Superiori Generali e la Chiesa locale del Sud 
Sudan, in collaborazione con la Conferenza dei Vescovi cattolici del Sudan.
Il suo obiettivo è di creare istituzioni e programmi sostenibili per l’educazione, 
la salute e la pastorale che sostengano il processo di empowerment del popolo 
sud-sudanese verso una società giusta e pacifi ca.

www.solidarityssudan.org

•

Solidarity with South Sudan
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L’emergenza dei rifugiati e dei migranti degli ultimi anni ha anche costituito un 

appello cui far fronte mettendo insieme le forze. La lettera Evangelii Gaudium di papa Fran-

cesco ha ulteriormente sollecitato le associazioni di religiose e religiosi a operare in sinergia. 

In merito al Pontifi cio Istituto Regina Mundi, nel 2003 ne era stata annunciata la riapertura  

con corsi di Diploma, Master e Formazione permanente, tra cui il Programma per la Forma-

zione delle Formatrici. La Pro-Preside sr. Clare McGovern, rsm, mirava a valorizzare l’Istituto 

per la formazione integrale e non per “dispensare qualifi che di insegnamento”, pur impegnan-

dosi a off rire un programma dalla solida base accademica.81 Nel 2006 era stato invece chiuso il 

Centro di Studi e per restare fedeli all’obiettivo originario di favorire la formazione teologica 

dei paesi in via di sviluppo, la UISG decideva di utilizzare una parte della rendita proveniente 

dall’affi  tto dell’immobile per creare un fondo per l’off erta di borse di studio. Nasceva così il 

“Regina Mundi in diaspora”. Dopo i primi passi, nel 2012 si erano assegnate 32 borse di studio, 

aumentate negli anni successivi.82

81 Rita Burley, acj, Rapporto della Presidente all’Assemblea dell’Unione, in Bollettino UISG  2003, n. 121, 

p. 28.
82 Bollettino UISG  2012, n. 150, p. 47.

Progetto Migranti 

• Progetto migranti

Il progetto, su invito del Cardinal Franco Montenegro dell’Arcidiocesi di Agrigento 
e con il sostegno di Monsignor Calogero Peri, vescovo di Caltagirone, prevede la 
costituzione di una comunità intercongregazionale, internazionale e intercultu-
rale, suddivisa in due case, una a Ramacca (Diocesi di Caltagirone) e una ad 
Agrigento per “Essere ponte tra i migranti che sbarcano in Sicilia e le popolazioni 
del territorio, per costruire una reale integrazione.”
Le suore coinvolte sono dieci: due indiane (suore della Carità della Croce, Cuore 
Immacolato di Maria), due eritree (Cappuccine di Madre Rubatto, Figlie di St. 
Anna), una congolese (Nostra Signora d’Africa), una etiope (Francescane Missio-
narie di Nostra Signora), una argentina (suore di Don Orione), una italiana, una 
francese e una polacca (religiose del Sacro Cuore). Diverse congregazioni religio-
se, diversi carismi, che si metteranno a disposizione delle diocesi di Agrigento e 
Caltagirone, al servizio dei migranti.
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REGINA MUNDI IN DIASPORA    2012 - 2015

RICHIESTE

2012 2013 2014 2015

Data Ul  ma 20/ 05 20/ 05 15/ 04l 15/ 04

Numero delle
richieste
ricevute

Total:   52

Nuove 93

Rinnovi  

2012-- 17

Total:  110

Nuove  90

Rinnnovi 

2012 –    05

2013 --   32

Total:   127

Nuove  62

Rinnovi 

2012- 05

2013-   11

2014-   40

Total:  118

Con  nen  

Africa        23

America     7

Asia          14

Europe      7

Oceania    1

Africa          68

America     19

Asia            21

Europe       0

Oceania     2

Africa         60

America     38

Asia            28

Europe        0

Oceania      1

Africa         59

America     25

Asia            33

Europe       00

Oceania      01

Numero di richieste
acce  ate

32 83 110 110

Numero di richieste
rifi utate

20 27  17 08
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Un Progetto recente, ancora allo stato nascente, riguarda la disponibilità delle religiose ca-
noniste (Consiglio di Consulenza canonica). Un gruppo di esse, ovviamente di varie 

congregazioni, ha messo a disposizione delle superiore generali la propria competenza e il pro-

prio tempo, per rispondere ai quesiti che nascono dalla vita quotidiana e che richiedono una 

soluzione giuridica. Esso rappresenta un ulteriore sviluppo della rete di solidarietà tra religiose.

• Consiglio di consulenza canonica

Il consiglio è composto da cinque suore canoniste, coordinate da Sr. Mary 
Wright, ibvm, provenienti dai diversi continenti:  Africa (Nigeria),  Asia (India), 
Oceania (Australia), Europa (Italia) e Nord America (Canada). Agli inizi di marzo 
2015 si è svolto il primo incontro a Roma del Consiglio delle Canoniste.
Obiettivi del Consiglio:

• Creare un network tra le canoniste che lavorano a servizio della Vita religio-
sa, promuovendo la conoscenza e lo scambio.

• Mettere a disposizione queste risorse per la formazione dei Governi Genera-
li nei diversi continenti.

• Fornire un servizio di consulenza alle Superiore Generali (nella sede della 
UISG a Roma o via email).

Iniziative del Consiglio sponsorizzate dalla Conrad Hilton Foundation alla quale 
siamo molto grate per il grande sostegno economico:
Dicembre 2015: incontro, al quale ha partecipato un numero rappresentativo di 

religiose canoniste impegnate nel servizio di consulenza canonica alle Congrega-
zioni religiose in varie parti del mondo.
Maggio 2016: si svolgerà a Roma un laboratorio di studio per le Superiore Generali.

Incontro di Religiose Canoniste promosso dalla UISG, 

Nemi (Roma), dicembre 2015
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Spunti conclusivi
Le tematiche trattate in vari momenti 

dall’UISG attestano il modo in cui l’associa-

zione ha promosso il rinnovamento della vita 

religiosa femminile dopo il Concilio Vaticano 

II, ne ha recepito le spinte e le ha rilanciate ad 

ampio raggio, superando una visione isolata 

degli Istituti. Il Bollettino costituisce un os-

servatorio certamente limitato, ma autorevole 

per la funzione informativa e formativa che ha 

sempre rivestito nell’Unione. La realizzazione 

del sito web ha in seguito infl uito sulla diver-

sifi cazione dei canali comunicativi, ridimen-

sionando il Bollettino stampato, tuttavia la 

sua pubblicazione in molte lingue rimane un 

segnale di comunicazione dentro un orizzonte 

ecclesiale universale.

Nel primo periodo post conciliare si avverte 

nell’UISG un grande fermento e voglia di rin-

novare, di collaborare, di “esserci” nel mondo, 

cercando di restare fedeli alla propria fi siono-

mia, da non confondere con quella degli Istitu-

ti secolari. Nella ricerca del proprio ruolo nella 

Chiesa e nella società le superiore chiedevano 

più ascolto e interazione con la Santa Sede e i 

vescovi, restando, da parte loro, recettive dei 

documenti del magistero e delle esperienze in-

novative anche nella collaborazione con i laici 

e gli organismi internazionali.

L’UISG, mettendo in dialogo religiose di di-

versi contesti, ha favorito lo sviluppo della loro 

coscienza femminile. Così esse hanno potuto 

portare una sensibilità diversa e una maggiore 

responsabilità nelle Chiese locali e nei propri 

Paesi, misurandosi con le grandi tematiche di 

sviluppo mondiale, ma anche con le resistenze 

a una vera svolta, necessaria per diminuire i 

ritardi ecclesiali e culturali. Le superiore di al-

cune aree geoculturali osavano di più nelle pro-

Nel primo periodo post 

conciliare si avverte nell’UISG un 

grande fermento e voglia di rin-

novare, di collaborare, di “esserci” 

nel mondo, cercando di restare 

fedeli alla propria fi sionomia, da 

non confondere con quella degli 

Istituti secolari.’

‘

L’UISG, mettendo in dialo-

go religiose di diversi contesti, ha 

favorito lo sviluppo della loro co-

scienza femminile. ’

‘

Suor Nicla Spezzati, sotto-segretario del Dicastero 

per la Vita Consacrata 
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poste rispetto ad altre, e varie fi gure di spicco 

furono al vertice dell’associazione. L’apertura 

equilibrata e il rinnovamento delle strutture e 

dei testi legislativi, auspicati da quanti seguiva-

no da vicino le congregazioni, mostravano al-

tresì la fatica dei cambi di mentalità quando si 

arrivava alle comunità locali. 

Verso fi ne anni ’80 comincia una verifi ca più  

rivolta ad intra sul modo in cui si stava operan-

do, perché i dati della crisi era sotto gli occhi di 

tutti. Il confronto con il mondo contemporaneo 

e l’insistenza sulla formazione sembrano spostarsi su tematiche spirituali, che rimettono al cen-

tro l’interiorità, ma pare sfuggire la necessità di una reale crescita di capacità critica, anche cultu-

rale, che renda le religiose idonee a misurarsi da donne in modo propositivo, rinnovato, con un 

mondo sempre più secolarizzato e globalizzato, soprattutto sempre più esigente. La caduta del 

comunismo, con l’apertura di nuove frontiere per la vita religiosa femminile sia nell’Est Europa 

che in Asia ed Africa, apriva nuovi scenari di internazionalizzazione delle Congregazioni con la 

sfi da dell’interculturalità, in cui i caposaldi della vita religiosa richiedevano un ripensamento di 

linguaggio e di signifi cati esistenziali. I processi affi  orano nelle pagine e nelle tematiche trattate 

dall’UISG nelle sue assemblee plenarie, con occhio rivolto al governo e alla leadership, tema 

ovviamente costante nelle fasi alterne di speranza innovativa, crisi, ripresa e ripensamento in un 

vissuto comunitario in cambiamento.

Alcune prospettive e termini discussi e approfonditi nel corso dei decenni sono diventa-

ti patrimonio comune, usati senza più pesarne la portata; altri sono diventati desueti, altre 

rifl essioni sembrano essersi perse per strada, salvo a riemergere come fi ume carsico in altro 

contesto. La vita religiosa femminile nel suo complesso, dandosi appuntamenti di incontro e 

di interscambi, ha attinto signifi cati dai maggiori teologi, studiosi e persone di esperienza che 

hanno indicato vie di futuro.  Non era però compito dell’Unione seguirne l’attuazione, che 

compete ai singoli Istituti per diminuire il gap tra la rifl essione e il vissuto, le consuetudini e 

il rischio, tuttavia dinanzi alla realtà attuale resta la percezione di una certa dispersione o in-

terruzione di segmenti, che ha rallentato o ostacolato la crescita di una “proposta culturale”, o 

rivoluzione evangelica, rilevante nella società e nella Chiesa nel suo insieme.83 

 Al termine della lettura si percepisce un lungo cammino che sarebbe utile assimilare per 

raccogliere il testimone e continuare a progredire sia nella formazione delle religiose, sia nei 

momenti di scelta comuni come i capitoli generali. Viene da chiedersi come fare perché il 

83 Nell’ambito delle celebrazioni del  50° dell’UISG, la Presidente in carica, suor Carmen Sammut, Mis-

sionary Sisters of Our Lady of Africa, ha rilasciato un’intervista menzionando alcune attese e sfi de 

dell’associazione e delle religiose  in generale. Cf Lucetta Scaraffia, Per decidere il futuro della Chiesa, 

in L’Osservatore Romano, inserto Donne Chiesa mondo, febbraio 2016. Nella stessa occasione celebrati-

va, cf Josune Arregui, ccv, Uno sguardo al nostro passato, in UISG 2015, n. 205, p. 13-20.

Viene da chiedersi come 

fare perché il percorso già fatico-

samente tracciato non si disper-

da nell’alternanza delle persone 

al governo degli istituti come 

dell’UISG. ’

‘
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percorso già faticosamente tracciato non si disperda nell’alternanza delle persone al governo 

degli istituti come dell’UISG. 

Anche i rilievi critici, lungi dal cedere a una visione sterilmente pessimistica, intendono con-

tribuire alla rifl essione sul cammino promettente che si apre dinanzi, unendo le forze e le in-

tuizioni, a partire dall’assimilazione dei passi compiuti, perché ogni superiora possa sintoniz-

zarsi nel concerto più grande della vita religiosa femminile. Mentre si registra una sua perdita 

di rilevanza pubblica in occidente, in altri contesti essa off re nuove prospettive. 

Tenendo conto che la mobilità e le migrazioni stanno rimettendo in discussione la geografi a 

umana e religiosa, è evidente che continuamente si aprono ovunque frontiere missionarie. 

D’altra parte alcuni progetti concreti in atto a favore della vita dove è più minacciata, risultano 

segni effi  caci, leggibili da tutti.

Nel lungo corso della storia della Chiesa, i due secoli di vita attiva delle religiose forse sono 

ancora appena l’inizio della sua fi oritura in signifi cato e incidenza e l’UISG ha ancora molto 

da off rire come interlocutrice nella Chiesa e come ponte con le comunità civili. Lì dove c’è una 

persona da riconoscere, servire e promuovere, nelle metropoli come nei villaggi più sperduti, 

le religiose esprimono la speranza fondata del nuovo umanesimo attraverso la propria umani-

tà evangelizzata ogni giorno.

Lì dove c’è una persona da riconoscere, servire e promuo-

vere, nelle metropoli come nei villaggi più sperduti, le religio-

se esprimono la speranza fondata del nuovo umanesimo 

attraverso la propria umanità evangelizzata ogni giorno.’

‘

Logo dell’Assemblea Plenaria, Roma, 9-13 maggio 2016
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 BOLLETINI DELLA UISG PUBBLICATI IN ITALIANO

DAL 1966 AD OGGI 

 Anno N° T I T O L I 

1966 1 “Tu che dei due fai un solo popolo” 

1966 2 Il Capitolo Generale 

1967 3-4 La Vita Religiosa Oggi  

(1ª Assemblea Plenaria dell’Unione, 1967)   

1967 5 Revisione delle Costituzioni 

1967 6 Procedura di un Capitolo Generale 

1968 7 Capitolo Generale: Prospettive e Intersessione 

1968 8 La Vita Religiosa e lo Sviluppo dei Popoli 

1968 9 L’apostolato dell’Informazione 

1968 10 Costituzioni Rinnovate 

1969 11 Aggiornamento del Governo negli Istituti Religiosi 

1969 12 Consigliere di domani? Istruzione “Renovationis Causam” 

L’ora dell’America Latina  

1969 13 Solidali con tutti gli Uomini 

1969 14 Comunicazione e Vita Religiosa 

1970 15-16 Evoluzione Socio-culturale e Vita Religiosa  

 (Convegno 1969)

1970 17 La vita religiosa oggi: cammino teso verso l’avvenire

1970 18 Eco della 2ª Assemblea delle Delegate – Roma, 20-30 ottobre 1970 

1970 19 Vita evangelica: Appello e Missione  

 (Assemblea Plenaria 1970)   

1971 20 Collaborazione per il Regno 

1971 21 Le Religiose si interrogano sulla Giustizia 

1971 22 Discernimento dello Spirito  

1972 23 Compartecipazione 

1972 24 Anno della Pace per la Giustizia 

1972 25 Mass media e l’avvenire della Vita Religiosa 
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1972 26 Le religiose e il Richiamo della Chiesa alla Giustizia   

1973 27 Impegno nel Mondo  

(Convegno 1973)

1973 28 Come Pensano i Giovani Religiosi 

1973 29 Formazione all’Unità in Cristo 

1973 30 Prospettive 

1974 31-32 Incontro Internazionale: Assemblea Triennale e 

Riunione delle SG, 1973 

1974 33 Vivere la Solidarietà Umana Oggi 

1974 34 Le Religiose e l’ Evangelizzazione – Parte I 

1975 35 Le Religiose e l’ Evangelizzazione – Parte II 

1975 36 Evangelizzazione ed Educazione 

1975 37 Libertà sotto la Legge 

1976 38-39 La religiosa: Consacrazione – Missione 

(Assemblea Plenaria 1976)   

1976 40 Lieti nella Speranza 

1976 41 Partecipazione 

1976 42 Vivere i Voti Oggi – Parte I 

1977 43 Vivere i Voti Oggi – Parte II 

1977 44 Esperienza e Legge 

1977 45 Lo Spirito e la Lettera 

1978 46 Cammino nella Fede

1978 47 Religiose Intrepide 

1978 48 Edifi care il Corpo di Cristo 

1979 49 Religiose al Servizio di una Nuova Umanità 

1979 50 Collaborazione 

1979 51 Impegno 

1980 52 Spiritualità apostolica per le religiose oggi 

(Assemblea Plenaria 1979)   

1980 53 Chiamate a Vita Nuova 

1980 54 Le donne: Portatrici della Buona Novella 

1981 55 Comunità dei Credenti 



135

1981 56 Spiritualità apostolica: Chiamata del Vangelo 

(N° speciale – Plenaria 1981) 

1981 57 Un Futuro Pieno di Speranza 

1982 58 Liberi per Servire 

1982 59 Vitalità Apostolica attraverso il Rinnovamento 

1982 60 Il Signore Ascolta il Grido dei Poveri 

1983 61 Formazione in una Chiesa che si Rinnova – I 

1983 62 Spiritualità Apostolica: in Vista del Regno di Dio    

(Assemblea 1983) 

1983 63 Vita Consacrata: il Codice 1983 

1984 64 Formazione in una Chiesa che si Rinnova – II 

1984 65 Formazione in una Chiesa che si Rinnova – III 

1984 66 Spiritualità dell’Autorità 

1985 67 Autorità Creativa 

1985 68 Gratitudini: 1965-1985 – Speranza (N° special – 20° Anniversario)  

1985 69 Formazione:Vita Religiosa nella Cultura Contemporanea 

Assemblea 1985 

1986 70 La Preghiera un Sfi da e un Appello 

1986 71 La Preghiera al centro del Servizio Apostolico         

(Assemblea 1986)  

1986 72 Dalla Preghiera alla Missione 

1987 73 Profetismo e Vita Religiosa 

1987 74 La Missione Profetica nella Chiesa e la sua Espressione nella 

Vita Religiosa Apostolica  - Riunione 1987 

1987 75 Segno di Speranza 

1988 76 Una Missione e una Sfi da 

1988 77 Essere “un segno” per il Mondo 

1988 78 La Vita Religiosa Oggi 

1989 79 Inculturazione e Vita Religiosa 

1989 80 Una pastorale vocazionale… per quale Vita Religiosa?   

(Riunione 1989) 
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1989 81 In una Chiesa “comunione” 

1990 82 Donne Evangeliste 

1990 83 Per una “Nuova Evangelizzazione” 

1990 84 La Religiosa e la Missione 

1991 85 Vita Consacrata di fronte al Futuro 

1991 86 Religiose, co-responsabili  nella Evangelizzazione (Riunione 1991) 

1991 87 Nuova Evangelizzazione: sotto quali Aspetti? 

1992 88 E Dio vide che tutto era buono 

1992 89 Chiamate a celebrare la Vita (Assemblea Plenaria 1992) 

1992 90 Evangelizzazione per l’era Ecologica 

1993 91 L’Internazionalità al centro della Missione 

1993 92 Religiose di Vita Apostolica al servizio della Vita  

(Sessione delle SG 1993)

1993 93 Evangelizzazione: Nuovo Sfi de  

1994 94 Nella Prospettiva del Sinodo 

1994 95 Consigli Evangelici e Missione 

1994 96 Formazione per la Missione: una Priorità 

1995 97 Sulla Scia del Sinodo 

1995 98 In cammino verso il Futuro     (Assemblea Plenaria 1995  ) 

1995 99 Vita Religiosa Apostolica: Nuove Sfi de 

1996 100 Rileggere la nostra Storia: Un Appello per il Futuro 

1996 101 Chiamate ad Approfondire il Dono della Vita Consacrata 

1996 102 Vita Consacrata sorgente di Speranza 

1997 103 Culture e Inculturazione 

1997 104 Sequela Christi . . . Ieri, Oggi e Sempre 

1997 105 Leadership: A servizio della Comunione e Missione 

1998 106 Vidimus Dominum-1998 

Congresso Internazionale del Giovani Religiose/si  

1998 107 La sfi da di Seguire Gesù nel nostro Mondo 

1998 108 In cammino verso Nuove Solidarietà   (Assemblea Plenaria 1998) 

1999 109 La Vita Religiosa: tra il Già e il non Ancora 
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1999 110 Chiamate a essere Testimoni, portatrici e serve della Vita 

Assemblea 1999

1999 111 GIUBILEO: “L’Anno di Grazia” 

2000 112 Vita Consacrata:  Passione per Dio 

2000 113 Pellegrinaggio nello Spirito 

2000 114 La sfi da di Servire col Cuore 

2001 115 Trasformazione: Mediante la Fiducia 

2001 116 Molte Culture – Un Cuore Solo (Assemblea Plenaria 2001) 

2001 117 “Creare una Cultura di Pace”  

2001 Assemblea delle Delegate in Nairobi, Kenya  

2002 118 Semi di Vita Nuova 

2002 119 Donne Religiose in Dialogo con la Vita 

2002 120 Donna Consacrata, Dono per gli Altri 

2003 121 Semina Giustizia e Raccogli Pace 

2003 122 Ritrovare lo Slancio Profetico 

2003 123 Il Nuovo si Costruisce in Cristo 

2004 124 Verso una Umanità Riconciliata 

2004 125 Donne, Discepole di Gesù Cristo: 

Artefi ci di Riconciliazione in questo nostro Mondo 

Assemblea Plenaria 2004 

2004 126 Eco del Congresso 2004 

2005 127 Congresso 2004: L’Audacia di Cambiare 

2005 128 L’Unità è in Cristo  

2005 129 Io sono venuto perché abbiano la Vita 

2006 130 Il seme germoglia e cresce  (Mc 4, 27)  

2006 131 La Compassione, cuore della Missione 

2006 132 Una Finestra Aperta sul Mondo 

2007 133 Profezia e Mistica: verso una Nuova Spiritualità 

2007 134 Sfi date a Tessere una Nuova Spiritualità che Generi 

Speranza e Vita per tutta l’Umanità – Assemblea Plenaria 2007 

2007 135 Nuove Strutture e Funzioni di Governo 
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2008 136 Missione e Solidarietà 

2008 137 In Ascolto della Parola 

2008 138 Verso una Nuova Rinascita 

2009 139 Aperti al Dialogo – 2008 Consiglio delle Delegate in Bangalore, India  

2009 140 Tra Preghiera e Vita 

2009 141 Vita Consacrata:  Mistica e Profezia 

2010 142 Mistica e Profezia: Rifl essioni ed Esperienze  

2010 143 Mistica e Profezia: “Io conosco bene la fonte che zampilla e scorre … 

anche se è notte…” (San Giovanni della Croce)  

Assemblea Plenaria 2010  

2010 144 Le Nuove Frontiere della Vita Consacrata 

2011 145 Seminario Teologico 2011:  

“Identità e Signifi catività della Vita Religiosa Apostolica”    

2011 146 Rifl essione Teologica sulla Vita Consacrata Oggi 

2011 147 Mistica e Profezia nel Quotidiano

2012 148 Gesù Trasfi gurato:  Il Volto che ci Mette in Cammino 

2012 149 I Voti: Una forma di vita alternativa 

2012 150 Nella Chiesa del Concilio 

2013 151 Al Servizio della Vita

2013 152 “Non sarà così tra voi.” (Mt 20,26) – Numero Speciale                                  

XIX Assemblea Plenaria 2013  

2013 153 Comunità: Sfi da e Missione 

2014 154 La Vita Religiosa come Esodo  

2014 155 Adorazione  e Servizio

2014 156 Nuovi Orizzonti

2015 157 Anno della Vita Consacrata: Sogni e Desideri

2015 158 Anno della Vita Consacrata: Testimoni e Profeti

2015 159 50 anni della UISG: Tra passato e presente.

 



GALLERIA FOTOGRAFICA
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Seminario di formazione per Religiose Canoniste, promosso dalla UISG, Nemi-Roma, dicembre 2015

Messa per i 50 anni della UISG e invio missionario delle Suore del Progetto Migranti, Roma 8 dicembre 2015.

Una celebrazione internazionale e interculturale (1)
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Messa per i 50 anni della UISG (2).

Messa per i 50 anni della UISG (3).
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Messa per i 50 anni della UISG (4).

Aula Paolo VI - 31 gennaio 2016: Incontro Internazionale Vita Consacrata in Comunione. Da destra: Suor Nicla 

Spezzati (sotto segretario del Dicastero per la Vita Consacrata); Suor Patricia Murray (segretaria esecutiva della 

UISG); Suor Carmen Sammut (presidente della UISG) e P. Bruno Secondin.
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Aula Paolo VI - 1 febbraio 2016: Incontro Internazionale Vita Consacrata in Comunione. Consegna della croce di 

Lampedusa a Papa Francesco durante l’udienza. Da destra: Suor Elisabetta Flick, respondabile progetto migranti 

della UISG e Suor Patricia Murray (segretaria esecutiva della UISG)

Suor Carmen Sammut (presidente della UISG) condivide le sue rifl essioni 

sulla sua partecipazione al Sinodo sulla Famiglia. UISG, Roma, 26 ottobre 2015

La UISG aveva altre due rappresentanti al Sinodo: Suor Berta Maria Porras e Suor Maureen Kelleher (1).
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Partecipante all’incontro con Suor Carmen Sammut sul Sinodo sulla Famiglia. UISG, Roma, 26 ottobre 2015

Suor Berta Maria Porras saluta il Papa durante una 

pausa del Sinodo sulla Famiglia

Suor Maureen Kelleher saluta il Papa durante una 

pausa del Sinodo sulla Famiglia



145

 Da sinistra: Suor Fabiola Gusmao, Regina Mundi in Diaspora; Suor Laetitia Youchtchenko, 

traduttrice; Suor Anna Sanchez Boira, traduttrice spagnolo e grafi ca

Suor Gabriella Bottani, coordinatrice di Talitha Kum (destra) in riunione con Suor Celestina Veloso, 

Responsabile di Giustizia e Pace per le Suore Domenicane Internazionali (www.dsiop.org)
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II Incontro Internazionale di Coordinamento di Talitha Kum: incontro con il Cardinal Prefetto della Congregazione 

per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, João Braz de Aviz.

Una parte dell’Esecutivo della UISG (da sinistra a destra): Carmen Sammut (presidente), Izabela Swierad, Patricia 

Murray (Segretaria esecutiva), Teresina Marra, Oonah O’Shea, Sally Hodgdon (Vice Presidente), Filo Hirota
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Gruppo dello Staff  della UISG con lo striscione per i 50 anni

Progetto Migranti
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Commissione Salute.

Commissione Educazione
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Responsabile della Commissione Dialogo Interreligioso 

Solidarity with South Sudan



Notes



Notes




