COMUNICATO STAMPA
Assemblea Generale UCESM
19-25 marzo 2012 – Lourdes (Francia)
Tra il 19 e il 25 marzo 2012, l'UCESM (Unione delle Conferenze Europee di Superiori Maggiori) ebbe
la sua Assemblea Generale a Lourdes. Il tema era: «La vita come vocazione», partendo dalla
parola di Geremia 1,4: "Mi fu rivolta la Parola del Signore". La CORREF (Conferenza dei Religiosi e
delle Religiose della Francia) ha accolto questa Assemblea che radunava più di 100 partecipanti.
Il raduno ha cominciato il lunedì alle 18
coll’Eucaristia presieduta dal Vicepresidente
dell'UCESM, P. Manuel Barbosa scj.
Ha avuto la sua prima seduta ufficiale con il
discorso d'apertura di Sr. Lutgardis Craeynest fma,
Presidente, che ha dichiarato aperta la XVa
Assemblea Generale. Il P. Horacio Brito, Rettore dei
Santuari di Lourdes, ha dato una parola di
benvenuto, mostrando l'importanza di Santa
Bernadette Subirous per la comprensione della vita
come vocazione.
Tra gli invitati, S.E. Mons. Joseph W. Tobin cssr,
Segretario della Congregazione per gli Istituti di
Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, era il
conferenziere principale, intervenendo per aiutare
la riflessione dell’Assemblea sul tema.
Oltre ai membri del Comitato Esecutivo e Segretariato dell'UCESM, partecipavano anche religiosi/e
delle Conferenze nazionali, membri dell'UCESM. Erano anche presenti altri religiosi e religiose che
rappresentavano paesi europei non membri dell’UCESM così come rappresentanti di organismi di laici
cristiani, coi quali l’UCESM ha rapporti.
Durante la settimana, sono venuti ancora altre personalità della vita sociale e ecclesiale per aiutare nel
lavoro di riflessione sulla tematica generale.
Sr. Maureen Cusick, nds, ha guidato il lavoro, da moderatrice.
Durante la mattinata del secondo giorno, ogni Conferenza membro, venendo da uno dei 27 paesi
europei, ha potuto presentarsi.
Dopo ha avuto luogo la prima conferenza di Mgr Tobin. Partendo dalla
vita come pellegrinaggio, Mgr Tobin ha proposto tre punti chiave per lo
sviluppo di questo tema della vocazione:
Quale è il voto più importante per i/le religiosi/e in Europa? Quello
dell’obbedienza capita come comune ascolto della Parola di Dio.
Il rapporto tra vocazione e vita professionale dei/delle religiosi/e in
Europa: ha sottolineato che se le competenze e il
professionalismo sono senz’altro
importanti, il servizio
dell’uomo a cui è chiamata la vita consacrata non si riduce a
competenze professionali
Come fare perdurare l’amore: ha evidenziato la necessità di capire la
vocazione religiosa come un mistero d’alleanza, alleanza coll’altro
e alleanza con Dio. Infatti quando il mistero va via dalla
relazione, anche l’amore comincia a morire.

Durante il pomeriggio, la CORREF ha organizzato un pellegrinaggio a piedi seguendo i passi di
Bernadette nella città di Lourdes, dalla sua vita in famiglia fino al suo incontro colla Madonna,
non dimenticando i primi passi nella fede cristiana di questa confidente di Maria. La giornata ha
finito in serata con il film «Uomini di Dio». Risonanze del film e del pellegrinaggio sono stati
condivisi all’inizio della mattinata del mercoledì 21 marzo.
Durante questo terzo giorno, Mgr Tobin è intervenuto per una seconda conferenza. E’ partito
dall'esperienza della prima comunità cristiana in Europa (Filippesi), come registrata negli Atti
degli Apostoli (capitolo 16). Ha permesso di sentire meglio come l’esperienza di Paolo può aiutare
a capire la missione della vita religiosa oggi in terra europea. Ha anche sottolineato la gioia, che
illumina la Lettera di Paolo ai Filippesi, una gioia importante per vivere la missione.
La mattinata è stata chiusa con la testimonianza di
cinque giovani consacrati venuti da altrettante parti
dell'Europa; versavano sulla tematica generale di
questa Assemblea. Erano Fr Benoît (da Taizé, in
Francia) – Sr Nathalie Becquart (Francia) – Sr
Inese Lietaviete (Lettonia) – Sr Katarzyna Król
(Polonia) e P. Ricardo Freire (Portogallo). Dalle
loro testimonianze sono emersi valori che
sostengono la loro consacrazione: l’adesione al
Cristo come persona, l’ascolto della Parola di Dio, la
preghiera e l’adorazione, l’atteggiamento di servizio
degli uomini che è quello di Cristo, servizio a Cristo
e alla Chiesa, l’importanza della testimonianza e,
infine, una vita creativa e sempre gioiosa di
consegna a Cristo.
Il pomeriggio è stato in un primo tempo dedicato a un
intervento del Sig. Robert Rochefort, deputato
europeo, eletto del partito MoDem per la regione Sud
Ovest di Francia, terra dove si svolgeva l’Assemblea. Il
suo discorso ha introdotto l’idea dell’importanza della
“vocazione” come esperienza spirituale anche se non
direttamente legata ad una religione. D’altra parte, ha
evidenziato la questione della trasmissione dei valori e
l’attenzione che si deve prestare ai segni di speranza
presenti nelle nostre società europee.
Si chiudeva il pomeriggio, con dei lavori in gruppi linguistici, versando sulle questioni lasciate da
Mgr Tobin: quale è il dono della vita religiosa all'Europa, oggi? Come l'UCESM può aiutare la vita
religiosa a trasmettere questo dono? Il risultato di questo lavoro è stato ripreso in plenaria nella
serata dello stesso giorno.
Così si chiuse una prima parte più tematica dell'Assemblea Generale, che sarà ripresa nel
messaggio finale.
Durante la seconda parte dell’Assemblea Generale, le giornate sono state dedicate agli
interventi degli invitati, che hanno presentato le loro attività in varie istanze ecclesiali europee,
internazionali e nord-americane, inscrivendole nel tema dell’incontro “La vita come vocazione”.
Una mattinata è stata riservata ai rappresentanti delle Conferenze di religiosi e religiose di
Slovenia, Grecia, Croazia, Ungheria, Romania e Germania, che hanno illustrato i progetti attuati
nei loro paesi, nonché le sfide lanciate dall’attuale situazione socioeconomica.

La presentazione dei rapporti morale, finanziario e delle attività ha preparato la strada per le
elezioni del nuovo Comitato Esecutivo.
Padre Giovanni PERAGINE ccrsp, Presidente della Conferenza d’Albania, è stato
eletto Presidente dell’UCESM
Sr Viviana BALLARIN op, Presidente dell’USMI (Conferenza delle Superiore
Maggiori Italiane), è stata eletta Vicepresidente
Padre Mariano SEDANO SIERRA cmf della Conferenza della Russia, è stato eletto
Consigliere
Sr Ivanka MIHALJEVIC, Presidente della Conferenza della Bosnia Erzegovina, è
stata eletta Consigliera.

Sabato mattina, Mgr Jean-Louis Papin, Presidente della
Commissione episcopale per la vita consacrata in Francia, ha
potuto partecipare all’Assemblea quando Sr Nicoletta Spezzati,
sotto-Segretaria della CIVCSVA, che aveva seguito i lavori, ha
presentato una sintesi dell’incontro. Ha concluso il suo
intervento riproponendo la domanda della Vergine Maria a
Bernadette: “Per favore, tornerai?”, una domanda sempre
attuale che permette a tutti di rinascere ad una vita nuova.
Le giovani e i giovani religiosi originari del Portogallo, della Francia, della Polonia e della Lettonia
erano stati incaricati della redazione del messaggio finale “La voce del futuro”. Ne hanno
presentato una bozza che è stata rielaborata dall’Assemblea prima di essere approvata in plenaria
l’ultimo giorno.
I momenti di preghiera e di celebrazione hanno scandito le giornate, in particolare l’Eucaristia del
venerdì presieduta da Mgr Ventura, Nunzio apostolico presso la Repubblica francese, al termine
della giornata delle elezioni, e l’Eucaristia di chiusura di sabato 24 marzo, presieduta dal nuovo
Presidente dell’UCESM, Padre Giovanni PERAGINE.

