COMUNICATO STAMPA
XXI Assemblea Plenaria dell’Unione Internazionale Superiore Generali (UISG)
Roma, 6‐10 maggio 2019
Dal 6 al 10 maggio si svolgerà a Roma, presso l’Hotel Ergife, la XXI Assemblea Plenaria della UISG, dal titolo
“Seminatrici di speranza profetica.” Suor Carmen Sammut, msola, annunciando l’Assembla in un video, ha detto che
questo tema ci spinge a riflettere su come le religiose possono essere segni di speranza “in un mondo di divisioni e
guerre” e “per le tante donne e bambini che soffrono”.
Circa 850 Superiore Generali partecipanti, provenienti da 80 paesi diversi, cercheranno insieme risposte a queste
domande. Ci saranno 13 lingue ufficiali e circa 40 ospiti invitati tra relatrici, rappresentanti delle Conferenze
continentali delle/dei religiose/i e dei Dicasteri Vaticani, e altre/i responsabili di Organizzazioni partner della UISG.
Le riflessioni toccheranno temi importanti quali l’interculturalità, la visione di futuro della vita religiosa, l’integrità
della creazione (Laudato Sì), il dialogo interreligioso. Per la prima volta sarà possibile seguire in streaming le
conferenze principali in lingua originale (la maggior parte in inglese e alcune in spagnolo), collegandosi alla
piattaforma https://zoom.us/join/622‐095‐529. Ulteriori informazioni sulla Plenaria e il programma sono disponibili
su: www.uisg.org/Plenary2019.
Il 10 maggio le Superiore generali incontreranno Papa Francesco in Udienza privata. In questa occasione il Papa
lancerà la Campagna per i 10 anni di Talitha Kum dal titolo “Nuns Healing Hearts”.
Prima e dopo la Plenaria la UISG offrirà 7 workshop di formazione, approfittando della presenza a Roma di Superiore
Generali provenienti da tutto il mondo. I laboratori si svolgeranno il 2, 3, 13 e 14 maggio nel Centro della UISG per la
Vita Religiosa presso il Regina Mundi (Lungotevere Tor di Nona, 7). I temi sono: Diritto Canonico, Protezione dei
Minori, Comunicazione, Cura dei minori nei contesti istituzionali (orfanotrofi).
La UISG (Unione Internazionale Superiore Generali) è un’organizzazione mondiale di Superiore Generali di
Congregazioni Religiose femminili, approvata canonicamente. È un foro internazionale dove le Superiore Generali
condividono esperienze, scambiano informazioni e si accompagnano reciprocamente nello svolgimento del loro
servizio. Attualmente ha circa 1900 membri provenienti da più di 100 paesi, rappresentando più di 450.000
Religiose del mondo.
I giornalisti che non hanno ricevuto un invito direttamente dall’Ufficio Comunicazione UISG possono effettuare una
richiesta di accreditamento, compilando il form online: https://bit.ly/2UAp7d1. Solo dopo aver ricevuto una email di
conferma sarà possibile accedere alla Plenaria.
**************
Il 2 maggio alle ore 13.00 la UISG incontrerà la stampa accreditata alla Sala Stampa della Santa Sede per un
Meeting Point. Saranno presenti:




Sr. Carmen Sammut, msola, Superiora Generale delle Suore Missionarie di Nostra Signora d’Africa e
Presidente UISG (Lingue: inglese e francese)
Sr. Anabela Carneiro, hsc, Superiora Generale delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di Gesù (Lingue:
italiano, spagnolo, portoghese)
Sr. Donatella Zoia, sps, Superiora Generale delle Suore Del Preziosissimo Sangue (Lingue: italiano, inglese)

L’incontro può essere seguito via streaming su www.youtube.com/user/vatican.
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