Partner - Links

CCEE
COMECE
CCPE
CEC/KEK
UISG
USG
ELF
AEFJN
JESC
SEV
CMIS
CLAR
ACLRI
URCAO

CRC
RENOVABIS

Consiglio delle Conferenze Episcopali
Europee – www.ccee.eu
Commissione degli Episcopati della
Comunità Europea – www.comece.eu
Consiglio delle Commissioni Presbiterali
Europee
Conferenza delle Chiese Europee –
www.ceceurope.org
Unione Internazionale delle Superiore
Generali – www.uisg.org
Unione dei Superiori Generali –
www.vidimusdominum.org
Forum Europeo dei Comitati Nazionali dei
Laici – www.europ-forum.org
Rete Africa-Europa Fede e Giustizia –
www.aefjn.org
Centro Sociale Europeo dei Gesuiti –
www.jesc.eu
Servizio Europeo delle Vocazioni –
www.ccee.eu
Conferenza Mondiale degli Istituti Secolari
– www.cmis-int.org
Confederazione latino-americana dei
Religiosi – www.clar.org
Conferenza australiana degli Istituti
religiosi – www.catholicreligiousaustralia.org
Unione Regionale delle Conferenze dei/lle
Superiori/e Maggiori dell’Africa dell’Ovest
francofona
Conferenza Religiosa canadese – www.crccanada.org
Azione di solidarietà dei cattolici tedeschi
con l’Europa dell’Est – www.renovabis.de

Membri
ALBANIA
AUSTRIA
BELGIO
BOSNIA-ERZEG.
BULGARIA
CROAZIA
FRANCIA
GERMANIA
GRECIA
IRLANDA
ITALIA
LETTONIA
LITUANIA
LUSSEMBURGO
MALTA
PAESI BASSI
POLONIA
PORTOGALLO
REGNO UNITO

REP. CECA
ROMANIA
RUSSIA
SLOVACCHIA
SLOVENIA
SPAGNA
SVIZZERA

UCRAINA

UNGHERIA

KSHEL
ÖOK – www.ordensgemeinschaften.at
COREB – www.religieux.be
URV – www.urv.be
KVRPPBIH – www.redovnistvo.ba
CSB – www.bogoposveteni.bg
HRK – www.redovnistvo.hr
CORREF – www.viereligieuse.fr
DOK – www.orden.de
EKME
AMRI - www.amri.ie
USMI – www.usminazionale.it
CISM – www.cism-italia.org
LKDIPAK - konsekretie.lv
LMVAVK
CNRL
KSMR
KNR – www.knr.nl
KWPZZZ – www.zakony-zenskie.pl
KWPZM – www.zyciezakonne.pl
CIRP – www.cirp.pt
COR (Ingh./Galles) – www.corew.org
CRS (Scozia) –
www.religiousordersscotland.org
KVPMR
KVPZR - www.kvpzr.cz
CRSM – www.fcrsm.ro
CSMR
CORSUM – www.corsum.ru
KVRPS – www.kvrps.sk
KORUS – korus.rkc.si
CONFER – www.confer.es
USMSR – www.kath.ch/orden
VONOS – www.kath.ch/orden
VOS/USM – www.kath.ch/orden
UGKK (greco-catt.) –
monashestvo.ugcc.org.ua
CORU (catt. rom.)
MRK
FSZK

Unione delle
Conferenze Europee
dei/delle Superiori/e Maggiori

al servizio della
vita religiosa in Europa

Segretariato generale
Rue De Pascale 4
1040 Bruxelles, Belgio
 02 230 86 22
 ucesm@ucesm.net
http://www.ucesm.net

Storia
1981
1983

Creazione dell’UCESM
Approvazione degli Statuti canonici dalla CIVCSVA
(Decreto AG5-4/81)

Assemblee Generali
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2004

2006
2008
2010
2012
2015
2016
2018

ROMA (I): Assemblea Generale statutaria
ROMA (I): “La vita religiosa e i giovani oggi”
MADRID (E): “La sfida della felicità: il contributo
della vita religiosa alla qualità della vita cristiana”
MOSTA (MT): “Religiosi e laici per una nuova
evangelizzazione dell’Europa”
LISBONA (P): “Nuova Europa e Terzo mondo.
Quale vita religiosa?”
OLOMOUC (CZ): “Relazione mutua tra Vescovi e
religiosi”
FREISING (D): “Evoluzione e identità della vita
religiosa in Europa”
ROMA (I): “Per rendere giustizia in una
prospettiva cristiana”
DUBROVNIK (HR): “Chiamati a diventare
benedizione”
SALISBURGO (A): “Passate all’altra riva, non
abbiate paura!”
LUBIANA (SLO): “Il ruolo della vita religiosa nella
formazione di una coscienza etica in una Europa
multiculturale”
FATIMA (P): “La vita religiosa oggi: la nostra vita
spirituale di fronte alle sfide in Europa”
TORHOUT (B): “Quale contributo porta all’Europa
la vita comunitaria?“
CZESTOCHOWA (PL): “Vita Religiosa in Europa:
storie di speranza, speranza per la storia“
LOURDES (F): “Religiosi e Religiose in Europa: la
Vita come Vocazione”
TIRANA (AL): “Religiosi e Religiose in Europa:
Testimoni e Artigiani di Comunione”
ROMA (I): “UCESM – Memoria e Profezia”
SNAGOV (RO): “Allarga lo spazio della tua tenda”
(Is 54,2)

Struttura
Assemblea Generale
dei/lle Presidenti e Segretari/e Generali
di tutte le Conferenze nazionali membri,
convocata ogni due anni.
Luogo di dibattiti, di scambi, di condivisione,
di formazione, di decisioni.
Comitato Esecutivo
composto di un/a Presidente, un/a Vicepresidente
e di due Consiglieri/e,
convocato tre volte all’anno.
Organo di attuazione delle decisioni dell’Assemblea
Generale, di preparazione delle Assemblee, di
riflessione sulla vita religiosa.
Mandato attuale (2016-2020/2022):
Presidente: P. Zsolt Labancz sp (H)
Vicepresidente: Sr. Danièle Faltz dcn (L)
Consigliera: Sr. Hedvig Deák op (H)
Consigliere: P. Nicolai Dubinin ofm conv (RU)
Segretariato Generale
composto di un/a Segretario/a Generale
e di collaboratori/trici (traduzioni, contabilità, finanze)
con sede a Bruxelles.
Organo di relazioni, di comunicazione e di attuazione.
Segretaria Generale (2016-2020):
Sr. Marjolein Bruinen op (NL)
La collaboratrice:
Signora Nicole Jacqué (B)
Segretariato-Traduzioni-Contabilità
Tesoriere
Abate Erik De Sutter o.praem (B)

Obiettivi



intraprendere una riflessione e proporre
un'azione che, tramite le Conferenze
nazionali, aiutino i religiosi d'Europa e i
membri di società di vita apostolica a essere
testimoni del Vangelo nei contesti culturali e
socio-economici, secondo le circostanze di
tempo e di luogo



promuovere la collaborazione e l'aiuto
reciproco fra le Conferenze di Superiori/e
Maggiori delle varie nazioni europee, ed
eventualmente fra tali Conferenze con altre
organizzazioni internazionali



favorire un adeguato coordinamento ed
un’adeguata
collaborazione
fra
tali
Conferenze nazionali di Superiori/e Maggiori
e le Conferenze episcopali, come pure con il
Consiglio delle Conferenze Episcopali
Europee (CCEE) e la Commissione degli
Episcopati
della
Comunità
Europea
(COMECE) e con ogni vescovo



rappresentare i membri dell'UCESM ogniqualvolta la presenza di un rappresentante
dei religiosi d'Europa e dei membri di società
di vita apostolica sia auspicata o richiesta


