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Cari amici, 

 

Con questo bollettino spero di entrare nel ritmo di inviare una lettera quattro volte l'anno, 
e con gioia vi scrivo oggi cosa è successo negli ultimi tempi dalla o nella segreteria.  

Le ultime notizie riguardavano la nostra Assemblea Generale di quest’anno nella bella 
Snagov/Romania. Ne avete potuto leggere ampiamente sul nostro sito web.   

Ancora durante l'Assemblea Generale, sono stata invitata a venire in Ucraina. Lì, il 4 
maggio 2018 si tenne la fusione delle quattro Conferenze ucraine in un'associazione; con la 
presentazione della loro "dichiarazione di cooperazione" intendevano mostrare che tutte le 
Conferenze sono aperte a collaborare. All'unanimità furono eletti come segretario P. Roman 
Lagish e Sr. Anna Zainchkovska come suo rappresentante. La dichiarazione ha un periodo di prova 
di sei mesi.  

All'inizio dell’incontro ho spiegato, basato sul nostro 
sito web, che cosa è l'UCESM e a che cosa mira.   

Dal 25 al 28 settembre 2018 si terrà il 
progetto/Simposio "La vita consacrata nell'epoca 
della cultura digitale" che si rivolge a 200 persone 
consacrate di entrambi i riti. Li accompagneremo con 
la nostra preghiera!   

Troverete ulteriori informazioni sui membri di ordini 
religiosi in Ucraina sul nostro sito web (che sempre 
vale ancora molto la pena di leggere!). 

 

 

 

Da sinistra a destra - fila di dietro: Sr. Anna 
Zainchkovska fma, Consigliera e 
Segretaria della CORU, P. Justin 
Mischenko osppe, Segretario della 
Conferenza di rito latino, Sr. Natalia 
Melnyk zspr, Presidente dell’UGCC, Mons. 
Edward Kava ofm, Presidente della 
Commissione della Vita consacrata (rito 
latino), P. Roman Lagish cssr, Segretario 
del Consiglio greco-cattolico, Sr. Marjolein 
Bruinen op, Segretaria Generale 
dell’UCESM, Sr. Valentyna Ryabushko 
smsv, Vicepreside della Commissione 
patriarcale dei religiosi (greco-cattolica), 
P. Stanislav Kava ofm, consulente e 
avvocato della Conferenza di rito latino  

Da sinistra a destra – seduti: Sr. Elena Bys 
csa, Presidente della CORU, P. Blazey 
Souska ofm cap, Presidente della 
Conferenza di rito latino, P. Andrew Rak 
cssr, Presidente del Consiglio greco-
cattolico.  

La conclusione di questa particolare visita era una bella "giornata turistica" (troppe foto 
per mostrare qui). 
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Nel nostro primo incontro come nuovo Comitato Esecutivo ci siamo proposti di aver un 
contatto  regolare. E in realtà, P. Zsolt, Nicole e io ci vediamo e parliamo reciprocamente quasi 
ogni 14 giorni per Skype, essendo collegati da diversi luoghi. Con l'intero Comitato ci incontriamo 
un po' meno. 

Il 27 maggio, Nicole ed io ci siamo recate al monastero di Roggenburg in Baviera/ 
Germania, dove siamo invitati a tenere la nostra prossima Assemblea Generale (9-14 marzo 

2020). Il treno di Nicole era ritardato (a titolo 
di compenso l’impresa ferroviaria belga l’ha 
dato 5 [!] euro!) e quindi potevo raccoglierla 
dalla stazione ferroviaria solo poco prima di 
Roggenburg. Ci siamo state accolte con grande 
cordialità e ospitalità da Abate Hermann Josef 
Kugler, P. Roman Löschinger, direttore, ed i 
loro fratelli premonstratensi. Il giorno 
successivo abbiamo fatto un giro di più di 
un'ora dei vari edifici del monastero. In seguito 
abbiamo discusso molti punti pratici.  

È un enorme, bellissimo terreno con diversi 
edifici che sono molto ben tenuti perché una grande ristrutturazione è stata conclusa proprio 
l’anno scorso. Ci troveremo sicuramente molto a nostro agio! Per saperne di più, vi avvertiremo 
naturalmente quando la data si avvicina. 

Su invito della COMECE, Nicole e io abbiamo partecipato a una conferenza di riflessione 
sulla "finanza sostenibile". Erano presenti più di 70 rappresentanti delle Conferenze episcopali 
europee, di organizzazioni e movimenti cattolici. Congiuntamente hanno espresso il loro sostegno 
per un sistema finanziario sostenibile in Europa e la Chiesa. Come Papa Francesco scrive nella sua 
enciclica Laudato Si': "Non ci sono due crisi separate, 
una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e 
complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la 
soluzione richiedono un approccio integrale per 
combattere la povertà, per restituire la dignità agli 
esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della 
natura" (LS 139). Come un modo concreto di 
"ascoltare tanto il grido della terra quanto il grido 
dei poveri", i partecipanti hanno suggerito che 
organizzazioni e movimenti cattolici si impegnino di 
più per iniziare un processo interno per quanto riguarda i combustibili fossili. Così, dovrebbero 
unirsi altre istituzioni cattoliche e prendere una forte posizione profetica per la «nostra casa 
comune» in tutto il mondo.  

Dal 10 al 13 giugno, ho partecipato come ospite all’Assemblea Generale della DOK 
(Conferenza tedesca delle/dei superiore/i maggiori). Oltre all’esecuzione di molte questioni 
pratiche e lo sviluppo di proposte, c'è stato eletto un nuovo Comitato Esecutivo. Si possono 
trovare i nomi e le foto sul nostro sito. 

E poi P. Zsolt, P. Nicolay, Sr. Hedvig ed io (purtroppo Sr. Danièle era impedita da un dolore 
alla schiena) siamo arrivati a Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (B), dove eravamo ospiti di P. Charbel 
Eid, superiore del monastero di San Charbel dell'Ordine Libanese Maronita, per la seconda 
riunione del Comitato Esecutivo. È stata una buona decisione di riunirsi nelle vicinanze di 
Bruxelles! Così abbiamo avuto l'opportunità di celebrare la S. Messa con il Segretario Generale 
della COMECE, P. Olivier Poquillon OP, e godere insieme un pasto festivo. 
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                             Anche P. Charbel ci ha invitati   

Presieduti da P. Zsolt, abbiamo guardato indietro alla nostra Assemblea Generale a Snagov 
e studiato le buone e meno buone esperienze dei partecipanti. Riprenderemo diversi punti 
nell'organizzazione della prossima Assemblea Generale. Ad esempio c'è la questione delle lingue: 
dovrebbe essere aggiunta una lingua dell’Europa orientale? Dovrebbe allora cadere una "lingua 
dell'ovest"? Anche qui ci saranno delle notizie in seguito. 

Inoltre, abbiamo meditato e parlato del ruolo dell'UCESM in relazione alle Conferenze 
nazionali. Così abbiamo preso la decisione di organizzare due giornate di studio sulla questione 
"quale è il ruolo dell’UCESM in quanto alla collaborazione tra le Conferenze nazionali e con altre 
organizzazioni in Europa?". Questi giorni si terranno dal 16 al 18 gennaio 2019 a Roma e staranno 
sotto la direzione di P. Mariano Sedano Sierra, molti anni membro del Comitato Esecutivo 
dell'UCESM. Tutte le Conferenze sono state invitate ad inviare un/a delegato/a e al momento 
siamo ancora in attesa delle ultime risposte. 

Nel dicembre 2018 ho partecipato alla riunione del Forum delle Organizzazioni 
d’Ispirazione Cattolica a Roma. Questo forum ha lo scopo di facilitare lo scambio di idee ed 
esperienze tra le diverse associazioni e movimenti di ispirazione cattolica. Si compone di 
rappresentanti delle istituzioni episcopali nonché da rappresentanti permanenti della Santa Sede 
presso le organizzazioni internazionali e i Dicasteri della Curia Romana. Ora, il Forum ha 
progettato un piano dettagliato per una cooperazione (più) intensiva. Sono membro della 
commissione "Dignità umana". Vi terrò informati! 

Ancora una volta, vorrei attirare la vostra attenzione sulla rubrica “Mercatino” in cui si 
può offrire o anche chiedere delle cose per la Chiesa e la casa (oppure delle persone che hanno 
da offrire “cose spirituali”), soprattutto perché, durante l'Assemblea Generale, avete espresso in 
modo esplicito il desiderio di avere più contatti (anche tra voi). Per favore, lasciatevi ispirare! 

 

Questo è tutto per oggi! 

Con cordiali saluti fraterni dal Segretariato a Bruxelles. 
 
Sr. Marjolein Bruinen OP 

Segretaria Generale 
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Modifiche nelle Conferenze membri dell’UCESM  
 

 

USMI in Italia – aprile 2018 

È stata eletta una nuova Presidente: 

Sr. Yvonne REUNGOAT fma 
   
 

 
 
 
 

 

KORUS in Slovenia – maggio 2018 

È stato eletto un nuovo Presidente: 

P. Marjan ČUDEN ofm 

 

 

 

 
 
 

DOK in Germania – giugno 2018 

È stata eletta una nuova Presidente: 

Sr. Katharina KLUITMANN osf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eppure è stato eletto un nuovo Vicepresidente: 

P. Bruno ROBECK ocist 
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