
L'Unione delle Conferenze europee dei Superiori Maggiori religiosi si riunisce nel 

monastero di Roggenburg - "Camminiamo insieme ad affrontare le sfide della vita 

religiosa in Europa" 

La 19a Assemblea Generale dell'Unione delle Conferenze Europee dei Superiori Maggiori 

(UCESM) si terrà in Germania dal 9 al 14 marzo 2020. La sede è il monastero premonstratense 

di Roggenburg, a sud-est di Ulm. Sono attesi oltre 70 partecipanti, tra cui 45 presidenti e 

vicepresidenti di Conferenze nazionali, segretari generali e delegati di 25 paesi europei. 

Il motto dell'incontro è "Camminiamo insieme ad affrontare le sfide della vita religiosa in 

Europa". Suor Katharina Kluitmann osf, presidente della Conferenza tedesca (DOK), accerta: 

"Noi religiosi in Europa affrontiamo grandi sfide ovunque, anche se in modi diversi in culture 

e realtà diverse. Ma alcune sfide sono simili o uguali - o ritardate. Dove e come possiamo fare 

rete, arricchirci e incoraggiarci a vicenda? Sono lieto che noi del DOK possiamo offrire uno 

spazio di apprendimento e di incontro per questo.” 

L'incontro delle Conferenze europee sarà aperto il 9 marzo dal Presidente dell'UCESM, il padre 

piarista Zsolt Labancz. La situazione attuale degli ordini religiosi e della Chiesa in Germania 

sarà presentata dalla Presidente della DOK, Suor Katharina. 

I giorni del 10 al 12 marzo saranno dedicati al lavoro tematico. Al convegno parteciperà il 

Prefetto della Congregazione vaticana per gli istituti di vita religiosa e le società di vita 

apostolica, il Cardinale João Braz de Aviz. Discuterà le sfide della vita religiosa in Europa con i 

partecipanti all'incontro. All'Assemblea Generale interverranno anche il vescovo ausiliare 

milanese Paolo Martinelli ofmCap e la religiosa e storica Suor Nicole Grochowina della 

comunità evangelica Christusbruderschaft Selbitz. 

Durante l'evento si svolgeranno anche le elezioni di alcuni membri del Comitato esecutivo 

dell'UCESM. Il 12 marzo è prevista una Eucaristia con il vescovo designato di Augsburgo, Dr. 

Bertram Meier. Ospite della conferenza è anche il Nunzio Apostolico in Germania, Nikola 

Eterović. 

L'UCESM rappresenta 38 Conferenze nazionali dei Superiori Maggiori degli ordini e delle 

comunità religiose di 28 paesi europei e quindi circa 195.000 religiosi e religiose in tutta 

Europa. Le lingue dell'Assemblea Generale sono il tedesco, l'inglese, l'italiano e, per la prima 

volta, il russo. 

Il monastero di Roggenburg - sede della 19a Assemblea Generale dell'UCESM - fu fondato nel 

1126 come monastero premonstratense. I premostratensi costruirono il complesso barocco 

ancora oggi esistente e plasmarono la città fino alla secolarizzazione all'inizio del XIX secolo. 

Dopo 180 anni, dal 1982 in poi, un nuovo convento premonstratense ha occupato lo storico 

complesso monastico. Grazie alla cura pastorale nelle parrocchie e al Centro educativo per la 

Famiglia, l'Ambiente e la Cultura, Roggenburg è tornata ad essere un luogo importante per 

l'intera regione. 

 

 


