Cari amici,
purtroppo ha durato un po’ di tempo, ma oggi troverete il primo numero del nostro bollettino
che nel futuro riceverete 4 volte all’anno.
Prima di scrivere qualque informazione, voglio presentarvi il nostro segretariato.
Come potete leggere sul sito web, lavoriamo in due nel nostro ufficio della Rue De Pascale 4 a
Bruxelles, cioè Nicole ogni giorno lavorativo - ed io, suor Marjolein, ogni tanto.
Vivo a Thorn/Olanda e faccio tanti lavori anche a casa per non dover viaggiare troppo a Bruxelles.
Perché non sono soltanto i viaggi a Bruxelles, ma anche a diversi incontri altrove: con il Comitato
esecutivo (insieme a Nicole) ai posti dipendenti da dove abitano i membri: Budapest, Mosca,
Lussemburgo e, come preparazione all’Assemblea Generale nel 2018, la Romania. Ma partecipo
anche alle assemblee generali in diversi paesi (p. es. Belgio, Olanda, Germania, Austria, Russia).
Qui siamo:

Nicole

Il nostro tesoriere (non posso prendere una
fotografia attuale, perchè non è presente)
è l’Abate Erik De Sutter O.PRAEM.

sr. Marjolein

La sede dell’UCESM
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Perchè questo è il primo bollettino, vi presento pure il nostro Comitato esecutivo:

Da sinistra: Suor Danièle Faltz (Lussemburgo), Suor Marjolein, Suor Hedvig Deák (Budapest),
Padre Giovanni Peragine (Milot-Albania) e Padre Nicolay Dubinin (Mosca)

Padre Giovanni è stato nominato Amministratore Apostolico nell’Albania Meridionale. La sua
consacrazione come vescovo avrà luogo il 7 settembre a Lushnjë e sarà celebrata dall’Arcivescovo
George Frendo OP (ex-consigliere dell’UCESM). La sua nuova missione non è più compatibile con
l’incarico di Presidente dell’UCESM. Perciò andiamo avanti fino alla prossima Assemblea Generale
nel 2018, durante la quale teniamo elezioni di un/a
nuovo/a presidente (e eventualmente di un/a vicepresidente).
Come riconoscimento di questo importante
intervento nella vita di P. Giovanni,
la Segretaria gli ha consegnato una candela

L’ultima attività del Comitato è stato il raduno a Mosca dal 3 al 6 luglio. Ci siamo occupati
principalmente delle preparazioni della 18° Assemblea Generale che si terrà dal 5 al 10 marzo
2018 al Monastero Carmelitano di Snagov (nella zona chiamata Ciofliceni) vicino a
Bucarest/Romania col tema: “Allarga lo spazio della tua tenda” (Is. 54,2). In genere si tratterà degli
eventi attuali della migrazione e dell’integrazione tanto nelle comunità religiose quanto nella
società nel suo insieme.
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Ma non abbiamo soltanto lavorato: P. Nicolay ci ha accompagnato alla Piazza Rossa e al Cremlino

e ci ha fatto vedere e godere il Kolomenskoye Summer Palace.

Infine, abbiamo visitato la Cattedrale cattolica romana ed il suo Arcivescovo, Mons. Paolo Pezzi.

Con questi belle immagini finisce la nostro parte del primo bollettino.
Ma non è finito!

Perchè vogliamo invitarvi a comporre questo bollettino in futuro insieme.
Per questo spero che ci mandiate:
- novità dopo i vostri capitoli generali, soprattutto i nuovi membri dei consigli generali/
provinciali, preferibilmente con una fotografia
- novità delle vostre Conferenze, soprattutto i nuovi membri con una fotografia
- novità delle Assemblee Generali.
Troverete alla prossima pagina esempi di novità pervenuteci da Conferenze membri dell’UCESM.
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Cambiamenti nelle Conferenze membri dell’UCESM
AMRI (www.amri.ie) d’Irlanda – marzo 2017
Elezione di un Presidente:
Padre Marc WHELAN CssP

VONOS di Svizzera – maggio 2017
Elezione di una nuova Presidente:
Suor M. Simone BUCHS OSB (Olivetane)

KNR (www.knr.nl) dei Paesi Bassi – giugno 2017
Elezione di un nuovo Consiglio:
Abate Bernardus PEETERS OCSO, Presidente, e
Suor Sara BÖHMER OP, Vicepresidente

CIRP (www.cirp.pt) del Portogallo – giugno 2017
Elezione di una nuova Vicepresidente:
Suor Maria da Graça ALVES GUEDES RAD

COREB (www.religieux.be) del Belgio – giugno 2017
Elezione di un nuovo Consiglio:
Suor Marie-Sophie d’OULTREMONT RA, Presidente
Abate Benoît CARNIAUX O.PRAEM, Vicepresidente

E se ci fosse interesse, potremmo inserire una rubrica “Domande e Risposte”: le domande
potranno andare sia a noi, l’UCESM, oppure anche a una o più Conferenze nazionali.
Spero che il bollettino vi sia piaciuto e vi abbia ispirato a collaborare con noi. Così il bollettino sarà
un mezzo potente per arrivare ad una rete forte tra i religiosi in Europa.
Ci vedremo la prossima volta.
Con saluti fraterni.
Sr. Marjolein Bruinen OP
Segretaria Generale
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