Cari amici,
Avevamo promesso di scrivere un bollettino quattro volte l'anno, ma a causa dell'Assemblea
Generale nel marzo u.s., la prima lettera di 2018 (Bollettino no 2/3) viene fuori soltanto adesso.
Anche questa volta c’è molto da raccontare dalla segreteria.
In agosto 2017 Nicole ed io abbiamo fatto una visitina a sr. Lutgardis
Craeynest, ex presidente dell'UCESM e ancora molto legato a noi. E' stato un
pomeriggio molto bello dove potevamo arricchirci reciprocamente.
Sr. Lutgardis Craeynest
Durante l'Assemblea Generale della DOK (tedesca) ho incontrato la badessa del convento di
Engelthal, Sr. Elisabetta Kralemann. Pochi anni fa abbiamo completato un corso insieme, e mi ha
invitato una volta ad incontrarci. Ho fatto questo - con un'importante conseguenza: ho incontrato
il padre benedettino Notker Hiegl OSB, che da alcuni anni dirige un progetto: "Maria, Madre
dell'Europa". Lui ha costatato che l'Europa ha da affrontare grandi difficoltà e pensa che questo è
dovuto alla secolarizzazione crescente. Per questo voleva mettere il nostro continento sotto la
protezione speziale della madre di Dio. Dopo che è stato consacrata (una parte di) una cappella
nel Gnadenweiler/Austria, lo fu anche in Reykjavik/
Islanda, a Malta, a Rebinina nell'estremo nord-est
della Russia e a Gibilterra e, quindi, una Croce è stata
tirata sull'Europa. P. Notker vuole andare avanti con
la diffusione di questa devozione e completare le 12
Stelle della bandiera europea sui diversi paesi. Nel
frattempo ho diffuso l’idea e ci sono già giunte alcune
Stelle.

Dopo che il nostro Comitato Esecutivo si era
radunato in Russia (avete potuto leggere su
questo nel primo bollettino), con piacere sono
tornata a Mosca nel mese di settembre per
prendere parte all'Assemblea Generale della
CORSUM.
Il Comitato Esecutivo della CORSUM con
l'arcivescovo cattolico di Mosca, Mons. Paolo
Pezzi

Secrétariat Général:
Rue De Pascale, 4 – B-1040 Bruxelles -  + 32 2 230 86 22 -  ucesm@ucesm.net -  www.ucesm.net

Ma prima di questo, c'era ancora un evento molto importante: il nostro
Presidente, Padre Giovanni Peragine, il 7 settembre in Lushnjë/Albania
è diventato Monsignore Giovanni Peragine, amministratore apostolico
dell'Albania meridionale. Una cerimonia impressionante era all'inizio di
quest'ufficio, dove ho potuto rappresentare l'UCESM.
Nel frattempo, Nicole partecipava al 21° Congresso internazionale di
Renovabis (6-8 settembre 2017) sul tema "La crisi come opportunità per
l'Europa! La responsabilità delle Chiese" a Monaco di Baviera.
Mons. Giovanni Peragine
L’Arcivescovo di Berlino, Mons. Heiner Koch, aveva invitato tutti gli superiori religiosi che sono
interessati dalla creazione di una "Università per religiosi di Berlino" per una conferenza. Questa
si è tenuta il 4 novembre e ci ero presente. È stato presentato uno studio di fattibilità e la
concretizzazione dei modelli è prevista nella fase successiva.
Comunità religiose e spirituali considereranno internamente
se possono sostenere questa proposta e decidere se
vogliono partecipare a questo piano. E infatti, alcuni
partecipanti hanno concordato e il progetto sarà continuato.
Sicuramente sentirete di più di questo.
Due professori che sostengono l'iniziativa:
P. Ägidius Schulte OFM.Cap (a destra) e P. Ulrich Engel OP
Nel mese di dicembre ho partecipato alla riunione del Forum delle Associazioni di ispirazione
cattolica a Roma. Questo Forum ha lo scopo di facilitare lo scambio di idee ed esperienze tra le
diverse associazioni ed i movimenti di ispirazione cattolica. Si compone di rappresentanti delle
istituzioni nonché da rappresentanti permanenti della Santa Sede presso le organizzazioni
internazionali e i Dicasteri della Curia romana. Diverse persone hanno informato sulla situazione
nel loro paese o loro ambiente e le loro esperienze sono state suddivise in sei temi (diritti umani,
educazione, famiglia, sviluppo e ambiente,
migrazione e salute). A partire da domande
diverse, abbiamo formato gruppi di lavoro
che dovrebbero incontrarsi in genere due
volte l'anno nei periodi tra le sessioni del
Forum. Con il tema della nostra prossima
Assemblea Generale in mente, sono
diventata membro nel gruppo di lavoro
"Migrazione".
Il gruppo di lavoro "Migrazione" con
partecipanti provenienti da tutti i continenti

All'inizio di novembre abbiamo chiesto alle Conferenze belghe se ci sarebbe un posto più
appropriato (e meno costoso) per il segretariato dell'UCESM? Abbiamo avuto alcune risposte, ma
nessuna di loro avrebbe portato un miglioramento. Allora rimaniamo nella Rue De Pascale.
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Anche nel mese di novembre, il Comitato Esecutivo dell’UCESM si è
incontrato a Lussemburgo; la nostra moderatrice presso l'Assemblea
Generale, suor Denise Boyle, è venuta dall'Irlanda per preparare l'incontro
insieme a noi.
Suor Denise Boyle (a sinistra) durante la nostra Assemblea Generale
con la Presidente dell'UISG, Suor Carmen Sammut
Sull'Assemblea Generale dell'UCESM a Snagov stessa, si può
leggere sul nostro sito Web (tra parentisi, vale la pena leggerlo
regolarmente perché viene aggiornato attentamente da Nicole!)
("www.ucesm.net/Assemblee Generali/2018"). Le parole in
grassetto in quella relazione vi portano ai documenti interessati
con un solo clic!
Oltre alla questione della migrazione, ci siamo impegnati con il
profilo dell’UCESM ed i suoi statuti ed è stato eletto un nuovo
Presidente, P. Zsolt Labancz (43) dall'Ungheria.
Il Comitato Esecutivo e la Segretaria Generale
con il nuovo Presidente, P. Zsolt
Il venerdì 20 aprile, il nostro nuovo presidente ci ha fatto una visitina nell’ufficio a Bruxelles per
focalizzarsi su (il suo ruolo nel) l’UCESM. Era una
giornata molto bella, soleggiata, impegnativa,
durante la quale abbiamo fatto diversi accordi e
discusso alcune iniziative. Ora, il nostro compito è
impostare tutto quella nella realtà!
Buon umore oggi, non solo nella pausa...
Quale addendum al primo bollettino, avevo suggerito una nuova rubrica “il Mercato”, dove l’uno
può offrire delle cose per la Chiesa o per la casa, e l’altro può rispondere, o anche chiedere lui
stesso. Naturalmente, si deve vedere che le cose arrivino a posto in buone condizioni, ma forse
emergeranno delle buone idee. Anche "aree spirituali" (traduttore, ritiri, letture) possono essere
scambiati!
Oggi desidero mettere questa azione di nuovo sotto la vostra attenzione, soprattutto perché
durante l'Assemblea Generale è stato espresso in modo esplicito il desiderio di avere più contatti
(anche tra di voi). Qui si trova una possibilità. Fatevi sentire!!!
Nella pagina successiva, troverete le ultime notizie dalle varie Conferenze.
Con molti cordiali saluti fraterni,

Sr. Marjolein Bruinen OP
Segretaria Generale
Secrétariat Général:
Rue De Pascale, 4 – B-1040 Bruxelles -  + 32 2 230 86 22 -  ucesm@ucesm.net -  www.ucesm.net

Modifiche nelle Conferenze membri dell’UCESM
URV del Belgio – Settembre 2017
Elezione di un nuovo Presidente:
Abate Frederic TESTAERT o.praem.

CORSUM di Russia – Settembre 2017
Elezione di una nuova Vicepresidente:
Sr. Aksana BRYTSIK uskj

...e nomina di una nuova Segretaria Generale:
Sr. Teresa CHERENKOVA csse

KShËL di Albania – Ottobre 2017
Elezione di un nuovo Presidente:

P. Artan SELI sds

e di una nuova Vicepresidente:

Sr. Edvige CAROCARI fma

……e Gennaio 2018
Nomina di una nuova Segretaria Generale:
Sr. File GESHTENJA asp

CRS di Scozia – Ottobre 2017
Elezione di una nuova Presidente:
Sr. Patricia ORR rsm
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HRK di Croazia – Ottobre 2017
Elezione di una nuova Presidente:
Sr. Ana Marija ANTOLOVIC asc

e di un nuovo Vicepresidente:
P. Slavko SLIŠKOVIC op

LMVAVK di Lituania – Novembre 2017
Elezione di una nuova Presidente:
Sr. Silvija Jelena MATACIUNAITE lssc

CONFER di Spagna – Novembre 2017
Elezione di un nuovo Vicepresidente:
P. Jesús Antonio DÍAZ SARIEGO op

CORU di Ucraina – Novembre 2017
Elezione di una nuova Presidente:
Sr. Olena BYS csa

...e nomina di una nuova Segretaria Generale:
Sr. Anna ZAINCHKOVSKA fma
(Sr. Anna è anche Consigliera)
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CSB di Bulgaria – Dicembre 2017
Elezione di una nuova Vicepresidente:
Sr. Elka STANEVA fmsc

MRK di Ungheria – Marzo 2018
Elezione di una nuova Presidente:
Sr. Judit LOBMAYER ssnd

FSZK di Ungheria – Marzo 2018
Elezione di un nuovo Presidente:
P. Benedek DOBSZAY ofm

KSMR di Malta – Aprile 2018
Elezione di un nuovo Presidente:
P. Michael BUGEJA sj
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