
Comunicato stampa 
sulla 13° Assemblea Generale dell’UCESM 

 

Torhout, Belgio, 11-17 febbraio 2008 

 

 

1. L’Unione delle Conferenze Europee dei/lle Superiori/e Maggiori (UCESM) ha tenuto 

la sua 13° Assemblea Generale a Torhout, Belgio, dal 11 al 17 febbraio 2008. 

Delegati delle 38 Conferenze di religiosi e religiose di 26 paesi europei si sono 

radunati per questo incontro che di solito ha luogo ogni due anni. Rappresentano 

400.000 religiosi e religiose di tutta l’Europa. Oltre agli invitati di alcune istituzioni, 

l’assemblea ha accolto il Cardinale Franc Rodé, Prefetto della Congregazione per gli 

Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica, il Cardinale Godfried 

Danneels, arcivescovo di Malines-Bruxelles e Presidente della Conferenza 

Episcopale belga, Mons. Karl-Josef Rauber, Nunzio Apostolico del Belgio, Mons. 

Roger Vangheluwe, Vescovo di Bruges, e Noel Treanor, Segretario Generale della 

Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE). 

 

2. Quest'assemblea è un foro di condivisione di idee e attività per una conoscenza 

reciproca e una migliore collaborazione. «Passione per Cristo, Passione per 

l’Umanità, vissute in Comunità. Quale contributo porta all’Europa la vita 

comunitaria?» era il tema discusso dai partecipanti. Coll’aiuto di esperti quale il 

padre domenicano francese Jean-Claude Lavigne, i membri dell'assemblea hanno 

riflettuto sul senso della vita religiosa vissuta in comunità. Luogo di fraternità e di 

comunione nella fede e nella solidarietà, è uno dei segni, nell'ambito della società, 

che la riconciliazione e la speranza sono possibili. L'assemblea ha adottato un 

messaggio finale che esprime le sue convinzioni sull'importanza del valore della 

vita religiosa per la Chiesa e per il mondo. 
 

3. L’assemblea ha eletto il nuovo Comitato Esecutivo per il periodo 2008-2012: Suor 

Lutgardis Craeynest (sdb, salesiana, Belgio), Presidente; Padre Manuel Joaquim 

Gomes Barbosa (scj, padre dehoniano del Sacro Cuore, Portogallo), Vicepresidente; 

Suor Danuta Wrobel (snmpn, Piccole Ancelle della Beata Vergine, Polonia), 

Consigliera; Padre Mariano Sedano Sierra (cmf, missionario claretiano, Russia), 

Consigliere. 

 

 

Torhout, 16 febbraio 2008 


