Notizie dell’incontro dell’”Associazione della vita consacrata nell’Ucraina”
il 3 maggio 2018 nel caffè –progetto1 della stessa associazione - a Lviv/Ucraina
Traduttrice per Sr. Marjolein: Sr. Valentyna
Oggi è un giorno storico: 4 Conferenze ucraine (di cui 2: CORU [cattolica romana delle religiose] e
UGCC [cattolica greca delle religiose] sono membri dell’UCESM) si uniscono in un’associazione,
presentando la loro dichiarazione di collaborazione.
Si ha scelto di scrivere una dichiarazione, perché è meglio di statuti oppure regolamento, perché con
una dichiarazione si è meno dipendenti dai vescovi. Una dichiarazione non deve essere approvata dai
vescovi.
L’obiettivo della dichiarazione: far vedere che si è aperto per unirsi.
È stato lavorato duramente su questa dichiarazione e dopo
parecchi emendamenti viene consolidata dai presenti.
Si è deciso di non eleggere un presidente (ci sono già tre!) ma
invece un segretario generale ed una vice segretaria generale. Con
voci unanimi vengono eletti come segretario: Padre Roman Lagish e
come sua vice: sr. Anna Zainchkovska. Per loro si elabora una
descrizione dei compiti.
Questa dichiarazione ha avuto un periodo di prova di 6 mesi.

All’inizio della riunione Sr. Marjolein, come segretaria generale,
spiega - sulla base del sito web - cosa è e vuole l’UCESM.
Sr. Anna presenta i verbali delle due ultime riunioni che ad hoc
vengono corretti, seguito da una breve visita negli spazi
dell’albergo.

Il punto seguente sono i progetti, pensati per l’anno corrente:
- 25-28 settembre 2018 si realizzerà il progetto – il Simposio “La vita consacrata nell'era della
cultura digitale”. Per 200 persone dei consacrati dei due riti.
- una settimana di formazione per superiore/i
- qualche giorno di formazione per gli economi delle comunità
- un centro di aiuto psicologico per i religiosi che sarà presso il “progetto caffè”
- una grande manifestazione per la gioventù dei due riti in uno stadio.
E per i prossimi 3 anni vengono proposti:
- creare un edificio per diversi attività, con delle camere per studenti
- un mercato di articoli religiosi
- un corso per le lingue {per cui si chiede aiuto dell’UCESM}

1

questo caffè è stato costruito in un ex-convento dei redentoristi; una parte di quel progetto, che esiste soltanto da quasi
un anno, appartiene all’associazione: alcuni uffici e parlatori, p.es. per specialisti che lavorano con religiosi con burn-out,
dipendenti, p.es. drogati etc.

Vengono menzionati i diversi problemi
 nell’andare insieme: come commemorare/festeggiare i festi che cadono su date diverse
(Natale, Pasqua, ma anche certi santi che hanno un accento diverso nelle diverse culture)
 come possiamo assicurare (p.es. finanziariamente) il nostro futuro?
In due settimane si incontra di nuovo (via online) per scambiarsi sui specialisti (alcuni di loro già
lavorano per i religiosi) ed esperienze con loro.

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
Msgr. 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

