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EDITORIAL

Dall’Introduzione del Cardinale Angelo Bagnasco, 
Presidente del CCEE, ai lavori dell’Assemblea 
Plenaria del CCEE a Minsk (6-9 ottobre 2017)

All’animo di evangelica simpatia verso l’Europa 
hanno fatto eco i frequenti appelli di San 
Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI verso 
l’Europa, e – nei diversi suoi interventi – il Santo 
Padre Francesco rilanciava questo sguardo 
pastorale e profetico auspicando “uno slancio 
nuovo e coraggioso per questo amato Conti-
nente”. L’amato Continente è l’Europa, e 
l’occasione era il conferimento del prestigioso 
Premio Carlo Magno (16.5.2016). (…)
Siamo anche fermamente convinti, con il Papa, 
che l’Europa “ha una forza, una cultura, una 
storia che non si può sprecare” (Papa Francesco, 
Conferenza Stampa nel volo dal Messico, 17. 2. 
2016); che “alla rinascita di un’Europa affaticata, 
ma ancora ricca di energie e di potenzialità, può 
e deve contribuire la Chiesa. Il suo compito 
coincide con la sua missione” (Papa Francesco, 
Premio Carlo Magno cit), valorizzando sempre 
più la ricchezza irrinunciabile dei “due polmoni, 
quello orientale e quello occidentale” (Papa 
Francesco, Messaggio alla Plenaria 2016).
(…) Anche se un po’ affaticata, forse segreta-
mente delusa, l’Europa non deve arrendersi, 
deve ritrovare l’entusiasmo delle origini, non 
certo la percezione passata di essere il centro 
del mondo, ma di avere qualcosa di bello e di 
peculiare da offrire all’umanità. Ogni regione 
della Terra, infatti, ha da portare qualcosa di 
grande e di proprio agli altri: tutti devono 
imparare a pensarsi in relazione con le altre 
aree, in un dinamismo virtuoso di dare e 
ricevere. (…)
L’esperienza di Pastori che hanno la grazia di 
vivere con la gente, ci testimonia che la marcia 
del secolarismo è diffusa ovunque, costituendo 
quella “cultura diffusa, quel pensiero unico e 
omologante” di cui spesso parla il Santo Padre, 

From the inaugural address of Cardinal Angelo 
Bagnasco, President of CCEE, at the CCEE Plenary 
Assembly in Minsk (6-9 October 2017)

The frequent appeals to Europe by Saint John 
Paul II and Benedict XVI have echoed this spirit 
of evangelical sympathy, and, in his various 
interventions, the Holy Father Francis reintrodu-
ced this pastoral and prophetic panorama, 
expressing the hope for “a new and courageous 
step forward for this beloved continent”. The 
beloved Continent is Europe, and the occasion 
was the conferral of the prestigious Charlema-
gne Prize (6 May 2016). (…)
We are also firmly convinced, with the Pope, that 
Europe “has a strength, a culture, a history that 
must not be wasted” (Pope Francis, In-flight 
press conference from Mexico to Rome, 17.2. 
2016); that “in the rebirth of a Europe weary, yet 
still rich in energies and possibilities, the Church 
can and must play her part. Her task is one with 
her mission” (Pope Francis, Charlemagne Prize 
cit.), promoting evermore the undenial richness 
of the “two lungs, that of the East and that of the 
West” (Pope Francis, Message to the Plenary 
2016).
(…) Even if somewhat wearied, perhaps secretly 
disappointed, Europe must never give up, it 
must rediscover the enthusiasm of its origins, 
certainly not the past perception of being the 
centre of the world, but having something 
beautiful and unique to offer to humanity. Every 
region of the Earth, in fact, has something great 
and unique to bring to others: everyone must 
learn to think of themselves in relation with 
other areas, in a virtuous dynamism of giving 
and receiving. (…)
The experience of Pastors who have the grace of 
living with people testifies to us that the march 
of secularism is spread everywhere, constituting 
that “widespread culture, that unique and 
homologous thought” about which the Holy 
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e che descrive come una “colonizzazione 
ideologica”.  (…) In realtà, molti osservatori 
rilevano che nei cuori abita lo smarrimento se 
non addirittura l’angoscia: “L’Europa è stanca di 
disorientamento” afferma Papa Francesco 
(Messaggio alla Plenaria CCEE 2014). E la storia 
insegna che il disorientamento, se diffuso e 
prolungato, può portare lontano!
Ciò nonostante, noi Pastori conosciamo anche 
un’altra realtà, che potremmo chiamare “cultura 
popolare” (…) Se, infatti, da una parte vediamo 
che una certa rappresentazione delle cose 
tende a far credere che tutto va male, che non 
c’è più speranza, dall’altra vediamo che la 
cronaca dolorosa non esaurisce il vissuto 
concreto. Infatti, se solleviamo il velo della 
narrazione inquietante, troviamo che la vita 
brulica, la vita vera, quella di tanta gente 
semplice che tira avanti i giorni con dignità, che 
cura la famiglia con amore e sacrificio, che si 
dedica all’educazione dei figli con coscienza, 
che si prende cura dei propri malati o dei vicini 
in modo ammirevole… Insomma, sotto la 
superficie schiumante, vi è un eroismo normale 
e quotidiano, e noi Pastori onoriamo questo 
patrimonio di nobiltà che non fa notizia, ma fa 
storia. 
Che cosa possiamo fare noi, Pastori delle Chiese 
che sono in Europa? I Papi con parole diverse 
hanno indicato la strada: hanno parlato di 
“nuova evangelizzazione”. Ora, Papa Francesco 
parla di “Chiesa in uscita”. La passione, l’ardore e 
l’urgenza costituiscono l’humus da cui salgono 
i continui, accorati inviti alla Chiesa presente nel 
mondo. (…)
“Non è la fine. Credo che l’Europa ha tante 
risorse per andare avanti. (…) E la risorsa più 
grande è la persona di Gesù. Europa, torna a 
Gesù! Torna a quel Gesù che tu hai detto che 
non era nelle tue radici. E questo è il lavoro dei 
pastori: predicare Gesù” (Papa Francesco, 
Discorso alla Plenaria CCEE, 3.10.2014, cit). 
(…) Coscienti che la questione non è essere dei 
conquistatori, ma dei conquistati; che siamo 
mandati nel mondo ma che non siamo del 
mondo; che ci vuole amore per vedere il 

mondo, e libertà per non esserne posseduti. E 
consapevoli che lo sguardo risolutivo sull’uma-
nità è solo lo sguardo di Cristo. È questo 
sguardo che ci permette di stare nel mondo e 
di non essere assimilati alla mondanità. 
(…)

Nell’anno passato, il CCEE ha cercato di rispon-
dere con passione a questa missione della 
Chiesa in Europa. È quanto testimoniano le 
numerose attività presentate in questo rappor-
to annuale (settembre 2017- agosto 2018). 
Come avevamo scritto nel 2017 in una lettera 
indirizzata ai presidenti di tutte le Conferenze 
Episcopali del continente: “Il CCEE è chiamato a 
essere, nel suo modo specifico, lievito nella 
storia europea, affinché il continente riscopra le 
proprie radici cristiane che sono il fondamento 
e la garanzia della dignità dell’uomo, centro 
della cultura e della civiltà.
Per questo, essere evangelicamente “coscienza 
critica” significa il duplice servizio di “risveglio” e 
di “proposta”: risveglio della coscienza, indivi-
duale e collettiva, sulle domande radicali del 
senso, e di proposta di Gesù Cristo, centro del 
cosmo e Salvatore del mondo. Vogliamo aiutare 
l’uomo europeo a ritrovare sé stesso, a riscopri-
re il suo volto, immagine di Dio, relazione in 
essere: “La creatura senza il Creatore svanisce” 
(GS 36).
Desideriamo che l’umile lavoro di mettere in 
rete le Conferenze Episcopali, i Vescovi e i loro 
collaboratori, sia un servizio utile secondo il 
cuore di Dio. Non ci stanchiamo di dire la nostra 
passione per l’Europa e di ripetere la convinzio-
ne espressa nei nostri Statuti: “Il Consiglio delle 
Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE) è un 
organismo di comunione tra le Conferenze 
Episcopali d’Europa, che ha come fine, in un 
mondo che tende verso una più piena unità, la 
promozione e la custodia del bene della Chiesa” 
(art. 1)”.

Cardinal Angelo Bagnasco
Presidente del CCEE

Father often speaks, and which he describes as 
“ideologial colonisation”.  (…) In reality, many 
observers highlight that in people’s hearts there 
is confusion if not even anguish: “Europe is tired 
of uncertainty”, states Pope Francis (Message to 
the CCEE Plenary 2014). And history teaches that 
uncertainty, if widespread and prolonged, can 
go a long way!
Despite that, we Pastors are conscious of another 
reality, too, which we could call “popular culture” 
(...). If, in fact, on the one hand we see that a 
certain representation of things tends to 
convince that everything is evil, that there is no 
further hope, then on the other hand we see 
that the painful narrative does not exhaust the 
lived experience. In fact, if we remove the cover 
of the disturbing tale, we find that life, true life, is 
bustling, the life of those many simple people 
which carries on from day-to-day with dignity, 
which cares for the family with love and sacrifice, 
which is devoted to the education of children 
with integrity, which takes care of its own sick 
and neighbours in an admirable fashion … So, 
under the foaming surface, there is a normal and 
daily heroism, and we Pastors pay homage to 
this patrimony of nobility which does not make 
the news, but makes history. 
What can we do, Pastors of the Churches which 
are in Europe? With different words the Popes 
have shown the way: they have spoken of “new 
evangelisation”. Now, Pope Francis speaks of a 
“Church which goes forth”. The passion, ardour 
and urgency constitute the humus from which 
arise the continual, earnest invitations to the 
Church present in the world. (…)
“It’s not the end. I believe that Europe has many 
resources for going forward. ... And the greatest 
resource is the person of Jesus. Europe, return to 
Jesus! Return to that Jesus whom you have said 
was not in your rooots! And this is the work of 
the pastors: to preach” (Pope Francis, Address to 
the CCEE Plenary, 3.10.2014, cit.). 
(…) Conscious that the question is not about 
being conquerors, but conquered; that we are 
sent into the world but that we are not of the 
world; that love is necessary to see the world, 

and freedom so as not to be owned by it. And 
conscious that the determined gaze over 
humanity is solely the gaze of Christ. It is this 
gaze which enables us to be in the world and 
not to be imbibed with worldliness. 
(…)

In the past year, CCEE has sought to respond 
passionately to this mission of the Church in 
Europe. Testifying to this are the numerous 
activities presented in this annual report 
(September 2017 – August 2018). As we wrote in 
2017 in a letter addressed to the Presidents of all 
the Bishops’ Conferences of the continent: “CCEE 
is called to be, in its specific way, leaven in 
European history, so that the continent might 
re-discover its own Christian roots which are the 
foundation and guarantee of the dignity of the 
human person, centre of culture and civilisation.
So, to be evangelically “critical conscience” 
means the dual service of “awakening” and 
“proposal”: awakening of the individual and 
collective conscience about the radical que-
stions to do with meaning, and the proposal of 
Jesus Christ, centre of the cosmos and Saviour of 
the world. We also want to help the European 
perso to re-discover him or herself, to re-discover 
his or her face, image of God, relation-in-being: 
“Without a Creator there can be no creature” (GS 
36).
We wish that the humble work of networking 
the Bishops’ Conferences, the Bishops and their 
collaborators, may be a useful service according 
to the heart of God. We never tire of declaring 
our passion for Europe and repeating the 
conviction expressed in our Statutes: “The 
Council of the Bishops’ Conferences of Europe 
(CCEE) is an organism of communion among the 
Bishops’ Conferences of Europe, which has as its 
goal, in a world which tends towards fuller unity, 
the promotion and conservation of the good of 
the Church” (art. 1)”.

Cardinal Angelo Bagnasco
President of CCEE



ASSEMBLEA PLENARIA DEL CCEE
Minsk, Bielorussia, 27 settembre – 
1° ottobre 2017

Per la prima volta nella storia del CCEE, 
l’assemblea plenaria si è svolta in Bielorussia 
per incontrare la comunità locale cattolica e 
celebrare insieme il 750mo anniversario della 
prima menzione della città di Minsk nelle 
Cronache primarie (conosciuta anche come 
Cronaca di Nestore o Cronaca degli anni passati) 
e il 500mo anniversario della stampa della 
Bibbia, primo libro a essere stampato in lingua 
bielorussa. Al centro dei loro lavori, i vescovi si 
sono confrontati sul tema dell’Europa, in 
particolare il contributo e la missione della 
Chiesa in questo momento della Storia del 
Continente; e quello dei giovani in vista del 
Sinodo previsto per il 2018. Con una lettera a 
firma dei presidenti, hanno inviato alla Segrete-
ria del Sinodo le loro conclusioni.
Nella mattinata di giovedì 28 settembre, il 
Presidente della Repubblica di Bielorussia, 
Aleksandr Lukashenko, ha incontrato in 
udienza i partecipanti alla Plenaria.

CCEE PLENARY ASSEMBLY
Minsk, Belarus, 27 September – 
1 October 2017

For the first time in CCEE’s history the Plenary 
Assembly took place in Belarus to meet the 
local Catholic community and celebrate 
together the 750th anniversary of the first 
mention of the city of Minsk in the Primary 
Chronicles (known also as The Tale of Past Years) 
and the 500th anniversary of the printing of the 
Bible, the first book to be printed in the 
Belarusian language.
The bishops focused on the theme of Europe, 
in particular the contribution and mission of 
the Church at this moment in the history of the 
Continent; and that of young people in view of 
the Synod scheduled for 2018. With a letter 
signed by the presidents, they sent their 
conclusions to the Secretariat of the Synod.
On the morning of Thursday 28 September, the 
President of the Republic of Belarus, Aleksandr 
Lukashenko, received in audience the partici-
pants of the Plenary.

INCONTRI ORDINARI DEL CCEE
REGULAR CCEE MEETINGS
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INCONTRI DELLA PRESIDENZA

La Presidenza del CCEE s’incontra regolarmente 
nel corso dell’anno per accompagnare le 
iniziative e i progetti del Consiglio.
Lussemburgo, 8-10 dicembre 2017: A questo 
incontro hanno anche preso parte i presidenti 
delle nuove commissioni CCEE per un primo 
confronto e definizione del ruolo delle Commis-
sioni. In quell’occasione la Presidenza ha 
pubblicato una dichiarazione per il rispetto 
dello Statu quo di Gerusalemme.
Bruxelles, 9 marzo 2018: pranzo di lavoro 
insieme alla neo-eletta Presidenza della 
COMECE e alla precedente. 
Roma, 9 maggio 2018: Nel giorno della “Festa 
dell’Europa”, la Presidenza del CCEE si è incon-
trata a Roma per preparare l’Assemblea Plenaria.

INCONTRI ORDINARI DEL CCEE
REGULAR CCEE MEETINGS

INCONTRI ORDINARI DEL CCEE
REGULAR CCEE MEETINGS

MEETINGS OF THE PRESIDENCY

The CCEE Presidency meets regularly during the 
year to follow the Council’s initiatives and 
projects.
Luxembourg, 8-10 December 2017: The 
Presidents of the new CCEE commissions also 
took part in this meeting for a first discussion 
and definition of the role of the Commissions. 
On that occasion, the Presidency published a 
declaration for the respect of the Status quo of 
Jerusalem.
Brussels, 9 March 2018: working lunch toge-
ther with the newly elected Presidency of 
COMECE and the previous one.
Rome, 9 May 2018: On the day of the “European 
Day”, the CCEE Presidency met in Rome to 
prepare the Plenary Assembly.
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MEETING OF THE GENERAL  
SECRETARIES OF THE BISHOPS’  
CONFERENCES IN EUROPE
Nicosia, Cyprus, 29 June – 02 July 2018

The meeting took place in Nicosia at the 
invitation of H.E. Mgr Youssef Soueif, Maronite 
Archbishop of Cyprus. The main theme of the 
meeting was “The culture of the encounter”. At 
the core of the works were reflections from 
Msgr. Duarte da Cunha, on “Europe and the 
Church in Europe today” and from H.E. Mgr 
Youssef Soueif on the “spiritual needs of Europe 
today”.
The Secretaries also explored the theme in the 
areas of charity, politics, justice, and peace, 
through the reflection of the general secretaries 
of three major European Catholic networks 
(COMECE, Caritas Europe, Justice and Peace 
Europe). The General Secretaries met with 
Caritas Cyprus Koinonia and received informa-
tion about the work it carries out for migrants 
and asylum seekers. They visited the Maronite 
villages in the Northern part of the country.
In Cyprus, the participants met several Orthodox 
metropolitans and visited the Orthodox archbi-
shopric of the island. They also visited the 
headquarters of Christian ecumenical broadca-
ster SAT7.

INCONTRO DEI SEGRETARI 
GENERALI DELLE CONFERENZE 
EPISCOPALI IN EUROPA
Nicosia, Cipro, 29 giugno – 2 luglio 2018

L’incontro si è svolto a Nicosia su invito di S.E. 
Mons. Youssef Soueif, Arcivescovo maronita di 
Cipro e ha avuto per tema “La cultura dell’in-
contro”. Al centro dei lavori sono state le 
riflessioni di Mons. Duarte da Cunha su 
“L’Europa e la Chiesa in Europa oggi” e di Mons. 
Youssef Soueif su “I bisogni spirituali dell’Euro-
pa oggi”.
I segretari hanno anche analizzato il tema negli 
ambiti della carità, della politica, della giustizia 
e della pace a partire degli interventi dei 
segretari generali di tre importanti reti cattoli-
che europee (COMECE, Caritas Europa e 
Giustizia e Pace Europa). I Segretari generali 
hanno anche incontrato la Caritas Cipro 
Koinonia e sono stati informati sul lavoro che 
essa compie presso i migranti e richiedenti di 
asilo. Hanno visitato i villaggi maroniti presenti 
nella parte nord dell’isola. 
A Cipro i partecipanti hanno incontrato vari me-
tropoliti ortodossi e hanno visitato l’arcivesco-
vado ortodosso dell’Isola. Hanno anche visitato 
la sede centrale della televisione ecumenica 
cristiana TV SAT7
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INCONTRO DEGLI ADDETTI STAMPA 
E PORTAVOCE DELLE CONFERENZE 
EPISCOPALI IN EUROPA
Roma, 26-28 giugno 2018

L’incontro si è svolto a Roma su invito della 
Conferenza Episcopale Italiana. Gli incontri con 
Papa Francesco in occasione dell’Udienza 
Generale del mercoledì e successivamente con 
varie direzioni del Dicastero delle Comunicazio-
ni Sociali (Sala Stampa, Direzione Teologica-
Pastorale,…) sono stati al centro della riunione.
Il filo rosso che ha legato le varie sessioni e ha 
dato un orizzonte alle questioni discusse è stato 
il tema “Come comunicare Cristo e la Chiesa in 
Europa”. Particolare attenzione è stata data al 
mondo digitale nelle sue diverse dimensioni e 
all’annuncio del Vangelo ai giovani, special-
mente attraverso le reti sociali. 
Insieme a rappresentanti del Sinodo dei Vescovi 
e dell’Ufficio “Giovani” del Dicastero per i laici, la 
famiglia e la vita, i portavoce sono stati intro-
dotti ai piani comunicativi per i social media per 
il prossimo Sinodo sui giovani e la Giornata 
Mondiale della Gioventù di Panama. 

MEETING OF THE MEDIA OFFICERS 
AND SPOKESPERSONS OF THE  
BISHOPS’ CONFERENCES IN EUROPE
Rome, 26-28 June 2018

The meeting took place in Rome at the invitation of 
the Italian Bishops’ Conference. The meetings with 
Pope Francis on the occasion of the Wednesday 
General Audience and subsequently with various 
people within the Dicastery for Social Communica-
tions (Press Office, Theological-Pastoral De-
partment, etc.) were at the heart of the meeting.
The thread linking the various sessions and 
providing a focus to the issues discussed was the 
theme “How to communicate Christ and the 
Church in Europe”. 
Particular attention was given to the digital 
world in its various dimensions and to the 
proclamation of the Gospel to young people, 
especially through social networks. 
With representatives for the Synod of Bishops 
and the “Youth Office” of the Dicastery for Laity, 
Family and Life, the Media Officers and Spoke-
spersons were introduced to the social media 
communication plans for the next Synod on 
Young People and for World Youth Day in Panama.
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INCONTRO DEI CONSULENTI 
GIURIDICI
Lussemburgo, 10-12 dicembre 2017

La regolamentazione attorno al cosiddetto 
“fine vita” e alle migrazioni sono stati al 
centro dell’incontro svoltosi a Lussemburgo su 
invito dell’Arcivescovo Mons. Jean-Claude 
Hollerich, Presidente di “Giustizia e Pace 
Europa”.
I partecipanti hanno anche trattato alcune 
questioni di interesse per la Chiesa in discussio-
ne presso la Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea che hanno visitato e durante la quale 
hanno potuto dialogare con alcuni giudici. La 
Convenzione di Istanbul è stata anche 
oggetto di riflessione.

MEETING OF LEGAL ADVISORS  
Luxembourg, 10-12 December 2017

The regulations concerning the so-called 
“end of life” and migrations were the focus 
of the Meeting which took place in Luxem-
bourg at the invitation of Archbishop 
Jean-Claude Hollerich, President of “Justice 
and Peace Europe”.
Participants were introduced to some 
issues of interest to the Church that are 
being currently discussed at the Court of 
Justice of the European Union, which 
they also visited. During the visit, they had 
the opportunity to meet some judges of 
the Court. The Istanbul Convention was 
also a subject of reflection.
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MEETING OF THE EASTERN  
CATHOLIC BISHOPS OF EUROPE
London, Great Britain, 26-29 October 2017

The 2017 meeting of the Eastern Catholic 
Bishops in Europe took place in London, at the 
invitation of His Grace Mgr Hlib Lonchyna, 
Bishop of the Ukrainian Catholic Eparchy of the 
Holy Family of London, on the occasion of the 
60th anniversary of the establishment of the 
Apostolic Exarchate for the Ukrainian Greek-
Catholic faithful in Great Britain. The Exarchate 
was elevated to the status of an Eparchy in 2003.
As the focus of their meeting, the Bishops of the 
continent’s Eastern Catholic Churches discussed 
the proclamation of the gospel of Christ, its 
deepening and its celebration.

INCONTRI ORDINARI DEL CCEE
REGULAR CCEE MEETINGS

INCONTRO DEI VESCOVI CATTOLICI 
ORIENTALI D’EUROPA
Londra, Gran Bretagna, 26-29 ottobre 2017

L’incontro 2017 dei vescovi cattolici orientali 
d’Europa si è solto a Londra, su invito di S.E. 
Mons. Hlib Lonchyna, Vescovo dell’Eparchia 
Cattolica Ucraina della Sacra Famiglia di Londra 
in occasione del 60emo anniversario dell’istituzio-
ne dell’Esarcato Apostolico per i fedeli greco-
cattolici Ucraini in Gran Bretagna. L’Esarcato è 
stato elevato allo status di Eparchia nel 2003.
Al centro del loro incontro, i vescovi delle 
Chiese cattoliche orientali del continente si 
confronteranno sull’annuncio del vangelo  
di Cristo, il suo approfondimento e la sua 
celebrazione.
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INCONTRO DEI VESCOVI CATTOLICI 
ORIENTALI D’EUROPA
Lungro, Italia, 14-17 giugno 2018

L’incontro 2018 dei vescovi cattolici orientali 
d’Europa si svolge a Lungro, su invito di S.E. 
Mons. Donato Oliverio, Vescovo dell’Eparchia 
Cattolica di Lungro degli Italo-Albanesi dell’Ita-
lia Continentale, come preparatorio ai festeg-
giamenti per il centenario dell’istituzione 
dell’Eparchia di Lungro avvenuta il 13 febbraio 
1919 con la Costituzione Apostolica “Catholici 
fideles” di Papa Benedetto XV.
I vescovi si sono confrontati sulla figura del 
Vescovo, specialmente in alcuni aspetti del 
nuovo processo matrimoniale; sulla liturgia, il 
suo rinnovamento nella fedeltà all’identità 
propria delle Chiese cattoliche orientali; i tratti 
peculiari dell’identità di una Chiesa cattolica 
orientale; il diritto particolare intereparchiale, e 
il contributo della Chiesa Italo-Albanese al cam-
mino ecumenico.

MEETING OF EUROPE’S EASTERN 
CATHOLIC BISHOPS
Lungro, Italy, 14-17 June 2018

The 2018 meeting of Europe’s Eastern Catholic 
Bishops took place in Lungro, at the invitation 
of His Lordship Mgr Donato Oliverio, Bishop of 
the Catholic Eparchy of Lungro degli Italo-Alba-
nesi [Italo-Albanians] of continental Italy. The 
meeting was part of the preparations for the 
celebrations of the centenary of the establi-
shment of the Eparchy of Lungro, which happe-
ned on 13 February 1919 through Pope Benedict 
XV’s Apostolic Constitution Catholici fideles.
The Bishops discussed the figure of the Bishop, 
especially with regard to some elements of the 
new marriage process; the liturgy, its renewal in 
faithfulness to the identity of the Eastern 
Catholic Churches; the particular characteristics 
of the identity of an Eastern Catholic Church; 
the particular inter-eparchial law, and the 
contribution of the Italo-Albanian Church to 
the ecumenical journey. 
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INCONTRO DEI DELEGATI NAZIONALI 
PER I RAPPORTI CON I MUSULMANI 
IN EUROPA
Scutari, Albania, 7-9 febbraio 2018

Giungendo per la prima volta in Albania su 
invito dell’Arcivescovo di Scutari-Pult, S.E. 
Mons. Angelo Massafra OFM, l’incontro 
testimonia l’interesse e il lavoro capillare della 
Chiesa Cattolica in Europa per il dialogo con i 
credenti delle altre religioni presenti nel 
continente, in particolare con la comunità 
musulmana. A Scutari 
L’approccio scelto ha privilegiato la riflessione 
teologica-spirituale e lo scambio delle iniziative 
e buone pratiche messe nell’ambito dei 
rapporti con le altre religioni.
L’incontro è stato concluso con una visita al 
Santuario bektashi di Croia (Krujë), centro 
spirituale della medesima confraternita.

MEETING OF THE NATIONAL  
DELEGATES FOR RELATIONS  
WITH MUSLIMS IN EUROPE
Scutari, Albania, 7-9 February 2018

Holding the meeting for the first time in Albania 
at the invitation of the Archbishop of Scutari-
Pult, H.E. Mgr Angelo Massafra OFM, the 
meeting testifies to the interest and the capillary 
work of the Catholic Church in Europe for 
dialogue with the believers of the other religions 
present on the continent, in particular with the 
Muslim community. 
The chosen approach fostered a theological-
spiritual reflection and the exchange of initiati-
ves and good practices put in place by the 
Church in the field of relations with other 
religions.
The event ended with a visit to the Bektashi 
Shrine of Croia (Krujë), the spiritual centre of 
the Bektashi confraternity.
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SEMINARIO CCEE-SECAM
Fatima, Portogallo, 12-15 aprile 2018

Il CCEE e il Simposio delle Conferenze Episcopa-
li d’Africa e Madagascar (SECAM) hanno tenuto 
un Seminario con vescovi dei due continenti sul 
tema Il significato della globalizzazione per la 
Chiesa e per le culture in Europa e in Africa.
Al termine del Seminario, i vescovi hanno 
adottato un messaggio finale sulle loro delibe-
razioni.
Il seminario si è svolto in Portogallo su invito 
del Presidente della Conferenza Episcopale 
Portoghese, S.Em. il Cardinale Manuel 
Clemente, Patriarca di Lisbona ed è stato 
ospitato nel Santuario di Fatima. Il Vescovo di 
Leira-Fatima, S.Em. Card. António Marto ha 
partecipato a parte dell’incontro.

CCEE-SECAM SEMINAR
Fatima, Portugal, 12-15 April 2018

The CCEE and the Symposium of the Episcopal 
Conferences of Africa and Madagascar (SECAM) 
held a Seminar with bishops from the two 
continents, on the theme The significance of 
globalisation for the Church and for cultures in 
Europe and Africa.
At the end of the Seminar, the bishops adopted 
a final message reflecting their deliberations.
The seminar took place in Portugal at the 
invitation of the President of the Portuguese 
Bishops’ Conference, His Eminence Cardinal 
Manuel Clemente, Patriarch of Lisbon, and was 
hosted by the Shrine of Fatima. The Bishop of 
Leira-Fatima, His Eminence Cardinal António 
Marto, attended also part of the meeting.
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COMITATO CONGIUNTO CCEE-KEK
Bruxelles, Belgio, 09-10 marzo 2018

Alcuni membri del CCEE e della Conferenza 
delle Chiese Europee (KEK) hanno avuto uno 
scambio di opinioni sul tema: “Testimoniare la 
nostra fede in un mondo secolarizzato”. Il tema 
era collegato con l’Assemblea Generale della 
KEK (Novi Sad, Serbia, giugno 2018) sul tema: 
“Sarete miei testimoni”.
Inoltre, i membri del Comitato si sono confron-
tati sull’accoglienza ricevuta dalla Charta 

CCEE-CEC JOINT COMMITTEE
Brussels, Belgium, 09-10 March 2018

Some members of the CCEE and of the Confe-
rence of European Churches (CEC) exchanged 
views on the theme “Witness our faith in a 
secularized world”. The theme was directly 
connected with the CEC General Assembly 
which took place in Novi Sad, Serbia, June 2018, 
with the theme “You shall be my witnesses”. 
Also, the members of the committee discussed 
the reception of the Charta Oecumenica. The 

RAPPORTI ECUMENICI
ECUMENICAL RELATIONS

Oecumenica. L’incontro si è concluso con una 
preghiera comune e alcune parole di ringrazia-
mento del Cardinale Angelo Bagnasco a nome 
dell’intera delegazione del CCEE al Reverendo 
Christopher Hill e a tutti i membri del Consiglio 
direttivo della KEK, che hanno terminato il loro 
mandato.

INCONTRO CON IL SEGRETARIO 
GENERALE DEL CONSIGLIO ECUME-
NICO DELLE CHIESE
Ginevra, Svizzera, 22 giugno 2018

Il Cardinale Angelo Bagnasco ha incontrato il 
rev. Dr Olav Fykse Tveit, Segretario Generale 
del Consiglio Ecumenico delle Chiese (CEC) 
nella sede dell’organismo internazionale che 
raccoglie oltre 340 chiese Cristiane.
Insieme al Pastore Olav Fykse Tveit e a Sua 
Eminenza il Metropolita Gennadios di 
Sassima del Patriarcato Ecumenico e Co-Presi-
dente del Forum Europeo Cattolico-Ortodosso, 
il Cardinale Angelo Bagnasco ha discusso 
della visita di Papa Francesco al CEC e di 
questioni ecumeniche comuni.

RAPPORTI ECUMENICI
ECUMENICAL RELATIONS

meeting concluded with a common prayer and a 
word of thanks from Cardinal Angelo Bagnasco 
on behalf of the CCEE delegation to Rt Rev. 
Christopher Hill and all the CEC Governing Board 
members who were coming to the end of their 
mandate.

MEETING WITH THE SECRETARY 
GENERAL OF THE WORLD COUNCIL 
OF CHURCHES
Geneva, 22 June 2018

Cardinal Angelo Bagnasco met with the Rev. 
Dr Olav Fykse Tveit, Secretary General of the 
World Council of Churches (WCC), in the 
headquarters of the international organization 
that gathers over 340 Christian churches.
Together with Pastor Olav Fykse Tveit and His 
Eminence the Metropolitan Gennadios of 
Sassima of the Ecumenical Patriarchate and 
Co-President of the European Catholic-Orthodox 
Forum, Cardinal Angelo Bagnasco discussed 
the visit of Pope Francis to the WCC and com-
mon ecumenical issues.
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Le Commissioni del CCEE operano un monitorag-
gio nei rispettivi ambiti tematici per promuovere e 
richiamare l’attenzione su tematiche rilevanti per 
la pastorale in Europa. Informano periodicamente 
l’Assemblea Plenaria, specialmente laddove 
emergono aspetti critici o problematici per la 
pastorale, delle novità o degli aspetti positivi da 
mettere in rilievo. Documentano la cura dell’epi-
scopato europeo e/o dei singoli episcopati 
rispetto ai singoli ambiti pastorali. Infine, le 
Commissioni CCEE hanno il compito di creare e 
mantenere viva una rete leggera tra i responsabili 
dei diversi settori pastorale.

 COMMISSIONE  
“PASTORALE SOCIALE”

 Presidente e Vescovo responsabile per la 
sezione “Questioni Sociali”: S.E. Mons. 
Giampaolo Crepaldi, Arcivescovo di Trieste 
(Italia)

 Segretario: don Luis Okulik, Trieste (Italia)

 Vescovo responsabile per la sezione 
“Migrazioni”: Cardinale Anders Arbore-
lius, OCD, Vescovo di Stoccolma (Svezia)

 Vescovo responsabile per la sezione della 
“Salvaguardia del Creato”: S.E. Mons. 
Angelo Massafra, OFM, Arcivescovo di 
Scutari-Pult (Albania)

The CCEE Commissions monitor the respective 
thematic areas to promote and draw attention to 
issues relevant to pastoral care in Europe. They 
periodically inform the Plenary Assembly, especial-
ly where critical or problematic aspects emerge for 
pastoral care, of the news or positive aspects to be 
highlighted. They document the care of the 
European episcopate and / or of the individual 
episcopates with regard to the individual pastoral 
areas. Finally, the CCEE Commissions have the task 
of creating and keeping alive a light network 
among the persons in charge of the various 
pastoral sectors.

 COMMISSION  
“PASTORAL SOCIAL WORK”

 President and bishop in charge of the “Social 
Issues” section: His Grace Msgr. Giampao-
lo Crepaldi, Archbishop of Trieste (Italy)

 Secretary: Fr. Luis Okulik, Trieste (Italy).

 Bishop in charge of the section for “Migra-
tion”: Cardinal Anders Arborelius, OCD, 
Bishop of Stockholm (Sweden)

 Bishop in charge of the section for the 
“Safeguarding of Creation”: His Grace Msgr. 
Angelo Massafra, OFM, Archbishop of 
Scutari-Pult (Albania)

COMMISSIONI CCEE
CCEE COMMISSIONS

Incontro della Commissione CCEE 
per la Pastorale Sociale
Sintra, Portogallo, 24 gennaio 2018

È nel Colégio do Ramalhão di Sintra che si è 
svolto l’incontro della Commissione CCEE di 
Pastorale Sociale, rinnovata nell’Assemblea 
Plenaria CCEE del 2017. I lavori, guidati dal 
Presidente della Commissione, l’Arcivescovo di 
Trieste (Italia), S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, 
sono iniziati con una valutazione del lavoro 
eseguito negli anni precedenti. La Commissio-
ne ha poi lavorato su una proposta di iniziative 
per le tre sezioni di propria competenza. Nel 
pomeriggio, i partecipanti si sono recati nei 
villaggi di Pedrogão Grande e di Castanheira de 
Pêra, particolarmente colpiti dagli incendi nel 
2017 per testimoniare la vicinanza e la comu-
nione della Chiesa europea con gli abitanti di 
questa zona.

Primo Reflection Day  
sulla Laudato Si’
Bruxelles, Belgio, 6 giugno 2018

Il primo Laudato Si’ Reflection Day ha avuto 
luogo a Bruxelles il 6 giugno scorso e ha visto la 
partecipazione di oltre 70 rappresentanti delle 
Conferenze episcopali europee, di organizzazio-
ni e movimenti cattolici. Insieme hanno 

Meeting of the CCEE Commission  
for Pastoral Social Work
Sintra, Portugal, 24 January 2018

The meeting of the CCEE Commission for Social 
Pastoral Care took place in the Colégio do 
Ramalhão in Sintra. The meeting, presided over 
by the President of the Commission, the Archbi-
shop of Trieste (Italy), His Grace Mgr Giampaolo 
Crepaldi, started with an evaluation of the work 
carried out in previous years. 
Then, the Commission drew up a proposal of 
initiatives for the three sections within its 
competence. The participants visited also the 
villages of Pedrogão Grande and Castanheira de 
Pêra, badly affected by the fires in 2017, to 
witness the closeness and communion of the 
European Church with the inhabitants of this 
area.

First Laudato Si’ Reflection Day
Brussels, Belgium, 7 June 2018

The first Laudato Si’ Reflection Day took place in 
Brussels on 6 June with more than 70 represen-
tatives of the European Bishops’ Conferences, 
Catholic organisations and movements. Toge-
ther they expressed their support for a sustaina-
ble financial system in Europe and the Church.
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Participants discussed the latest EU initiatives 
on the matter and shared best practices and 
ideas in order to strengthen the crucial role the 
Catholic Church can play in promoting sustai-
nable finance.
The event was co-organised by COMECE, 
CCEE, the Global Catholic Climate Movement 
and the network of Justice and Peace Europe.

Annual Meeting of Bishops  
and Delegates entrusted  
with the Ministry of Migrants
Stockholm, Sweden, 13-15 July 2018

The meeting took place in Stockholm at the 
invitation of the local bishop, Cardinal Anders 
Arborelius OCD, in charge of the “migration” 
section of the CCEE Commission “Pastoral Care 
of Social Issues.”
The theme discussed this year was: A movement 
of humanity: the flow of migrants and news. 
Dialogue and communication for a culture of 
encounter. Those in charge of the ministry of 
migrants in Europe wanted to explore the 
relationship between migratory flow and its 
perception by public opinion, directed by 
communication agencies that do not always 
promote dialogue and the culture of encounter. 
Every working session included a moment of 
dialogue to allow the participants to explain 
what they consider to be the communication 
challenges of the Church in the field of migra-
tion, both inside and outside the Christian 
community.

espresso il loro sostegno per un sistema 
finanziario sostenibile in Europa e nella Chiesa.
I partecipanti hanno discusso le ultime iniziative 
dell’UE in materia e hanno condiviso le migliori 
pratiche e idee al fine di rafforzare il ruolo 
cruciale che la Chiesa cattolica può svolgere 
nella promozione della finanza sostenibile.
L’evento è stato co-organizzato dalla COMECE, 
dal CCEE, dal Movimento Cattolico Mondiale per 
il Clima e dal network di Giustizia e Pace Europa.

Incontro annuale dei vescovi  
e delegati responsabili 
per la pastorale dei migranti
Stoccolma, Svezia, 13-15 luglio 2018

L’incontro si è svolto a Stoccolma su invito del 
Vescovo locale, il Cardinale Anders Arborelius 
OCD, responsabile della sezione “migrazioni” 
della Commissione CCEE “Pastorale Sociale”.
Il tema discusso è stato Un movimento di umani-
tà: il flusso dei migranti e delle notizie. Il dialogo e la 
comunicazione per una cultura dell’incontro. Con 
esso, i responsabili per la pastorale dei migranti 
in Europa hanno inteso approfondire il rapporto 
tra flusso migratorio e la percezione che ne ha 
l’opinione pubblica, forgiata da una comunica-
zione che non promuove sempre il dialogo e la 
cultura dell’incontro. In tutte le sessioni di lavoro 
era previsto un tempo di dialogo perché i 
partecipanti potessero illustrare quelle che 
ritengono essere per loro le sfide comunicative 
della Chiesa nell’ambito delle migrazioni sia all’in-
terno che all’esterno della comunità cristiana.
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 COMMISSIONE “GIOVANI” 
 Presidente e vescovo responsabile per la 

sezione “Pastorale Giovanile”: S.E. Mons. 
Jean-Claude Hollerich, Arcivescovo di 
Lussemburgo

 Segretario: don Jorge Alvarez, Arcidiocesi 
di Lussemburgo

 Vescovo responsabile per la sezione “Scuola 
e Università”, S.E. Mons. Marek 
Jędraszewski, Arcivescovo di Cracovia 
(Polonia) 

 Vescovo responsabile per la sezione “EVS-
Vocazioni”: S.E. Mons. Oscar Cantoni, 
Vescovo di Como (Italia)

Primo Incontro della  
Commissione “Giovani” del CCEE
Tirana, Albania, 27 febbraio 2018

Creata nell’Assemblea Plenaria CCEE del 2017, 
questa nuova commissione, che unisce ambiti 
già anteriormente accompagnati dal CCEE 
aggiungendo una sezione per la Pastorale 
Giovanile, testimonia il desiderio dei Presidenti 
delle Conferenze Episcopali in Europa di dare 
maggior attenzione e rilievo al tema dell’ac-
compagnamento dei giovani nel loro cammino 
di fede.
I lavori, guidati dal Presidente della Commissio-
ne, l’Arcivescovo di Lussemburgo, S.E. Mons. 

 “YOUTH” COMMISSION
 President and bishop in charge of the 

“Youth Ministry” section: His Grace Mgr 
Jean-Claude Hollerich, Archbishop of 
Luxembourg

 Secretary: Fr Jorge Alvarez, Archdiocese of 
Luxembourg

 Bishop in charge of the section for “School 
and University”: His Grace Mgr Marek 
Jędraszewski, Archbishop of Krakow 
(Poland)

 Bishop in charge of the section for “Voca-
tions”: His Lordship Mgr Oscar Cantoni, 
Bishop of Como (Italy) 

First Meeting of the  
“Youth” Commission of CCEE
Tirana, Albania, 27 February 2018

Created by the 2017 CCEE Plenary Assembly, this 
new commission, which combines areas already 
previously followed by CCEE and adding a 
section for Youth Ministry, testifies to the desire 
of the Presidents of the Bishops’ Conferences in 
Europe to give greater attention and emphasis 
to the theme of the accompaniment of young 
people on their journey of faith. 
The meeting, led by the President of the Com-
mission, the Archbishop of Luxembourg, His 
Grace Mgr Jean-Claude Hollerich, began with 

Jean-Claude Hollerich, sono iniziati con una 
valutazione del lavoro eseguito negli anni 
precedenti in quei ambiti già accompagnati dal 
CCEE e con uno scambio intorno ad alcuni temi 
che toccano da vicino la pastorale giovanile. 
La Commissione ha poi guardato al lavoro di 
ognuna delle tre sezioni di propria competenza 
(scuola e università, pastorale giovanile e 
pastorale vocazionale), elaborando alcune piste 
di lavoro per il lavoro dei prossimi anni.

Congresso dei delegati nazionali  
per la pastorale vocazionale
Tirana, Albania, 28 febbraio – 3 marzo 2018

I delegati delle Conferenze episcopali hanno 
realizzato una valutazione degli esiti del 
rinnovamento della pastorale vocazionale a 
venti anni del documento In Verbo Tuo pubbli-
cato dalla Pontificia Opera per le Vocazioni 
Ecclesiastiche. Oltre a ricevere una lettura critica 
del documento, mettendo in luce punti di forza 
e aspetti da modificare, i lavori hanno visto 
momenti di riflessione su dimensioni specifiche 
del discernimento vocazionale: la vocazione al 
sacerdozio e quella alla vita consacrata.
L’incontro è promosso dalla sezione Vocazioni-
EVS (European Vocations Service) e si è svolta a 
Tirana su invito di S.E. Mons. Georges Frendo, 
Arcivescovo di Tirana e Presidente della 

an evaluation of the work carried out in previous 
years in those areas previously followed by CCEE 
and with an exchange around some themes that 
closely affect youth ministry.
Then, the Commission looked at the work of 
each of the three sections of its competence 
(school and university, youth ministry and 
pastoral care of vocations), developing some 
guidelines for the work of the next years.

Congress of delegates 
for the pastoral care of vocations
Tirana, Albania, 28 February – 3 March 2018

The delegates from the Bishops’ Conferences 
considered the outcome of the renewal of the 
pastoral care of vocations twenty years after the 
document In Verbo Tuo published by the 
Pontifical Work for Ecclesiastical Vocations. As well 
as receiving a critical reading of the document, 
highlighting its strengths and elements requi-
ring modification, the meeting also included 
reflection on specific dimensions of vocational 
discernment: the vocation to priesthood and 
that to the consecrated life.
The meeting was facilitated by the Vocations-EVS 
section (European Vocations Service) and took 
place in Tirana at the invitation of His Grace 
Mgr. Georges Frendo, Archbishop of Tirana and 
President of the Bishops’ Conference of Albania 
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and of His Lordship Mgr Ottavio Vitale, Bishop 
of Lehzë and responsible for the pastoral care of 
vocations on behalf of the Albanian Bishops’ 
Conference.

 COMMISSION “EVANGELIZATION 
AND CULTURE”

 President: His Grace Mgr Zbignevs 
Stankevics, Archbishop of Riga (Latvia)

 Vice-President: His Grace Mgr Grzegorz 
Ryś, Archbishop of Łódź (Poland)

 Secretary: Fr Mihails Volohovs, Diocese of 
Liepaja (Latvia)

 Bishop in charge of the section for the 
“Interreligious Dialogue”: His Lordship Mgr 

Conferenza Episcopale dell’Albania e di S.E. 
Mons. Ottavio Vitale, Vescovo di Lehzë e 
responsabile per la pastorale vocazionale della 
Conferenza Episcopale Albanese.

 COMMISSIONE 
 “EVANGELIZZAZIONE E CULTURA”
 Presidente: S.E. Mons. Zbignevs Stanke-

vics, Arcivescovo di Riga (Lettonia)
 Vice-Presidente: S.E. Mons. Grzegorz Ryś, 

Arcivescovo di Łódź (Polonia)
 Segretario: don Mihails Volohovs, Diocesi 

di Liepaja (Lettonia)
 Vescovo responsabile della sezione per il 

“Dialogo Interreligioso”: S.E. Mons. 
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Brendan Leahy, D.D., Bishop of Limerick 
(Ireland)

 Bishop in charge of the section for “Social 
Communications”: His Lordship Mgr Nuno 
Brás, Auxiliary Bishop of Lisbon (Portugal)

 Bishop in charge of the section for “Culture”: 
His Grace Mgr Jesus Sanz Montes, 
Archbishop of Oviedo (Spain)

 Bishop in charge of the section for “Cate-
chesis”: His Grace Mgr Đuro Hranić, 
Archbishop of Dakovo-Osijek (Croatia)

First Meeting of the CCEE 
Commission “Evangelization and 
Culture”
Riga, Latvia, 15 March 2018

This new Commission is divided into four 
sections: culture, social communications, 
interreligious dialogue and catechesis. These 
sections represent three pastoral areas already 
covered by CCEE, with the area of culture now 
added as a new section.
The Commission’s meeting, led by the President 
of the Commission, the Archbishop of Riga, His 
Grace Mgr Zbignevs Stankevics, began with an 
evaluation of the work carried out in previous 
years in each of the areas covered by the 
Commission. Then, the members of the Commis-
sion worked on each of the four sections, 
formulating guidelines for the years ahead.

Brendan Leahy, D.D., Vescovo di Limerick 
(Irlanda)

 Vescovo responsabile della sezione per le 
“Comunicazioni Sociali”: S.E. Mons. Nuno 
Brás, Vescovo Ausiliare di Lisbona (Portogallo)

 Vescovo responsabile della sezione per la 
“Cultura”: S.E. Mons. Jesus Sanz Montes, 
Arcivescovo di Oviedo (Spagna)

 Vescovo responsabile della sezione per la 
“Catechesi”: S.E. Mons. Đuro Hranić, 
Arcivescovo di Dakovo-Osijek (Croazia)

Primo Incontro della Commissione 
“Evangelizzazione e Cultura” 
del CCEE
Riga, Lettonia, 15 marzo 2018

Questa nuova Commissione si articola in quattro 
sezioni: cultura, comunicazioni sociali, dialogo 
interreligioso e catechesi. Esse rappresentano tre 
ambiti pastorali già seguiti precedentemente dal 
CCEE ai quali si è aggiunto quello relativo all’ambi-
to della cultura.
I lavori, guidati dal Presidente della Commissione, 
l’Arcivescovo di Riga, S.E. Mons. Zbignevs 
Stankevics, sono iniziati con una valutazione – 
per i vari ambiti della commissione - del lavoro 
eseguito negli anni precedenti. Successivamente, 
i membri della Commissione hanno lavorato su 
ognuna delle quattro sezioni, elaborando alcune 
piste di lavoro per i prossimi anni.
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Meeting of the persons in charge  
of European organizations  
for catechesis
Zagreb, Croatia, 17-18 April 2018

The meeting, led by His Grace Mgr Đuro Hranić, 
Bishop in charge of the “Catechesis” section of the 
“Evangelization and Culture” Commission, saw the 
participation of the persons in charge of Eurocat 
and of the Pontifical Council for the New Evangeli-
zation, together with directors of the Catechetical 
Offices of the Bishops’ Conferences of Belgium, 
Poland and Croatia.
The purpose of the meeting was to harmonize the 
areas operating in the field of catechesis in Europe, 
not for the purposes of an homologation but for a 
better improvement of their respective specificities.

 CCEE “FAMILY AND LIFE”  
COMMISSION

 President: His Grace Mgr Leo Cushley, 
Archbishop of St Andrews and Edinburgh 
(Scotland)

Meeting with the bishops  
and delegates in charge  
of the pastoral care of the family
Dublin, Ireland, 23 August 2018

The bishops and delegates of the Bishops’ 
Conferences in charge of the pastoral care of 

Incontro con i responsabili 
di organismi europei per la catechesi
Zagabria, Croazia, 17-18 aprile 2018

L’incontro, guidato da S.E. Mons. Đuro Hranić, 
vescovo responsabile per la sezione “Catechesi” 
della Commissione “Evangelizzazione e Cultura”, 
ha visto la partecipazione di responsabili di 
Eurocat e del Pontificio Consiglio per la Nuova 
Evangelizzazione, insieme a direttori degli Uffici 
Catechistici delle Conferenze Episcopali del 
Belgio, Polonia e Croazia.
Scopo dell’incontro era di armonizzare le aree 
operanti nell’ambito della catechesi in Europa, 
non ai fini di un’omologazione bensì per una 
migliore valorizzazione delle loro rispettive 
specificità. 

 COMMISSIONE  
“FAMIGLIA E VITA”

 Presidente: S.E. Mons. Leo Cushley, 
Arcivescovo di Edimburgo e Sant’Andrea 
(Scozia)

Incontro con i vescovi e delegati per 
la pastorale della famiglia
Dublino, Irlanda, 23 agosto 2018
In occasione dell’Incontro Mondiale delle 
Famiglie di Dublino, si sono incontrati i vescovi 
e delegati delle Conferenze Episcopali respon-
sabili per la pastorale delle famiglie. L’incontro, 
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guidato dal Presidente della Commissione 
“Famiglia e Vita”, S.E. Mons. Leo Cushley, è 
stato un’occasione di scambio sulle attività e i 
bisogni delle Conferenze Episcopali in questo 
specifico ambito della pastorale in vista 
dell’elaborazione di alcune piste di lavoro per la 
Commissione per i prossimi anni. 

 COMMISSIONE CCEE “FINANZE”
 Presidente: S.E. Mons. Markus Büchel, 

Vescovo di St. Gallen
 Membri: 
 S.E. Mons. Stanislav Zvolenský, Arcive-

scovo di Bratislava e Presidente della 
Conferenza Episcopale Slovacca

 S.E. Mons. Nunzio Galantino, Segretario 
Generale della Conferenza Episcopale 
Italiana

 P. Hans Langendörfer S.J., Segretario 
Generale della Conferenza Episcopale 
Tedesca

Incontro della Commissione Finanze
St. Gallen, Svizzera, 19 marzo 2018

Il Presidente della Commissione “Finanze” si è 
incontrato con i responsabili del segretariato 
del CCEE e in video conferenza con gli altri 
membri della Commissione per rivedere e 
approvare i conti del bilancio 2017 e discutere 
di altre questioni. 

families met on the occasion of the World 
Meeting of the Families of Dublin. The meeting, 
led by the President of the “Family and Life” 
Commission, His Grace Mgr Leo Cushley, was 
an opportunity to exchange information about 
the activities and needs of the Bishops’ Confe-
rences in this specific field of pastoral care with a 
view to the elaboration of some guidelines for 
the Commission for the coming years.

 CCEE “FINANCE” COMMISSION
 President: His Lordship Mgr Markus 

Büchel, Bishop of St. Gallen
 Members:
 His Grace Mgr Stanislav Zvolenský, 

Archbishop of Bratislava and President of 
the Slovak Bishops’ Conference

 His Lordship Mgr Nunzio Galantino, 
Secretary General of the Italian Bishops’ 
Conference

 Fr Hans Langendörfer S.J., General 
Secretary of the German Bishop’ Conference

Meeting of the “Finance” Commission
St. Gallen, Switzerland, 19 March 2018

The President of the “Finance” Commission met 
with the financial officials of the CCEE Secretariat 
and by video conference from the CCEE Secreta-
riat with the other members of the Commission 
to review and approve the accounts of the 2017 
budget and discuss other issues.
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 Forum on Human Trafficking, organized by 
the section for Migrants and Refugees of the 
Department for Promoting Integral Human 
Development, Vatican City, 4-6 July 2018

 International Conference on the third 
anniversary of the Encyclical of the Holy 
Father Francis Laudato si ‘- Vatican City, 5-6 
July 2018

Il Cardinale Angelo Bagnasco ha partecipato ai 
seguenti incontri in qualità di Presidente del CCEE:

 Dialogo “(Re)thinking Europe” organizzato 
dalla COMECE – Roma, 27-29 ottobre 2017

 Katholikentag - Münster, 11-13 maggio 2018 

Membri del Segretariato o delle Commissioni 
CCEE hanno partecipato ai seguenti incontri:

 Plenaria della COMECE – Bruxelles, 26 
ottobre 2017

 Dialogo “(Re)thinking Europe”, organizzato 
dalla COMECE – Roma, 27-29 ottobre 2017

 Seminario su “Lo Sviluppo Umano Integrale: 
Crescere nella Dignità. Prospettive Cattoli-
che e Musulmane”, promosso dal Pontificio 
Consiglio per il Dialogo Interreligioso e il 
Forum Cattolico-Musulmano – Berkeley (CA, 
USA), 6-8 novembre 2018. 

 Incontro del Dicastero per lo Sviluppo 
Umano Integrale sul disarmo nucleare 
-  Roma, 10-11 novembre 2017

 Incontro promosso dalla Presidenza 
dell’Unione Europea sui rapporti Chiesa-
Stato - Talin, 16-17 novembre 2017

 Riunione della Regione europea WMA sulle 
questioni relative al fine vita, promossa 
insieme all’Accademia per la vita, in Vatica-
no, dal 16 al 17 novembre 2017

Cardinal Angelo Bagnasco attended the
following meetings as President of CCEE:

 Dialogue “(Re) thinking Europe” organized 
by COMECE - Rome, 27-29 October 2017

 Katholikentag - Münster, 11-13 May 2018

Members of the CCEE Secretariat or CCEE
Commissions participated in the following
meetings:

 COMECE Plenary - Brussels, 26 October 
2017

 Dialogue “(Re) thinking Europe”, organized 
by COMECE - Rome, 27-29 October 2017

 Seminar on “Integral Human Deve-
lopment: Growing in Dignity. Catholic and 
Muslim Perspectives “, promoted by the 
Pontifical Council for Interreligious 
Dialogue and the Catholic-Muslim Forum 
- Berkeley (CA, USA), 6-8 November 2018.

 Meeting of the Dicastery for Promoting 
Integral Human Development on nuclear 
disarmament - Rome, 10-11 November 
2017

 Meeting promoted by the Presidency of 
the European Union on Church-State 
relations - Talin, 16-17 November 2017

 WMA European Region, Meeting on 
End-of-Life Questions, promoted together 
with the Academy for Life, Vatican, 16-17 
November 2017

 Holy Land Coordination - Holy Land, 
January 13-18, 2018

 Journées Saint François de Sales (Signis) 
- Lourdes, 24-26 January 2018

 Meeting in the Secretariat of State on 
COP24 - Vatican City, 26 February 2018

 Plenary Assembly of UCESM - Bucharest, 
5-6 March 2018

 COMECE Plenary - Brussels, 7-9 March 
2018

 Eurocat Congress - Rome, 29 April - 1 May 
2018

 Regional meeting of Caritas Europa 
- Tbilisi, 7-9 May 2018

 Katholikentag, Münster, 11-13 May 2018
 DBK-SECAM meeting - Madagascar, 22-25 

May 2018
 CEC Plenary - Novi Sad, 1-6 June 2018

INCONTRI O EVENTI ORGANIZZATI  
IN COLLABORAZIONE CON IL CCEE  
O AI QUALI LA PRESIDENZA CCEE HA PARTECIPATO

MEETINGS OR EVENTS ORGANIZED  
IN COLLABORATION WITH CCEE OR ATTENDED  
BY THE PRESIDENCY OF CCEE

 Holy Land Coordination - Terra Santa, 13-18 
gennaio 2018 

 Journées Saint François de Sales (Signis)- 
Lourdes, 24-26 gennaio 2018

 Riunione in Segreteria di Stato sulla COP24 
– Città del Vaticano, 26 febbraio 2018

 Plenaria dell’UCESM – Bucarest, 5-6 marzo 
2018

 Plenaria della COMECE - Bruxelles, 7-9 
marzo 2018

 Congresso dell’Eurocat – Roma, 29 aprile – 1 
maggio 2018

 Riunione regionale della Caritas Europa 
– Tbilisi, 7-9 maggio 2018

 Katholikentag, Münster, 11-13 maggio 2018 
 Incontro DBK-SECAM - Madagascar, 22-25 

maggio 2018
 Plenaria della KEK – Novi Sad, 1-6 giugno 

2018
 Forum sul Traffico Umano, organizzato dalla 

sezione per i Migranti e rifugiati del Dicaste-
ro per lo Sviluppo Umano Integrale, Città 
del Vaticano, 4-6 luglio 2018

 Conferenza Internazionale Saving our 
Common Home and the Future of Life on 
Earth, nel terzo anniversario dell’Enciclica 
del Santo Padre Francesco Laudato si’ - Città 
del Vaticano, 5-6 luglio 2018

INCONTRI O EVENTI ORGANIZZATI  
IN COLLABORAZIONE CON IL CCEE  
O AI QUALI LA PRESIDENZA CCEE HA PARTECIPATO
IV MEETINGS OR EVENTS ORGANIZED  
IN COLLABORATION WITH CCEE OR ATTENDED  
BY THE PRESIDENCY OF CCEE
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1° settembre 2017
Messaggio comune dei Segretari Generali del 
CCEE, della KEK e della Rete Europea per 
l’Ambiente (ECEN) in occasione del tempo di 
preghiera per il Creato (1 settembre – 4 otto-
bre).

10 dicembre 2017 
Dichiarazione della Presidenza CCEE sul rispetto 
dello Status quo della città di Gerusalemme

17 gennaio 2018
Messaggio Congiunto dei Presidenti del CCEE e 
della KEK in occasione della Settimana di 
Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2018

28 febbraio 2018
Messaggio del Presidente del CCEE ai parteci-
panti al Congresso Europeo sulle Vocazioni

12 marzo 2018
Messaggio del Presidente del CCEE a S.E. Mons. 
Peter Kohlgraf, Vescovo di Mainz in occasione 
della morte del Cardinale Karl Lehman, Vescovo 
emerito di Mainz, già Vice-Presidente del CCEE 
(1993-2001)

15 marzo 2018
Dichiarazione comune del CCEE e della KEK 
sulla proposta di divieto della pratica della 
circoncisione in Islanda.

September 1, 2017
Joint message from the Secretaries General of 
CCEE, CEC and the European Environment 
Network (ECEN) on the occasion of the prayer 
time for Creation (1 September - 4 October).

December 10th 2017
Declaration by the CCEE Presidency on obser-
vance of the status quo of the city of Jerusalem

17 January 2018
Joint Message from the Presidents of CCEE and 
CEC on the occasion of the Week of Prayer for 
Christian Unity 2018

February 28, 2018
Message from the CCEE President to the partici-
pants in the European Congress on Vocations

March 12, 2018
Message from the President of CCEE to His 
Lordship Mons. Peter Kohlgraf, Bishop of Mainz 
on the death of Cardinal Karl Lehman, Bishop 
emeritus of Mainz, former Vice-President of CCEE 
(1993-2001)

March 15, 2018
Joint Declaration by CCEE and CEC on the 
proposal to ban circumcision in Iceland.

DICHIARAZIONI, LETTERE E MESSAGGI  
DELLA PRESIDENZA O DEL PRESIDENTE DEL CCEE  
NEL CORSO DELL’ANNO

STATEMENTS, LETTERS, MESSAGES  
OF CCEE PRESIDENCY OR PRESIDENT DURING THE YEAR

16 marzo 2018
Lettera di sostegno dei Presidenti del CCEE e 
della KEK a nome dei membri del Comitato 
Congiunto CCEE-KEK per il rispetto dello Status 
quo di Gerusalemme

17 aprile 2018
Messaggio del Segretario Generale del CCEE in 
occasione della Conferenza sulla pratica della 
circoncisione in Islanda (Reykjavik, 17 aprile)

19 aprile 2018
Comunicato Congiunto del CCEE e della KEK 
sugli esiti della Conferenza sulla pratica della 
circoncisione in Islanda (Reykjavik, 17 aprile)

16 maggio 2018
Appello della Presidenza del CCEE per la pace in 
Terra Santa

31 maggio 2018
Messaggio del Presidente del CCEE all’Assem-
blea Generale della KEK (Novi Sad, 31 maggio-6 
giugno 2018)

21 luglio 2018
Appello del Presidente del CCEE per la pace in 
Nicaragua

March 16, 2018
Letter of support from the Presidents of CCEE 
and CEC on behalf of the members of the 
CCEE-CEC Joint Committee for the respect of the 
Status quo of Jerusalem

April 17, 2018
Message from the Secretary General of CCEE at 
the Conference on the practice of circumcision 
in Iceland (Reykjavik, 17 April)

April 19, 2018
Joint Statement by CCEE and CEC on the 
outcome of the Conference on the practice of 
circumcision in Iceland (Reykjavik, 17 April)

May 16, 2018
Appeal of the CCEE Presidency for Peace in the 
Holy Land

May 31, 2018
Message from the CCEE President to the CEC 
General Assembly (Novi Sad, 31 May-6 June 
2018)

21 July 2018
Appeal by the CCEE President for peace in 
Nicaragua

DICHIARAZIONI, LETTERE E MESSAGGI  
DELLA PRESIDENZA O DEL PRESIDENTE  
DEL CCEE NEL CORSO DELL’ANNO
STATEMENTS, LETTERS, MESSAGES  
OF CCEE PRESIDENCY OR PRESIDENT 
DURING THE YEAR
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In agenda dal settembre 2018 all’ottobre 
2018

Incontro dei delegati per la pastorale della 
cultura
Strasbourg, 27-28 novembre, 2018

Incontro dei delegati per la pastorale giovanile 
Roma 7-9 marzo 2019

Incontro dei direttori della catechesi 
Roma, 20-22 marzo 2019

Incontro degli Addetti Stampa e Portavoce  
Malta, 17-19 giugno 2019

Incontro dei Segretari Generali 2019 
Birmingham (Inghilterra), 1-4 luglio 2019

Assemblea Plenarie 2019 
Santiago de Compostela, 26-29 settembre 2019

Incontro dei Vescovi Cattolici Orientali 
Roma o Armenia, ottobre 2019

Forum Europeo Cattolico-Ortodosso 
ottobre 2019

Comitato Congiunto CCEE-KEK 
autunno 2019

Incontro dei direttori per la pastorale dei 
migranti 
autunno 2019 

Incontro dei responsabili per la pastorale 
vocazionale  

Incontro dei responsabili per la pastorale 
universitaria

On the agenda from September 2018 
to October 2018

Meeting of delegates for the pastoral care of 
culture 
Strasbourg, November 27-28, 2018

Meeting of delegates for youth ministry  
Rome 7-9 March 2019

Meeting of the directors of catechesis  
Rome, 20-22 March 2019

Meeting of Media Officers and Spokespersons  
Malta, 17-19 June 2019

Meeting of the General Secretaries 2019  
Birmingham (England), 1-4 July 2019

Plenary Assembly 2019  
Santiago de Compostela, 26-29 September 2019

Meeting of Eastern Catholic Bishops  
Rome or Armenia, October 2019

Catholic-Orthodox European Forum  
October 2019

Joint Committee CCEE-CEC   
autumn 2019

Meeting of the directors for the pastoral care 
of migrants  
autumn 2019

Meeting of those responsible for the pastoral 
care of vocations 

Meeting of those responsible for university 
pastoral care 

CALENDARIO 2018-19
2018-19 AGENDA

FINANZE DEL CCEE
CCEE FINANCES

ENTRATE / INCOME

USCITE / COSTS

35%

32%

10%

7%

55%

61%

  Contributi CE / BC contribution       Sponsoring       Partecipanti / Partecipants

  Stipendi / Salaries          Segretariato / Secretariat         Incontri / Meeting
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SEKRETARIAT: 
CH-9000 ST. GALLEN, GALLUSSTR. 24 
TEL.: +41-71-227 60 40
FAX: +41-71-227 60 41 
E-MAIL: CCEE@CCEE.EU


