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Il messaggio finale dei Vescovi

alla tomba dell’Apostolo Giacomo, meta di numerosi pellegrini provenienti da ogni parte del nostro
continente, anche noi, vescovi del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa, rinnoviamo la nostra professione di fede sul fondamento degli Apostoli.
In questi giorni, abbiamo avuto la gioia di vedere tanti
giovani, e meno giovani, raggiungere a piedi Santiago,
arrivando davanti alla Porta della Gloria.
Consapevoli dei nostri limiti e delle tante debolezze
che causano sofferenza a tutta la Chiesa, anche noi
siamo entrati nella Cattedrale per depositare, nel rito
dell’abbraccio, le nostre afflizioni e suppliche sulle
spalle dell’Apostolo, per chiedere perdono dei nostri
errori e impegnarci con speranza e fiducia per il futuro.
Siamo giunti a Santiago de Compostela, città all’estremo occidente dell’Europa, in cui – come ci ricorda Papa
Francesco, che ringraziamo per la sollecitudine con
cui, instancabilmente, ci indica le vie da intraprendere e per il messaggio che ci ha inviato – “s’incontrano il
centro e la periferia… luogo altamente simbolico per riscoprire la grande ricchezza dell’Europa unita nella sua
tradizione religiosa e culturale”.
Radunati per riflettere su Europa, tempo di risveglio?
I segni della Speranza, siamo diventati più consapevoli
della situazione in cui vivono i nostri Paesi e delle diverse contraddizioni esistenti:
•
•
•
•
•

•

•

il desiderio di Dio e allo stesso tempo la fragilità
della vita cristiana;
il desiderio della vita fondata sul Vangelo e allo
stesso tempo la debolezza ecclesiale e umana;
il desiderio di santità e allo stesso tempo la poca
testimonianza di vita;
il desiderio di diritti umani universali e allo stesso
tempo la perdita del rispetto della dignità umana;
il desiderio di armonia nella società e con il creato,
ma anche la perdita di ogni senso di verità oggettiva;
il desiderio di una felicità duratura, ma anche la
perdita di un senso condiviso del destino a cui l’umanità è chiamata;
il desiderio di pace interiore e coerenza espressi
in una ricerca spirituale, ma anche la negazione di
quella ricerca in molti discorsi pubblici.

Ci siamo soffermati sulle domande esistenziali che
si trovano nel profondo del cuore umano e che non
scompaiono mai, anche se oscurate da risultati materiali. Ogni uomo, infatti, nutre il desiderio segreto di
incontrare qualcuno che aiuti la sua coscienza a risvegliarsi, a risvegliare le questioni decisive dell’esistenza,
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del futuro oltre la morte, del male che ferisce l’umano,
e dei mali che violentano la vita e il cosmo.
Ecco perché, come sentinelle del mattino, vigili e pronte per indicare il nuovo giorno, vogliamo dare un messaggio di speranza all’Europa in affanno e diciamo con
forza: Svegliati, Europa! Nelle diverse storie e tradizioni, nelle sfide vecchie e nuove, ci sono elementi di
speranza: tra questi, i santi e i martiri dei nostri Paesi,
fiaccole ardenti che incoraggiano il presente e annunciano il futuro. Essi brillano come stelle nel cielo.
Riscopri le tue radici, Europa! Contempla i numerosi esempi di questa speranza soddisfatta, a cominciare
dai nostri santi Patroni: Benedetto da Norcia, Cirillo e
Metodio, Brigida di Svezia, Caterina da Siena, Teresa
Benedetta della Croce, segno di un’Europa unita nella diversità. Riscopri la testimonianza di grandi figure
europee più vicine a noi, come madre Giuseppina Vannini, Margarita Bays, il cardinale John Henry Newman
che domenica 13 ottobre saranno proclamati santi dalla Chiesa e gli innumerevoli esempi di santità presenti
lungo le strade del nostro tempo e che, spesso, incontriamo nel nostro quotidiano.
Rallegrati, Europa, della bontà del tuo popolo, dei
tanti santi nascosti che ogni giorno contribuiscono, in
silenzio, alla costruzione di una società civile più giusta e più a misura d’uomo. Guarda alle tante famiglie,
le sole capaci di generare futuro. Riconosci con gratitudine la loro fede in Dio e il loro esempio. Lascia che
modellino questo nostro amato continente e, come ci
ricorda Papa Francesco, si adoperino “per un nuovo
umanesimo europeo, capace di dialogare, di integrare
e di generare, valorizzando nel contempo ciò che è più
caro alla tradizione del continente: la difesa della vita
e della dignità umana, la promozione della famiglia e il
rispetto per i diritti fondamentali della persona. Attraverso tale impegno l’Europa potrà crescere come una
famiglia di popoli, terra di pace e di speranza”.
Noi crediamo che la vera risposta a tutte le domande
di senso è Gesù Cristo, volto del Padre. Proclamiamo la
nostra fede nella Sua persona, unico Salvatore dell’uomo e del mondo. Solo in Lui, Pane spezzato per noi,
trovano risposta le nostre domande, poiché solo Lui
è la rivelazione piena del mistero di Dio e la risposta
dell’umanità a questo mistero di Amore e di Misericordia. Egli rende chi lo accoglie disponibile ad ascoltare,
ad amare e a farsi prossimo, mettendosi, nel nome di
Cristo, a servizio dell’uomo, specialmente di chi è nel
bisogno, offrendo loro il dono di Cristo e l’aiuto necessario, con quella carità che “ci sprona a riconoscerci figli di un unico Padre” (Papa Francesco, Messaggio alla
Plenaria).

ASSEMBLEA PLENARIA DEL CCEE
Santiago de Compostela, 3-6 ottobre 2019
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CCEE PLENARY ASSEMBLY
Santiago de Compostela, 3-6 October 2019
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The final message of the Bishops

F

rom the tomb of James the Apostle, the destination of many pilgrims from every part of our
continent, we too, the Bishops of the Council of European Bishops' Conferences, renew our profession
of faith on the foundation of the Apostles.
During these days, we had the joy of seeing so many
young people – and many less young - walking to
Santiago, arriving at the Portico of Glory.
Aware of our limitations and the many weaknesses that cause suffering to the whole Church, we too
have entered the Cathedral to deposit – in the rite of
embrace – our afflictions and petitions on the shoulders of the Apostle, to ask forgiveness for our errors
and commit ourselves with hope and confidence for
the future.
We have come to Santiago de Compostela, a city in
the westernmost tip of Europe, where, as Pope Francis – whom we thank for the solicitude with which he
tirelessly shows us the ways to take and for the message that he sent us – reminds us, “the centre and the
periphery meet. It is therefore a highly symbolic place
to rediscover the great richness of Europe, united in its
religious and cultural tradition”.
Gathered to reflect on Europe, time to wake up? The
signs of Hope, we have become more aware of the situations in which our countries live and of the different contradictions that exist therein:
•
•
•
•
•

•

•

the desire for God, but at the same time the fragility of the Christian life;
the desire for lives based on the Gospel, but at the
same time ecclesial and human weakness;
the desire for holiness, but at the same time without witness of life;
the desire for universal human rights, but at the
same time the loss of respect for human dignity;
the desire for harmony in society and with creation, but also the loss of any sense of objective
truth;
the desire for lasting happiness, but also the loss
of a shared sense of the destiny to which humanity is called;
the desire for inner peace and consistency expressed in a spiritual search, but also the denial
of that search in many public discourses.

We focused on the existential questions that lie deep
in the human heart and that never disappear, even
if sometimes they are obscured by material desires.
Every person, in fact, has a secret desire to meet
someone who helps their conscience to awaken; to

rekindle the decisive questions of existence, of our future after death, of the evil that wounds us, and of the
evils that destroy life and the cosmos.
That is why as morning watchmen, vigilant and ready
to point to the new day, we want to give a message of
hope to Europe in distress and say forcefully: Wake
up, Europe! In the different histories and traditions,
in the old and new challenges, there are elements of
hope: among these are the Saints and Martyrs of our
countries, torches that encourage the present and announce the future. They shine like stars in the sky.
Rediscover your roots, Europe! Contemplate the
many examples of this fulfilled hope, beginning
with our holy Patrons: Benedict of Nursia, Cyril and
Methodius, Bridget of Sweden, Catherine of Siena,
Teresa Benedicta of the Cross. They are signs of a Europe united in diversity. Rediscover the witness of the
great European figures closest to us, such as Mother
Giuseppina Vannini, Margarita Bays, Cardinal John
Henry Newman - who will be proclaimed Saints on
Sunday 13 October by the Church – and the countless
examples of holiness present along the roads of our
time and which we often encounter in our daily lives.
Europe, rejoice in the goodness of your people, of
the many hidden saints who every day contribute
in silence to the construction of a more just and humane civil society. Look to the many families, the only
ones capable of generating our future. Recognise
with gratitude their faith in God and their example.
Let them shape this beloved continent of ours and,
as Pope Francis reminds us, let them work "for a new
European humanism, capable of dialogue, integration
and generation, while at the same time valuing what
is dearest to the continent's tradition: the defence of
human life and dignity, the promotion of the family
and respect for the fundamental rights of the person.
Through this commitment, Europe will be able to
grow as a family of peoples, a land of peace and hope".
We believe that the true answer to all questions of
meaning is Jesus Christ, the countenance of the Father. We proclaim our faith in His person, the one Saviour of humankind and of the world. Only in Him – the
Bread broken for us – do our questions find an answer,
for only He is the full revelation of the mystery of God
and the response of humanity to this mystery of Love
and Mercy. He makes those who welcome Him available to listen, to love and to be near, placing themselves
in the name of Christ, at the very service of man, especially of those most in need, offering them the gift of
Christ and the necessary help with that charity which
"spurs us to recognise ourselves as children of one Father" (Pope Francis, Message to the Plenary).
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Incontri regolari del CCEE
Regular CCEE meetings

EUROPA, TEMPO DI RISVEGLIO? I SEGNI DELLA

L

’annuale Assemblea Plenaria
del Consiglio delle Conferenze
Episcopali d’Europa si è svolta a
Santiago de Compostela, dal 3 al
6 ottobre 2019, su invito dell’Arcivescovo di Santiago, S.E. Mons.
Julián Barrio Barrio, e con il sostegno dell’intera Conferenza Episcopale Spagnola.
Il tema scelto per la Plenaria è stato: “Europa, tempo di risveglio?
I segni della Speranza”. I lavori
hanno preso il via da un’analisi
culturale, politica e sociale della
situazione europea, soprattutto
della storia recente, affidata alla
filosofa francese Chantal Delsol.
Si è passati, poi, a individuare gli
elementi più significativi che influiscono sul tessuto ecclesiale e
civile del nostro Continente, facendo memoria viva delle radici
cristiane insite nella storia e nella
cultura europea.
Infine, i membri del CCEE, hanno
presentato le iniziative più rilevanti delle proprie Conferenze
Episcopali, raccontando quei segni di speranza cristiana che, ogni
giorno, germogliano nelle nostre
comunità e che trovano nella vita
e nell’esempio dei santi un segno
particolarmente incoraggiante.
Quest’anno, poi, ricorrevano i venti anni dalla proclamazione di tre
donne a sante patrone dell’Europa. Il 1° ottobre 1999, infatti, san
Giovanni Paolo II ha proclamato Santa Brigida di Svezia, Santa
Caterina da Siena e Santa Teresa
Benedetta della Croce, compatrone d’Europa, insieme a San Benedetto da Norcia e ai Santi Cirillo e
Metodio.
I presuli hanno preso parte all’ultima parte del Cammino di Santiago, dal Monte do Gozo fino
alla Cattedrale, dove sulla tomba
dell’apostolo San Giacomo hanno
pregato per l’Europa.

10 Assemblea Plenaria del CCEE

S P E R A N Z A

EUROPE, TIME TO WAKE UP? THE SIGNS OF HOPE

T

he annual Plenary Assembly
of the Council of European
Bishops' Conferences took place
in Santiago de Compostela, from
3 to 6 October 2019, at the invitation of the Archbishop of Santiago,
H.E. Mgr Julián Barrio Barrio,
and with the support of the entire
Spanish Bishop’s Conference.
The theme chosen for the Plenary
was: "Europe, time to Wake Up?
The Signs of Hope". The work began with a cultural, political and
social analysis of the European situation, especially of recent history,
which was entrusted to the French
philosopher Chantal Delsol.
It then went on to identify the most
significant elements that influence
the ecclesial and civil fabric of our
Continent, making a living memory
of the Christian roots embedded in
European history and culture.
Finally, the members of CCEE presented the most relevant initiatives
of their Bishops' Conferences, recounting those signs of Christian
hope which, every day, sprout in
our communities and which find in
the lives and examples of the Saints
a particularly encouraging sign.
This year, also, it was twenty years
since the proclamation of three
women as Patron Saints of Europe.
On 1 October 1999, in fact, St. John
Paul II proclaimed St. Bridget of
Sweden, St. Catherine of Siena and
St. Teresa Benedicta of the Cross,
Patron Saints of Europe, together with St. Benedict of Norcia and
Saints Cyril and Methodius.
The prelates took part in the last
part of the Pilgrim's Way to Santiago, from Monte do Gozo to the Cathedral, where before the tomb of
the Apostle St. James they prayed
for Europe.

ASSEMBLEA PLENARIA DEL CCEE
Santiago de Compostela, 3-6 ottobre 2019
CCEE PLENARY ASSEMBLY
Santiago de Compostela, 3-6 October 2019
CCEE Plenary Assembly
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Assemblea Plenaria del CCEE
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CCEE Plenary Assembly
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L’IMPEGNO DELLA CHIESA
IN QUESTO TEMPO DI PANDEMIA
THE COMMITTMENT OF THE CHURCH
IN THIS TIME OF PANDEMIC

I

n occasione dell’incontro dei Consulenti Giuridici delle Conferenze
Episcopali d’Europa, si è tenuta a
Bratislava, il 2 dicembre 2019, la
riunione di Presidenza del CCEE.
All’ordine del giorno: gli incontri
delle Commissioni del CCEE, il Forum Cattolico-Ortodosso, il Comitato congiunto con la CEC, la terza
edizione delle Giornate Cattoliche
Sociali Europee e la preparazione
dell’annuale Assemblea Plenaria
che si terrà a Praga dal 25 al 27 settembre 2020.
Considerate le difficoltà di spostamento da un Paese all’altro,
quest’anno Papa Francesco ha ricevuto in udienza, il 5 giugno, soltanto S.Em. il Card. Angelo Bagnasco a nome di tutta la Presidenza
del CCEE. Il Cardinale Presidente
si è confrontato con il Santo Padre
su alcuni temi delicati per la Chiesa in Europa e sull’impegno della
Chiesa in questo tempo di pandemia.
Il 20 maggio e il 1° luglio, poi, si
sono tenute due riunioni in videoconferenza per aggiornamenti sul
programma e sull’organizzazione
dell’Assemblea Plenaria.

D

uring the same days as the
meeting of the Legal Advisors
of the Bishops' Conferences of
Europe, the meeting of the CCEE
Presidency was held in Bratislava on 2 December 2019. On the
agenda: the meetings of the CCEE
Commissions, the Catholic-Orthodox Forum, the Joint Committee with the CEC, the third edition
of the European Catholic Social
Days and the preparation of the
annual Plenary Assembly to be
held in Prague from 25 to 27 September 2020.
Given the difficulties of travel from
one country to another, this year
Pope Francis received in audience, on 5 June, only H.Em. Card.
Angelo Bagnasco in the name of
the entire CCEE Presidency. The
Cardinal President spoke with
the Holy Father on some sensitive
issues for the Church in Europe
and the Church's commitment
in this time of pandemic.
Two videoconference meetings
were held on 20 May and 1 July
for updates on the programme
and the organisation of the Plenary Assembly.

14 Gli Incontri della Presidenza del CCEE e l’udienza da Papa Francesco

GLI INCONTRI DELLA
PRESIDENZA DEL CCEE E
L’UDIENZA DA PAPA FRANCESCO
Bratislava, 2 dicembre 2020

Roma, 5 giugno 2020

© Peter Zimen, KBS

THE MEETINGS OF THE CCEE PRESIDENCY AND
THE AUDIENCE WITH POPE FRANCIS
Bratislava, 2 December 2020

Rome, 5 June 2020

The Meetings of the CCEE Presidency and the audience with Popo Francis
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LA MISSIONE ECUMENICA DELLE
CHIESE ORIENTALI CATTOLICHE D’EUROPA OGGI

D

al 12 al 14 settembre, si è svolto
a Roma presso il collegio ucraino di San Giosafat, l’annuale incontro dei Vescovi Orientali Cattolici
in Europa. Al convegno organizzato
dal CCEE e dalla Chiesa greco-cattolica ucraina, dal titolo: La missione
ecumenica delle Chiese orientali
cattoliche d’Europa oggi, hanno
partecipato circa settanta vescovi,
rappresentanti delle Chiese orientali cattoliche europee. I lavori sono
stati aperti dal Cardinale Angelo
Bagnasco, Presidente del CCEE,
che ha sottolineato l’importanza di
perseguire “la piena unità di tutti i
cristiani […] affinché tutti siano una
sola cosa”, seguito da Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, Arcivescovo Maggiore di Kyiv-Halič e Capo
e Padre della Chiesa greco-cattolica
ucraina, il quale ha definito le Chiese orientali cattoliche come “catalizzatori dell’ecumenismo”. Numerosi
i relatori invitati al convegno, fra
essi il Cardinale Leonardo Sandri,
Prefetto della Congregazione per le
Chiese Orientali, il Cardinale Kurt
Koch, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità
dei Cristiani e il Cardinale Pietro
Parolin, Segretario di Stato. Il convegno si è concluso, sabato 14 mattina,
con l’udienza che Papa Francesco
ha riservato ai partecipanti. Ad essi
il Santo Padre ha detto di andare
“avanti nello spirito della comunione!
.La varietà non solo non nuoce all’unità della Chiesa, ma anzi la manifesta
(Orientalium Ecclesiorum, 2). L’unità
cristiana, infatti, non è uniformità.
L’uniformità è la distruzione dell’unità; e la verità cristiana non è monocorde, ma sinfonica, altrimenti non
verrebbe dallo Spirito Santo”. E ha
aggiunto: “La comunione cattolica fa
parte della vostra identità particolare
ma non le toglie nulla, anzi contribuisce a realizzarla pienamente”.
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THE ECUMENICAL MISSION OF THE EASTERN
CATHOLIC CHURCH OF EUROPE TODAY

F

rom 12 to 14 September, the
annual meeting of Eastern
Catholic Bishops in Europe was
held in Rome at the Ukrainian
College of St. Josafat. The conference organised by the CCEE
and the Ukrainian Greek Catholic
Church, entitled: The Ecumenical
Mission of the Eastern Catholic Churches of Europe Today,
was attended by about seventy
Bishops and representatives of
the Eastern Catholic Churches of
Europe. The work was opened
by Cardinal Angelo Bagnasco,
CCEE President, who stressed the
importance of pursuing "the full
unity of all Christians [...] so that
all may be one", followed by His
Beatitude Sviatoslav Shevchuk,
Major Archbishop of Kyiv-Halič and Head and Father of the
Ukrainian Greek Catholic Church,
who described the Eastern Catholic Churches as "catalysts of ecumenism". Many speakers were
invited to the conference, including Cardinal Leonardo Sandri,
Prefect of the Congregation for
the Eastern Churches, Cardinal
Kurt Koch, President of the Pontifical Council for the Promotion
of Christian Unity, and Cardinal
Pietro Parolin, Secretary of State.
The conference ended on the
morning of Saturday 14th with
the audience that Pope Francis
reserved for the participants.
To them the Holy Father told them
to go "forward in the spirit of communion!
…“variety within the Church in no
way harms its unity; rather it manifests it (Orientalium Ecclesiorum,
2). In fact, Christian unity is not uniformity. Uniformity is the destruction of unity; Christian truth is not

Incontro dei Vescovi Orientali Cattolici in Europa

monotonous, but “symphonic”; otherwise it would not come from
the Holy Spirit.” And he added:
“Catholic communion is part
of your particular identity,
yet it in no way detracts
from that identity. On
the contrary, it contributes to its full
realisation.”

INCONTRO DEI VESCOVI
ORIENTALI CATTOLICI IN EUROPA
Roma, 12-14 settembre 2019
© Servizio fotografico de L'Osservatore Romano

MEETING OF THE EASTERN
CATHOLIC BISHOPS OF EUROPE
Rome, 12-14 September 2019
Meeting of the Eastern Catholic Bishops of Europe 17
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Incontro dei Vescovi Orientali Cattolici in Europa
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© episkopat.pl © Archidiecezja Poznańska

Meeting of the Eastern Catholic Bishops of Europe 19

L

’incontro dei Consulenti giuridici delle Conferenze Episcopali
d’Europa si svolge ogni due anni e
offre l’opportunità di confrontarsi riguardo alle questioni e alle sfide che
la Chiesa affronta oggi in Europa e
condividere il lavoro di ogni singola
Conferenza Episcopale. Quest’anno
si è svolto, dal 3 al 5 dicembre 2019,
con l’obiettivo di riflettere su obiezione di coscienza ed hate speech
e, soprattutto, per fare il punto sulla
riforma del processo matrimoniale canonico e sulla ristrutturazione dei tribunali ecclesiastici
alla luce della nuova normativa. La
riforma del processo matrimoniale
canonico e gli aspetti pratici della sua
applicazione, sono stati trattati dal
Prof. Miguel Ángel Ortíz, della Pontificia Università della Santa Croce di
Roma, che ha esaminato i motu proprio di Papa Francesco sottolineando
quattro concetti: “semplicità”, “prossimità”, “celerità” ed “economicità”.
Di attualità e prospettive dell’obiezione di coscienza ha parlato il Prof.
Venerando Marano, della Università di Roma Tor Vergata, che ha analizzato il fenomeno della moltiplicazione delle situazioni di obiezione
di coscienza nell’attuale contesto
multiculturale, multietnico e multireligioso. Interessante l’analisi fatta
dal Dott. Paul Coleman, Direttore
esecutivo dell’ADF International, su
come le leggi sui discorsi d’odio stanno censurando la Chiesa. Sebbene
non possiamo definire chiaramente
cosa è un discorso che incita all’odio
(hate speech), assistiamo sempre più
al proliferare di leggi sul discorso
criminale che impediscono la libertà
di parola. Infine, il Dott. Alessandro
Calcagno, Vice-Segretario Generale
e consulente giuridico della COMECE, ha presentato gli aggiornamenti
sui recenti sviluppi giuridici a livello
di Unione Europea.
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T

he meeting of the Legal Advisors
for the European Bishops' Conferences takes place every two years
and provides an opportunity to discuss the issues and challenges facing the Church in Europe today and
to share the work of the various Bishops’ Conferences. This year it took
place from 3 to 5 December 2019,
with the aim of reflecting on conscientious objection and hate speech and, above all, to take stock of the
reform of the canonical matrimonial process and the restructuring
of the ecclesiastical courts in the
light of new legislation. The reform
of the canonical matrimonial process
and the practical aspects of its application were dealt with by Prof. Miguel Ángel Ortíz, from the Pontifical
University of the Holy Cross in Rome,
who examined the motu proprio of
Pope Francis and underlined four
concepts: "simplicity", "proximity",
"speed" and "economy". Prof. Venerando Marano, of the University
of Rome Tor Vergata, spoke on the
topicality and perspectives of conscientious objection. He analysed the
phenomenon of the multiplication of
situations of conscientious objection
in the current multicultural, multi-ethnic and multi-religious context.
Interesting was the analysis made by
Dr. Paul Coleman, Executive Director of ADF International, on how the
laws on hate speech are censoring the
Church. Although we cannot clearly
define what hate speech is, we are
increasingly witnessing the proliferation of criminal speech laws that
prevent freedom of speech. Finally,
Dr. Alessandro Calcagno, Vice- General Secretary and Legal Advisor of
COMECE, presented updates on recent legal developments at the level
of the European Union.

IV Incontro dei Consulenti Giuridici delle Conferenze Episcopali d’Europa

IV MEETING OF THE LEGAL ADVISORS
FOR THE EUROPEAN BISHOPS’ CONFERENCES
Bratislava, 3-5 December 2019

IV INCONTRO DEI CONSULENTI GIURIDICI
DELLE CONFERENZE EPISCOPALI D’EUROPA
Bratislava, 3-5 dicembre 2019

RIFORMA DEL PROCESSO

MATRIMONIALE CANONICO,
OBIEZIONE DI COSCIENZA
E ‘HATE SPEECH’
REFORM OF THE CANONICAL MARRIAGE PROCESS,
CONSCIENTIOUS OBJECTION AND HATE SPEECH

© Peter Zimen, KBS
IV Meeting of the Legal Advisors for the European Bishops’ Conferences
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IV Incontro dei Consulenti Giuridici delle Conferenze Episcopali d’Europa

© Peter Zimen, KBS
IV Meeting of the Legal Advisors for the European Bishops’ Conferences
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Le Commissioni del CCEE
CCEE Commissions

COMMISSIONE EVANGELIZZAZIONE E CULTURA

EVANGELISATION AND CULTURE COMMISSION

Presidente: S.E. Mons. Zbignevs Stankevics, 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. Brendan Leahy, Vescovo di Limerick (Irlanda)
Vescovo responsabile della sezione per le “Comunicazioni Sociali”:
S.E. Mons. Nuno Brás, Vescovo di Funchal (Madeira - 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)
Don Carl-Mario Sultana, Segretario della Sezione (Malta)

President: H.E. Mgr Zbignevs Stankevics, Archbishop of Riga (Latvia)
Vice-President: H.E. Mgr Grzegorz Ryś, Archbishop of Łódź (Poland)
Secretary: Rev. Mihails Volohovs, Diocese of Liepaja (Latvia)
Bishop in charge of the Section for "Interreligious Dialogue":
H.E. Mgr Brendan Leahy, Bishop of Limerick (Ireland)
Bishop in charge of the Section for "Social Communications":
H.E. Mgr Nuno Brás, Bishop of Funchal (Madeira - Portugal)
Bishop in charge of the Section for "Culture":
H.E. Mgr Jesus Sanz Montes, Archbishop of Oviedo (Spain)
Bishop in charge of the Section for "Catechesis":
H.E. Mgr Đuro Hranić, Archbishop of Dakovo-Osijek (Croatia)
Rev. Carl-Mario Sultana, Secretary of the Section (Malta)
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Commissione Evangelizzazione e Cultura del CCEE

Łódź, 04-05 marzo 2020

Łódź, 04-05 March 2020

INCONTRO DELLA COMMISSIONE

EVANGELIZZAZIONE E CULTURA DEL CCEE

MEETING OF THE CCEE EVANGELISATION AND CULTURE COMMISSION

L

’incontro della Commissione si è svolto a Łódź, in Polonia, su invito dell’arcivescovo, S.E. Mons. Grzegorz
Ryś, il Vice-Presidente della stessa. Dopo una presentazione dell’Arcidiocesi e della città di Łódź, fatta dall’Arcivescovo, con la sua storia e le realtà attuali che rispecchiano
bene la situazione e le sfide odierne all’evangelizzazione,
il Presidente della Commissione, S.E. Mons. Zbigņevs
Stankevičs, ha proseguito, sottolineando l’importanza di
impostare il lavoro di tutti gli ambiti della Commissione
in chiave di evangelizzazione, rispondendo alla domanda
come possiamo raggiungere l’uomo di oggi? Al termine
del confronto fra i partecipanti è stata avanzata la proposta di un Simposio Europeo sull’Evangelizzazione da
celebrarsi nel 2022.

T

he meeting of the Commission took place in Łódź,
Poland, at the invitation of the Archbishop, H.E. Mgr
Grzegorz Ryś, the Commission’s Vice-President. After
a presentation of the Archdiocese and the city of Łódź,
presented by the Archbishop, with its history and current
realities that well reflect the situation and challenges to
Evangelisation today, the Commission’s President, H.E.
Mgr. Zbigņevs Stankevičs, continued, stressing the importance of setting the work of all areas of the Commission in terms of Evangelisation and answering the question of how can we reach the man of today? At the end
of the discussion among the participants, a proposal was
made for a European symposium on Evangelisation to
be held in 2022.

CCEE Evangelisation and Culture Commission
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COMMISSIONE PER LA PASTORALE SOCIALE
SOCIAL PASTORAL CARE COMMISSION

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”:
S.Em. Card. Anders Arborelius 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)

President and Bishop in charge of the section "Social Issues":
H.E. Mgr Giampaolo Crepaldi, Archbishop of Trieste (Italy)
Secretary: Rev. Luis Okulik, Trieste (Italy)
Bishop in charge of the section for "Migrations”:
H.Em. Card. Anders Arborelius OCD, Bishop of Stockholm (Sweden)
Bishop in charge of the section of the "Safeguarding of Creation":
H.E. Mgr Angelo Massafra OFM, Archbishop of Scutari-Pult (Albania)
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Commissione della Pastorale Sociale del CCEE

Video conferenza, 27 maggio 2020

Video-conference, 27 May 2020

INCONTRO DELLA COMMISSIONE
PASTORALE SOCIALE DEL CCEE (ONLINE)

MEETING OF THE CCEE PASTORAL CARE COMMISSION (ONLINE)

L

a riunione della Commissione per la Pastorale Sociale si è svolta in videoconferenza, il 27 maggio 2020,
a causa delle restrizioni dovute al Covid-19. Al centro
dei lavori, guidati dal Presidente della Commissione,
S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, la presentazione delle
conclusioni dell’incontro della Sezione Migrazioni che
si è tenuto ad Atene dal 26 al 28 novembre dello scorso anno, fatta da S. Em. il Card. Anders Arborelius, e la
preparazione della terza edizione delle Giornate Sociali
Cattoliche Europee, organizzata insieme alla COMECE,
in calendario a Bratislava dal 17 al 20 marzo 2022.

O

n 27 May 2020 the meeting of the Commission for
Social Pastoral Care was also held via videoconference, due to the restrictions arising from Covid-19. At the
centre of proceedings, led by the Commission’s President,
H.E. Mons. Giampaolo Crepaldi, was the presentation
by H.Em. Card. Anders Arborelius on the conclusions
from the Migration Section’s meeting which was held in
Athens from 26 to 28 November last year and the preparation of the third edition of the European Catholic Social Days, to be organised together with COMECE from
17 to 20 March 2022 in Bratislava.

CCEE Pastoral Care Commission
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MIGRATIONS SECTION
Athens, 26-28 November 2019

SEZIONE MIGRAZIONI
Atene, 26-28 novembre 2019

LA COMUNITÀ LOCALE COME

MODELLO DI ACCOGLIENZA
E DI INTEGRAZIONE IN EUROPA

THE LOCAL COMMUNITY AS A MODEL OF WELCOMING
AND INTEGRATION IN EUROPE

S

i è svolto ad Atene dal 26 al 28 novembre scorso, l’incontro dei Direttori Nazionali delle Migrazioni, guidato da S.Em. Card. Anders Arborelius, Responsabile della Sezione Migrazioni della Commissione per la Pastorale
Sociale del CCEE, sul tema: “Comunità locale come modello di accoglienza ed integrazione in Europa”. Nel saluto
inviato ai partecipanti, S.E. Mons. Giampaolo Crepaldi,
presidente della Commissione per la Pastorale sociale del
CCEE, ha detto che “La nostra esperienza cristiana ci insegna che l’accoglienza e la cura degli altri, in questo caso
particolare dei migranti e dei rifugiati, si converte in un
percorso concreto di evangelizzazione e di recupero della dignità umana”. Della realtà dei cattolici immigrati in
Grecia, ha parlato S.E. Mons. Sevastianòs Rossolàtos,
Arcivescovo dei cattolici di Atene, mentre P. Ioannis Patsis, Vice-Presidente della Caritas Greca, e Mons. Joseph Bazouzou, Amministratore Apostolico degli armeni
cattolici in Grecia, hanno presentato il grande lavoro di
accoglienza che si sta facendo nel Paese. P. Fabio Baggio,
Sotto Segretario della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero Vaticano per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha presentato la mission e il servizio della Sezione
Migranti e Rifugiati a partire dai quattro verbi utilizzati
da Papa Francesco: accogliere, proteggere, promuovere e
integrare. I partecipanti inoltre hanno fatto visita ad alcune realtà migratorie di Atene e preso parte al "percorso
degli invisibili" attraverso i vicoli di Atene, un progetto
sociale gestito dal giornale di strada greco “Shedia”, in cui
i senzatetto diventano guide turistiche in un tipo molto
diverso di passeggiata in città, durante la quale raccontano la propria esperienza della vita di strada e la battaglia
alla povertà e all’esclusione sociale.
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Sezione Migrazioni

L

ed by the head of the Migration Section of the CCEE's
Commission for Social Pastoral Care, H.Em. Card. Anders Arborelius, the meeting of the National Migration
Directors took place in Athens from 26 to 28 November
on the theme: "Local community as a model of welcome
and integration in Europe". In the greeting sent to the
participants, H.E. Mgr Giampaolo Crepaldi, President
of CCEE's Social Pastoral Care Commission, said that "Our
Christian experience teaches us that welcoming and caring
for others, in this particular case migrants and refugees,
turns into a concrete path of evangelisation and the restoration of human dignity". H.E. Mgr Sevastianòs Rossolàtos, Archbishop of the Catholics of Athens, spoke about
the reality of Catholic immigrants in Greece, while Fr Ioannis Patsis, Vice-President of Caritas Greece, and Mgr
Joseph Bazouzou, Apostolic Administrator of Armenian Catholics in Greece, presented the great work being
done in the country. Fr. Fabio Baggio, Under Secretary
of the Migrants and Refugees Section of the Vatican Dicastery for the Service of Integral Human Development,
presented the mission and service of the Migrants and
Refugees Section starting from the four verbs used by
Pope Francis: welcoming, protecting, promoting and integrating. The participants also visited some migratory
realities in Athens and took part in the "path of the Invisible" through the alleys of Athens, a social project run by
the Greek street newspaper "Shedia", in which homeless
people become tourist guides in a very different kind of
walk in the city, during which they tell their experience
of street life and their battle against poverty and social
exclusion.

© Florin-Petru Sescu
Migrations Section
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Bratislava, 6 marzo 2020

Bratislava, 6 March 2020

INCONTRO PREPARATORIO PER LE

GIORNATE SOCIALI CATTOLICHE EUROPEE
PREPARATORY MEETING FOR THE EUROPEAN CATHOLIC SOCIAL DAYS

S

i è tenuto a Bratislava, il 6 marzo 2020, l’incontro del
Comitato preparatorio per le Giornate Sociali Cattoliche Europee. Composto da membri del CCEE, della COMECE e della Conferenza Episcopale Slovacca, il Comitato ha lavorato alla scelta del tema, alla preparazione del
programma e all’organizzazione logistica delle Giornate
che si svolgeranno nella capitale slovacca dal dal 17 al
20 marzo 2022.
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Incontro preparativo per le Giornate Sociali Cattoliche Europee

T

he meeting of the Preparatory Committee for the
European Catholic Social Days was held in Bratislava on 6 March 2020. Composed of members of the CCEE,
COMECE and the Slovak Bishop’s Conference, the Committee worked on the choice of the theme, the preparation of the programme and the logistical organisation of
the Days which will take place in the Slovak capital from
17 to 20 March 2022.

Preparatory Meeting For The European Catholic Social Days
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COMMISSIONE FAMIGLIA E VITA
FAMILY AND LIFE COMMISSION

Presidente: S.E. Mons. Leo Cushley, Arcivescovo di Edimburgo e Sant’Andrea (Scozia)
Vice-Presidente: S.E. Mons. Arūnas Poniškaitis, Vescovo Ausiliare di Vilnius (Lituania)
Segretario: Don Nick Welsh, Sant’Andrea e Edimburgo (Scozia)

President: H.E. Mgr Leo Cushley, Archbishop of St. Andrews and Edinburgh (Scotland)
Vice-President: H.E. Mgr Arūnas Poniškaitis, Auxiliary Bishop of Vilnius (Lithuania)
Secretary: Rev. Nick Welsh, St. Andrews and Edinburgh (Scotland)
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Commissione Famiglia e Vita del CCEE

Video conferenza, 11 maggio 2020

Videoconference, 11 May 2020

INCONTRO DELLA COMMISSIONE
FAMIGLIA E VITA DEL CCEE (ONLINE)

MEETING OF THE CCEE FAMILY AND LIFE COMMISSION (ONLINE)

L

a riunione della Commissione Famiglia e Vita si è svolta in videoconferenza, l’11 maggio scorso, guidata dal
Presidente, S.E. Mons. Leo Cushley. A causa della pandemia da Covid-19, l’incontro dei Delegati Nazionali per
la Famiglia e la Vita, che si sarebbe dovuto tenere dall’11
al 13 maggio 2020, è stato annullato. Ottenuta la disponibilità dei relatori e dell’Arcidiocesi di Vilnius che ospita
l’evento, si è deciso di spostare l’incontro alla primavera
del 2021.

T

he meeting of the Commission, led by the President
H.E. Mgr Leo Cushley, was held by videoconference
on 11 May. Due to the Covid-19 pandemic, the meeting
of the National Delegates for Family and Life, which was
due to take place from 11 to 13 May 2020, was cancelled.
Once the speakers and the Archdiocese of Vilnius hosting
the event were confirmed available, it was decided to
move the meeting to spring 2021.

CCEE Family and Life Commission 35

COMMISSIONE GIOVANI
YOUTH COMMISSION

Presidente e vescovo responsabile per la sezione “Pastorale Giovanile”:
S.E. Mons. Jean-Claude Hollerich, Arcivescovo di Lussemburgo
Segretario: P. Jorge Omar Álvarez Ballestero IVE, Lussemburgo
Vescovo responsabile per la sezione “Scuola e Università”:
S.E. Mons. Marek Jędraszewski, Arcivescovo di Cracovia (Polonia)
Don Karol Litawa, Segretario della Sezione (Polonia)
Vescovo responsabile per la sezione “EVS-Vocazioni”:
S.E. Mons. Oscar Cantoni, Vescovo di Como (Italia)
Don Emil Parafiniuk, Segretario della Sezione (Polonia)

President and Bishop in charge of the section "Youth Ministry":
H.E. Mgr Jean-Claude Hollerich, Archbishop of Luxembourg
Secretary: Fr. Jorge Omar Álvarez Ballestero IVE, Luxembourg
Bishop in charge of the section "School and University":
H.E. Mgr Marek Jędraszewski, Archbishop of Krakow (Poland)
Rev. Karol Litawa, Secretary of the Section (Poland)
Bishop in charge of the section "EVS-Vocations":
H.E. Mgr Oscar Cantoni, Bishop of Como (Italy)
Rev. Emil Parafiniuk, Secretary of the Section (Poland)
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Preparazione al simposio europeo sui giovani

PREPARAZIONE AL SIMPOSIO EUROPEO SUI GIOVANI PREPARATION FOR THE EUROPEAN SYMPOSIUM ON THE YOUTH
Cracovia, 4-7 novembre 2019
Krakow, 4-7 November 2019

ALZATI, CRISTO TI CHIAMA!
GET UP, CHRIST IS CALLING YOU!

D

al 20 al 23 ottobre 2021 si terrà a Cracovia, presso il
Santuario San Giovanni Paolo II, il Simposio Europeo
sull’annuncio della fede, organizzato dalla Commissione
Giovani e dalla Sezione Catechesi del CCEE. In vista del
Simposio, si è svolto dal 4 al 7 novembre 2019, presso
l’Arcivescovado di Cracovia, un convegno preparatorio a
cui hanno partecipato oltre 30 delegati delle Conferenze
Episcopali d’Europa. Sono intervenuti S.Em. Card. Angelo
Bagnasco, Presidente del CCEE, S.Em. Card. Jean-Claude Hollerich, Presidente della Commissione Giovani del
CCEE e S.E. Mons. Marek Jędraszewski, Arcivescovo di
Cracovia. Sarà l’immagine evangelica del racconto del cieco Bartimeo (Mc 10,46-52), a dare il titolo al Simposio e ad
accompagnare i giovani nell’incontro con il Signore Gesù:
“Alzati, Cristo ti chiama!”. Il titolo scelto si inserisce, quindi, nel percorso indicato da Papa Francesco per le prossime Giornate Mondiali della Gioventù con l’invito ai giovani
ad alzarsi, che culminerà nell’incontro di Lisbona del 2023:
“Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39).

F

rom 20 to 23 October 2021 the European Symposium
on the Proclamation of the Faith, organised by the
CCEE’s Youth Commission and the Catechesis Section,
will be held in Krakow at the Shrine of St John Paul II. In
view of the Symposium, a preparatory conference was
held from 4 to 7 November 2019 at the Archbishopric of
Krakow, attended by over 30 delegates from the Bishops'
Conferences of Europe. There were contributions from
H.Em. Card. Angelo Bagnasco, CCEE President, H.Em.
Card. Jean-Claude Hollerich, President of the CCEE
Youth Commission and H.E. Mgr Marek Jędraszewski,
Archbishop of Krakow. It will be the Gospel image of the
story of the blind man Bartimaeus (Mk 10: 46-52), which will give the title to the Symposium and accompany
the young people in their encounter with the Lord Jesus:
"Get up, Christ is calling you". The title chosen is therefore part of the path indicated by Pope Francis for the
next World Youth Days with the invitation to young people to rise up, which will culminate with the Lisbon meeting in 2023: "Mary arose and left with haste" (Lk 1:39).

Preparation for the European symposium on the youth
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Video conferenza, 17 giugno 2020

Videoconference, 17 June 2020

INCONTRO DELLA PRESIDENZA DEL CCEE E DEI
PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEL CCEE (ONLINE)
MEETING OF THE CCEE PRESIDENCY AND THE PRESIDENTS OF THE
CCEE COMMISSIONS (ONLINE)

L

’incontro si è svolto in videoconferenza con tutti i partecipanti collegati dalle loro sedi. I Presidenti delle
Commissioni sono intervenuti per
presentare il lavoro delle rispettive
Commissioni e gli impegni futuri:
1. Giovani. Il Simposio sui giovani,
dal titolo “Alzati, Cristo ti chiama.
Christus Vivit in Europa”, ha come scopo primario
quello di cercare delle risposte concrete per l’Europa
alle domande suscitate da Papa Francesco nell’esortazione post-sinodale Christus Vivit. Si celebrerà a
Cracovia dal 20 al 23 ottobre 2021 e sarà l’occasione
per festeggiare insieme, a livello europeo, il 100mo
anniversario della nascita di San Giovanni Paolo II.
2. Evangelizzazione e Cultura. È allo studio la proposta di un grande Simposio sull’Evangelizzazione
dell’Europa, da farsi nel
2022, per riflettere su
valori cristiani e valori
umani universali e sul
contributo
cristiano per l’attuazione
dell’Europa. Come
luogo dell’incontro si sta valutando la scelta di Riga oppure di Łódź.
3. Famiglia e Vita. L’incontro Mondiale delle Famiglie di
Roma è stato spostato a giugno 2022. In occasione di
questo evento a cui partecipano tutti coloro che lavorano nel campo della pastorale familiare, si vuole
organizzare un incontro collaterale con tutti i delegati europei.
4. Pastorale Sociale. Anche la terza edizione delle Giornate Sociali Cattoliche Europee è stata spostata: organizzata insieme alla COMECE sarà celebrata a Bratislava dal 17 al 20 marzo 2022. Per quanto riguarda
il tema, CCEE e COMECE hanno proposto titoli che
valutano le conseguenze della pandemia in Europa.
Nel percorso di avvicinamento alle Giornate, non si
esclude l’ipotesi di organizzare dei seminari di approfondimento, anche in videoconferenza, sui temi
dell’incontro.

38

T

1.

2.

3.

4.

he meeting was held by videoconference with all participants
connected from their various offices. The Presidents of the Commissions intervened to present the current prospects from their respective
Commissions as well as future commitments:
Youth. The Symposium on the Youth, entitled "Get
up, Christ is calling you. Christus Vivit in Europe", has
as its primary purpose to seek concrete answers for
Europe from the questions raised by Pope Francis in
his post-synodal exhortation Christus Vivit. It will be
celebrated in Krakow from 20 to 23 October 2021
and will be an occasion to celebrate together, at a
European level, the 100th anniversary of the birth of
Saint John Paul II.
Evangelisation and Culture. The proposal for a major
Symposium on the Evangelisation of Europe is being
examined, to be held in 2022 in order to reflect on
Christian values, universal human values as well as
the Christian contribution to the establishment of
Europe. The choice of Riga or Łódź as the venue for
the meeting is being considered.
Family and Life. The World Meeting of Families in
Rome was moved to June 2022. During the days of
this event, which is attended by all those who work
in the field of family pastoral care, an additional meeting with all the European delegates will be organised.
Pastoral Social Care. The third edition of the European Catholic Social Days has also been moved: organised together with COMECE
it will be celebrated in Bratislava from 17 to 20 March
2022. With regard to the
theme, the CCEE and
COMECE have proposed titles evaluating
the consequences
of the pandemic
in Europe. In the lead up to the Days, the possibility
of organising in-depth seminars on the themes of the
meeting, also by videoconference, may be advised.

Incontro della Presidenza del CCEE e dei Presidenti delle Commissioni del CCEE
Meeting of the CCEE Presidency and the Presidents of the CCEE Commissions

Video conferenza, 1 aprile 2020

Videoconference, 1 April 2020

INCONTRO DELLA

COMMISSIONE FINANZE (ONLINE)
MEETING OF THE FINANCE COMMISSION (ONLINE)

Presidente: S.E. Mons. Markus Büchel, Vescovo di St. Gallen
Membri:
S.E. Mons. Stanislav Zvolenský, Arcivescovo di Bratislava e Presidente della Conferenza Episcopale Slovacca
S.E. Mons. Stefano Russo, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana
P. Hans Langendörfer S.J., Segretario Generale della Conferenza Episcopale Tedesca

President: H.E. Mgr Markus Büchel, Bishop of St. Gallen
Members:
H.E. Mgr Stanislav Zvolenský, Archbishop of Bratislava and President of the Slovak Bishop's Conference
H.E. Mgr Stefano Russo, General Secretary of the Italian Bishop`s Conference
Fr. Hans Langendörfer S.J., General Secretary of the German Bishop`s Conference

L

a riunione della Commissione Finanze si è tenuta l'1
aprile 2020. Nella sede del Segretariato di San Gallo
erano presenti S.E. Mons. Markus Büchel, Presidente
della Commissione e i responsabili del Segretariato del
CCEE, mentre gli altri membri della Commissione erano
collegati in videoconferenza. Insieme hanno rivisto e approvato i conti del bilancio del 2019.

T

he meeting of the Finance Committee was held on 1
April 2020. H.E. Mgr Markus Büchel, President of
the Commission, along with the heads of the CCEE Secretariat were present at the CCEE's St. Gallen headquarters,
while the other members of the Commission were connected by videoconference. Together they reviewed and
approved the accounts for 2019.

Incontro della Commissione Finanze - Meeting Of The Finance Commission
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Partecipazioni e Collaborazioni
Participation and Collaborations
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VIVERE LA

SPERANZA

IN EUROPA OGGI
LIVING HOPE IN EUROPE TODAY
COMITATO CONGIUNTO CEC-CCEE
Bruxelles, 18-19 novembre 2019

I

spirandosi alla premessa biblica di Isaia 51:9 “Svegliati, svegliati, mettiti in forze”, i partecipanti alla riunione del Comitato Congiunto della Conferenza delle
Chiese Europee (CEC) e del Consiglio delle Conferenze
Episcopali d’Europa (CCEE), tenutosi a Bruxelles il 1819 novembre 2019, hanno ribadito la volontà di affrontare con rinnovata fiducia le sfide dell’Europa. Il tema
dell’incontro, Vivere la speranza in Europa oggi, ha
fatto sì che i partecipanti discutessero questioni legate
all’aumento del populismo e alle modalità di sviluppo
della cooperazione tra CEC e CCEE. L’incontro è stato
presieduto dal Rev. Christian Krieger, Presidente della
CEC e da S.Em. il Card. Angelo Bagnasco, Presidente
del CCEE, il quale ha affermato che “L’incontro tra CEC e
CCEE, ha rinsaldato i rapporti di amicizia e stima reciproca tra i cristiani delle varie confessioni in Europa”.

Comunicato stampa n. 19/25 rilasciato congiuntamente con il Consiglio
delle Conferenze Episcopali d’Europa.

CEC-CCEE JOINT COMMITTEE
Brussels, 18-19 November 2019

I

nspired by the biblical premise of Isaiah 51: 9, "Awake,
awake! Clothe yourself in strength", the participants of
the meeting of the Joint Committee between the Conference of European Churches (CEC) and the Council of
European Bishops' Conferences (CCEE), held in Brussels on 18-19 November 2019, reaffirmed their will
to face Europe's challenges with renewed confidence.
The theme of the meeting, Living Hope in Europe Today, led the participants to discuss issues related to the
rise in populism and how to develop cooperation between CEC and CCEE. The meeting was chaired by Rev.
Christian Krieger, CEC President and H.Em. Card.
Angelo Bagnasco, CCEE President, who stated that,
"The meeting between CEC and CCEE has strengthened
bonds of friendship and mutual esteem among the Christians of the various confessions in Europe".

Press release no. 19/25 issued jointly with the Council of European
Bishops' Conferences.
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Comitato Congiunto CEC-CCEE - CEC-CCEE Joint Committee

© Catholic Church England and Wales

LA VOCE DELLA GENTE DI

TERRA SANTA

NON PUÒ ESSERE IGNORATA
WE MUST NOT IGNORE THE VOICE OF PEOPLE IN THE HOLY LAND
COORDINAMENTO TERRA SANTA
Gerusalemme, 11-16 gennaio 2020

D

all’11 al 16 gennaio alcuni vescovi europei, degli Usa
e del Canada, hanno partecipato al pellegrinaggio
organizzato dal Coordinamento Terra Santa a Gerusalemme e Gaza, un’occasione preziosa per incontrare
e ascoltare gli abitanti della Terra Santa: la loro perseveranza e la loro fede in un contesto in via di peggioramento sono grande fonte d’ispirazione. In un autorevole
messaggio, i vescovi cattolici del posto hanno denunciato l’incapacità della comunità internazionale di
contribuire alla promozione della giustizia e della pace
in questo luogo dove è nato Cristo, hanno evidenziato
come la popolazione veda ulteriormente “svanire la speranza di una soluzione duratura” e come la costruzione
di nuovi insediamenti e il muro di separazione stiano
distruggendo ogni prospettiva di due Stati che vivano in
pace; infine hanno lanciato l’allarme sulle condizioni
di vita che stanno diventando “sempre più insostenibili”. I partecipanti, al termine del pellegrinaggio, hanno
invitato i fedeli cristiani nei rispettivi Paesi a pregare per
questa missione e a sostenerla, ed esortato la comunità
internazionale a contribuire alla creazione di una nuova
soluzione politica fondata sulla dignità umana di tutti.

HOLY LAND COORDINATION
Jerusalem, 11-16 January 2020

F

rom 11 to 16 January Bishops from Europe, the USA
and Canada participated in the pilgrimage organised
by the Holy Land Coordination to Jerusalem and Gaza.
It was a precious opportunity to meet and listen to the
inhabitants of the Holy Land; their perseverance and
their faith in a deteriorating context are a great source
of inspiration. In an authoritative message, the local Catholic Bishops have denounced the inability of the
international community to contribute to the promotion of justice and peace in this place where Christ was
born. They have highlighted how the population sees
more and more "the hope of a lasting solution fading
away", how the construction of new settlements and the
separation wall are destroying any prospect of the two
States living in peace. They have also raised the alarm
about living conditions that are becoming "increasingly unsustainable". At the end of the pilgrimage, the
participants invited the Christian faithful in their respective countries to pray for and support this mission,
and urged the international community to contribute to
the creation of a new political solution based on the human dignity of all.

Coordinamento Terra Santa - Holy Land Coordination
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SI LAVORI INSIEME AD UNA
RIPARTENZA CHE NON LASCI

NESSUNO INDIETRO
LET’S ALL WORK TOGETHER FOR A RECOVERY THAT LEAVES NO ONE BEHIND

INCONTRO CONGIUNTO DELLE PRESIDENZE CCEE-COMECE
Video conferenza, 3 giugno 2020

L

a riunione annuale tra le Presidenze del CCEE e
della COMECE si è tenuta in videoconferenza mercoledì 3 giugno 2020, con un particolare focus sull’impatto
della pandemia da Covid-19 sulla vita quotidiana nella
Chiesa e nelle società europee, oltre che sul contributo
della Chiesa cattolica ad “una giusta ripresa che non
lasci indietro nessuno”. In tutto questo tempo di crisi,
nel quale si sono sperimentati i grandi limiti dell’individualismo, le due Presidenze hanno sottolineato il ruolo
centrale che ha avuto la famiglia e l’importanza di investire su di essa per una giusta ripresa sociale, economica ed'ecclesiale. Ringraziando i tanti sacerdoti per il
cruciale e generoso servizio svolto in questo periodo, alcuni donando anche la propria vita, i partecipanti hanno
analizzato il ruolo svolto dai social media per la preghiera e le celebrazioni in streaming. Ci si è soffermati anche
sulla forte limitazione imposta alla libertà di religione
nel contesto della chiusura dei luoghi di culto e della
proibizione delle liturgie.
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JOINT MEETING OF THE CCEE-COMECE PRESIDENCIES
Videoconference, 3 June 2020

T

he annual meeting between the Presidencies of
the CCEE and COMECE was held on Wednesday
3 June 2020, with a special focus on the impact of the
Covid-19 pandemic on daily life within the Church and
the European societies. Focus was also on the Catholic
Church's contribution to "a just recovery that leaves
no-one behind". Throughout this time of crisis, in which the great limits of individualism have been experienced, the two Presidencies have stressed the central role
played by - and the importance of investing in - the family for a just social, economic and ecclesial recovery.
Thanking the many priests for their crucial and generous service during this period, some also offering even
their very lives, the participants analysed the role played
by social media for prayer and streaming celebrations.
They also dwelt on the tough limitations imposed on religious freedom in the context of the closure of places
of worship and the prohibition of liturgies.

Incontro Congiunto delle Presidenze CCEE-COMECE - Joint Meeting of the CCEE-COMECE Presidencies
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Finanze del CCEE
CCEE Finances
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Finanze del CCEE

ENTRATE
I N C O M E
865.477,99 CHF

PARTECIPANTI - PARTICIPANTS

CONTRIBUTI CE - BC CONTRIBUTION

SPONSORING

10%

30%
60%
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Finanze del CCEE

USCITE
C O S T

CCEE Finances

884.658,85 CHF

SEGRETARIATO - SECRETARIAT

STIPENDI - SALARIES

INCONTRI - MEETINGS

9%

34%

57%

CCEE Finances
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Per tutti gli aggiornamenti sulle nostre attività

www.ccee.eu

SITO UFFICIALE

For all

updates on our activities

www.ccee.eu
OFFICIAL WEBSITE
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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
WWW.CCEE.EU

