
Novità dal Consiglio d'Europa, Gennaio 2019 

 
Cari amici,  

Il 2019 per noi europei sarà un anno decisivo perché il 26 maggio ci saranno le elezioni 

europee. Come ben sapete, a 70 anni dalla sua fondazione, la nostra Europa (di cui il nostro 

CEP porta fieramente il nome) è minacciata da tutte le parti dai pericoli estremisti, 

dall'aumento dei nazionalismo, dalla caduta dei valori di pace, accoglienza, libertà, diritti 

umani e democrazia che sono i fondamenti dell'identità europea.  

Restiamo, comunque, ottimisti perché ci rivedremo dal 27 di luglio al 1° di agosto a LVIV in 

Ucraina!  

Sono tornata dalla sessione parlamentare del Consiglio d'Europa a Strasburgo. I punti più 

importanti per il CEP sono stati: 

 

I - L'incontro delle  ONG d'ispirazione cattolica 

Si è tenuto come sempre in presenza di Mons. Rudelli, rappresentante permanente della Santa 

Sede presso il COE. Questi i temi principali discussi: 

 

1. Situazione preoccupante della Conferenza delle ONG per motivi politici e finanziari. 

2. 17/01/2019: Colloquio organizzato dall'OIEC (Organizzazione internazionale 

dell'insegnamento cattolico). Tema: educazione all'interculturale in linea con la 

dottrina sociale della Chiesa.  

Grande preoccupazione sul futuro delle scuole cattoliche in certi paesi (Portogallo, 

Turchia, Slovenia, Italia...). La UE si interessa poco dell'educazione.  

3. 10 gennaio 2020: sono previsti 2 giorni di colloquio per celebrare il 50mo anniversario 

della presenza della Santa Sede al COE (forse il nostro presidente Antonio potrà 

assistervi ? e anche altri? Vi terrò al corrente)  

4. 2019: festeggiamo i 70 anni del COE. Potremo prendere la parola??? Il nuovo 

presidente finlandese è molto pessimista al riguardo. Ma il nostro responsabile del 

CINGO Daniel Guéry (che verrà insignito a Roma del titolo di Comandante 

dell'ordine di San Gregorio Magno da Mons. Parolini) ci proverà. 

5. 26 maggio 2019: elezioni europee. E' stato chiesto a tutte le ONG che lo desiderano di 

fare una dichiarazione scritta in merito. Ci sono già Pax Christi, Caritas international, 

FAFCE, Pax Romana, COMECE ecc.. ; 

6. La Migration Co-ordination Unit terrà una manifestazione parallela in ottobre.  

7. Accreditamento di una nuova ONG presso il COE : RENATE, settore europeo di 

Talita kum contro la tratta delle bambine. 

 

Conclusioni : noi dobbiamo essere sempre più attivi nella nostra ONG e presenti al COE 

per ricordare che i valori europei del 1949 sono sempre validi e che la dottrina sociale della 

Chiesa è buona novella per il mondo. 

Prima di separarci ci siamo chiesti se le nostre ONG fossero veramente europee, se i nostri 

colloqui sono un luogo di dialogo per il bene comune e per creare legami sociali ??? ... 

 

II -Assemblea Parlamentare all'emiciclo del 24 gennaio 

Questa giornata è stata dedicata alla guerra in Ucraina. Vi ho quindi partecipato per solidarietà 

con i nostri amici ucraini. Dozzine di parlamentari e delegati ucraini hanno parlato per tre ore. 

Hanno testimoniato sulle realtà vissute, i diritti calpestati, i 24 marinai detenuti in Russia, la 

loro volontà di battersi fino alla fine per difendere il loro paese, comprese le province del 

Donbass, lo stretto di Kerch e il mare di Azov.  



Solo un rappresentante serbo ha preso posizione per affermare che l'Ucraina fa parte della 

federazione della Russia (cosa che ha provocato violente reazioni). 

 

Questa assemblea rafforzato la mia convinzione che la sede del nostro colloquio del 2019 va 

perfettamente bene a LVIV per testimoniare il nostro affetto per i nostri amici ucraini che 

rivedremo presto a CLUJ 

 

25 gennaio 2019  

Elisabeth Conreaux Delegata per il CEP al Consiglio d'Europa 


