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Il Consiglio delle Conferenze Episcopali d'Europa (CCEE) include le attuali 33 Conferenze Episcopali Europee, 
rappresentate dai loro Presidenti, dagli Arcivescovi del Lussemburgo e del Principato di Monaco, dall'Arcivescovo di 
Cipro dei Maroniti, dal Vescovo di Chişinău (Rep. Moldova), dal Vescovo eparchiale di Mukachevo e dall’amministratore 
apostolico d’Estonia. L’attuale presidente è il Cardinale Péter Erdő, Arcivescovo di Esztergom-Budapest, Primate 
d'Ungheria, i Vicepresidenti sono il Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo di Genova, e Mons. Angelo Massafra, 
Arcivescovo di Scutari-Pult, Albania. Il Segretario Generale del CCEE è Mons. Duarte da Cunha. Il Segretariato ha sede a 
San Gallo (Svizzera). www.ccee.eu 
 

 

L’Europa in Terra Santa 
Assemblea Plenaria delle Conferenze episcopali d’Europa 
Israele-Palestina, 11-16 settembre 2015  
 
Su invito di Sua Beatitudine Fouad Twal, Patriarca latino di Gerusalemme, si svolgerà 
dall’11 al 16 settembre in Terra Santa l’annuale Assemblea Plenaria del Consiglio delle 
Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE), l’assise ecclesiale a cui partecipano i presidenti 
di tutte le conferenze episcopali rappresentanti ben 45 paesi del continente.  
 
E’ la prima volta nella storia del CCEE che un’assemblea plenaria si svolge in Terra 
Santa, nella terra dove è nato e si è sviluppato il cristianesimo. L’eccezionalità 
dell’evento è data anche dal fatto che è la prima volta nella storia recente del 
cristianesimo che un così grande numero di rappresentanti dell’episcopato europeo ad 
un così alto livello s’incontrano lì nello stesso tempo.  
 
Accogliendo l’invito di avere la Terra Santa come luogo del loro incontro, i Presidenti 
delle Conferenze episcopali intendono compiere un pellegrinaggio alle radici stesse 
dell’Europa, della cultura europea.  
 
“L’incontro è di fatto un pellegrinaggio ai luoghi dove è nata la fede cristiana. Da questa 
terra, i discepoli di Gesù si sono mossi per tutto il mondo per portare la novità di Gesù. 
Anche in Europa è arrivato il Vangelo a partire da questa terra! Quando l’Europa va in 
Terra Santa, va quindi, al luogo delle sue radici giudeo-cristiane. Da sempre quest’area 
del mondo è un incrocio di civiltà, pervasa da grande diversità culturale e alle volte di 
forti tensioni sociali che hanno unito in passato e continuano ancora oggi a legare 
intrinsecamente l’Europa al Medio Oriente”, afferma mons. Duarte da Cunha, 
Segretario generale del CCEE.   
 
Due sono i temi centrali dell’incontro: la figura di Gesù e la condivisione delle sfide della 
Chiesa in Europa. 

http://www.ccee.eu/
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Al centro dei loro lavori, i vescovi si soffermeranno innanzitutto sulla Persona di Gesù, 
Vero Dio e vero uomo. “Guardare al Gesù storico che ha vissuto in questa terra, è molto 
importante per rafforzare il rapporto con Gesù vivo oggi. Guardare alla realtà storica 
che è all’inizio della fede cristiana e conoscere la persona di Gesù all’interno del Suo 
popolo, è fondamentale per capire quello che Lui ha detto e realizzato. Dio fatto uomo è 
venuto come membro di un popolo, quello d’Israele, che lega quasi geneticamente il 
Popolo d’Israele a tutti i popoli cristiani della terra”, specifica mons. da Cunha.  
 
Un ampio tempo sarà poi dedicato all’ascolto e alla condivisione delle “gioie e delle 
sfide” che pervadono oggi la Chiesa in Europa. A turno, i Presidenti riferiranno sulla 
situazione della propria Nazione. Sarà anche l’occasione per un confronto su alcune 
sfide comune. 
 
Oltre alle varie celebrazioni nei luoghi santi della Galilea come a Cafarnao, Magdala e la 
processione nella città di Mi’ilya in occasione della Festa dell’Esaltazione della Croce, 
assumerà particolare rilevanza la veglia di preghiera per la famiglia nella Basilica 
dell’Annunciazione a Nazareth, sabato 12 settembre, guidata dal Prefetto della 
Congregazione per i Vescovi, il cardinale Marc Ouellet, preceduta da un incontro dei 
vescovi con le famiglie cattoliche della città.  
 
Non poteva mancare, nell’incontro-pellegrinaggio dei Presidenti delle Conferenze 
episcopali d’Europa, una visita alla città di Betlemme, dove, per i cristiani, Dio si è 
manifestato e ha abitato la storia dell’uomo. Lì, i partecipanti visiteranno in gruppo 
diverse opere di carità, istituzioni attraverso le quali la Chiesa cerca di farsi prossima ai 
più bisognosi.  
 
Queste opere di carità sono per la maggior parte gestite e frutto dell’intuizione delle 
numerose congregazioni religiose che operano in Terra Santa. A Betlemme, i Presidenti 
renderanno omaggio all’opera, umile e nascosta, dei numerosissimi consacrati/e. In 
particolare, i vescovi avranno l’opportunità di ricevere la testimonianza delle suore 
carmelitane e delle suore del Rosario sulla vita delle due nuove Sante palestinesi (Suor 
Maria Alfonsina e Suor Maria di Gesù Crocifisso) canonizzate lo scorso 17 maggio. 
 
A Betlemme, i presidenti incontreranno anche il custode di Terra Santa, i vescovi 
dell’Assemblea Cattolica degli Ordinari di Terra Santa (ACOHL) e i rappresentanti delle 
altre confessioni cristiane.  
 
L’Assemblea plenaria si concluderà mercoledì 16 settembre con la celebrazione 
all’altare della Tomba vuota di Gesù nella Basilica del Santo Sepolcro. E’ anche prevista 
la visita alle autorità d’Israele e di Palestina. Informazioni al riguardo saranno date nel 
corso dell’incontro. 
 
Dal 11 al 14 settembre i lavori si svolgeranno presso la Domus Galilaeae (Road 8277 - 
Korazim ISRAEL) in Galilea (nord di Israele), mentre dal 14 pomeriggio al 16 
settembre i lavori si svolgeranno presso Notre Dame International Center 
(Paratrooper’s Road, P.O. Box 20531, 91204 Gerusalemme). 
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Di seguito i giornalisti trovano alcuni elementi del programma di particolare interesse 
con l’indicazione delle celebrazioni ritrasmesse in live streaming, i momenti per le 
interviste, e le sessioni a cui possono partecipare ed altre informazioni. 
 
Attenzione. Il programma completo dell’incontro, insieme alla lista dei partecipanti, è 
disponibile sul sito del CCEE o nell’Asset Bank (vedi informazioni per la stampa) messo 
a disposizione dal Christian Media Center. 
 

 
 
 
 
Programma per i media 
 

 
Venerdì 11 settembre 2015 - Domus Galilaeae 

 
18:00  Inizio dei lavori  
 

Parte della prima sessione dei lavori è aperta ai giornalisti. Riprese 
televisive e fotografie sono consentite previo accordo con l’Ufficio stampa 
del CCEE.  

 
Saluti iniziali 

  Patriarca Latino di Gerusalemme 
  S.B. Fouad TWAL  
  Presidente del CCEE 
  S.Em. Card. Péter ERDŐ  
  Nunzio Apostolico in Israele e Delegato Apostolico in Gerusalemme e Palestina 
  S.E. Mons. Giuseppe LAZZAROTTO 
 
  Lettura del Messaggio di Papa Francesco 
 
 
19:30  Vespri e Celebrazione Eucaristica (Domus Galilaeae) 
 Presiede: S.Em. Card. Marc OUELLET 
 

 
 

Sabato 12 settembre 2015 - Domus Galilaeae – Cafarnao– Nazareth 
 
10:00-10:30 Pausa – Possibilità di interviste 
 

 Interviste in loco (non si accettano interviste per telefono) possono essere 
concordate con l’Ufficio stampa del CCEE (media@ccee.eu). Si prega di 
inviare una email indicando la persona che si desidera intervistare e il 
soggetto dell’intervista. Sarà possibile fare l’intervista solo dopo aver 
ricevuto conferma scritta per email.  

 

mailto:media@ccee.eu
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12:15  Celebrazione Eucaristica (Cafarnao) 
 Presiede: S.E. Mons. Angelo MASSAFRA, Presidente della Conferenza episcopale 
albanese e Vice-presidente CCEE 

 
Riprese televisive e fotografie sono consentite solo previo accordo delle 
autorità competenti (vedi informazioni per i giornalisti).  

 
20.30  Veglia di Preghiera a Nazareth e processione mariana nella Basilica 

dell’Annunciazione  
  Preghiera per le famiglie e per il Sinodo dei Vescovi 
  Presiede: S.Em. Card. Marc Ouellet 
 

Riprese televisive e fotografie sono consentite solo previo accordo delle 
autorità competenti (vedi informazioni per i giornalisti).  
 
 

Per la trasmissione in diretta di questo evento sulla sua pagina web, 
utilizzare il seguente codice “embed code”  
 
Link: http://goo.gl/jvVsNs 
 
Embed code: 
<iframe src="http://rr-
d.vidnt.com/player/?stream=Cancao1&account=dimd&delivery_type=hls
&height=400&width=600&autoplay=true" width="600" 
height="405"></iframe> 
 

 

Domenica 13 settembre 2015 - Domus Galilaeae – Monte delle Beatitudini 
 
10:30-11:00 Pausa – Possibilità di interviste 
 

Interviste in loco (non si accettano interviste per telefono) possono essere 
concordate con l’Ufficio stampa del CCEE (media@ccee.eu). Si prega di 
inviare una email indicando la persona che si desidera intervistare e il 
soggetto dell’intervista. Sarà possibile fare l’intervista solo dopo aver 
ricevuto conferma scritta per email. 

 
18.00  Mi’ilya - Festa della Croce con la processione attraverso le vie della città 
 

Riprese televisive e fotografie sono qui liberamente consentite. Per 
riprese e fotografie durante i vespri nella chiesa della città si prega di 
prendere contatto con l’ufficio stampa del CCEE 

 

 
Lunedì 14 settembre 2015 - Magdala – Gerusalemme 

 
11:15  Magdala - Celebrazione Eucaristica (Santuario Duc in altum – Magdala Center) 

Presiede: S.E. Mons. Fragkiskos Papamanólis, Presidente della Conferenza 
episcopale greca 

http://goo.gl/jvVsNs
http://rr-d.vidnt.com/player/?stream=Cancao1&account=dimd&delivery_type=hls&height=400&width=600&autoplay=true
http://rr-d.vidnt.com/player/?stream=Cancao1&account=dimd&delivery_type=hls&height=400&width=600&autoplay=true
http://rr-d.vidnt.com/player/?stream=Cancao1&account=dimd&delivery_type=hls&height=400&width=600&autoplay=true
mailto:media@ccee.eu
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Riprese televisive e fotografie sono consentite solo previo accordo delle 
autorità competenti (vedi informazioni per i giornalisti).  

 
17:30  Gerusalemme 

 Processione dal Patriarcato Latino fino al Santo Sepolcro – preghiera con i 
francescani e Vespri 

 
Riprese televisive e fotografie sono consentite solo previo accordo delle 
autorità competenti (vedi informazioni per i giornalisti).  

 
 

Martedì 15 settembre 2015 - Gerusalemme – Betlemme 

 
11:30-12:00 Pausa – Possibilità di interviste 

 
Interviste in loco (non si accettano interviste per telefono) possono essere 
concordate con l’Ufficio stampa del CCEE (media@ccee.eu). Si prega di 
inviare una email indicando la persona che si desidera intervistare e il 
soggetto dell’intervista. Sarà possibile fare l’intervista solo dopo aver 
ricevuto conferma scritta per email. 

 
18:00  Celebrazione Eucaristica – Chiesa di Santa Caterina 
  Presiede: S. B. Fouad TWAL 
 

Riprese televisive e fotografie sono consentite solo previo accordo delle 
autorità competenti (vedi informazioni per i giornalisti).  
 

 

Per la trasmissione in diretta di questo evento sulla sua pagina web, 
utilizzare il seguente codice “embed code” 
 

IN ITALIANO : Youtube LIVE STREAMING FEED embed code 

 

Link:  https://www.youtube.com/user/videocustodia/live 

Embed code: 

<iframe width="560" height="315" 

src="https://www.youtube.com/embed/Pf0ZnFR95dw" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

 

 

IN ARABO: youtube LIVE STREAMING embed code 

 

Link: https://www.youtube.com/user/videocustodiar/live 

Embed code: 

<iframe width="560" height="315" 

src="https://www.youtube.com/embed/NZmU-k0ae2g" frameborder="0" 

allowfullscreen></iframe> 

mailto:media@ccee.eu
https://www.youtube.com/user/videocustodia/live
https://www.youtube.com/embed/Pf0ZnFR95dw
https://www.youtube.com/user/videocustodiar/live
https://www.youtube.com/embed/NZmU-k0ae2g
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Mercoledì 16 settembre 2015 - Gerusalemme 

 
07:15  Celebrazione Eucaristica nella tomba vuota nella Basilica della Resurrezione 
  Presiede: S. Em. Card. Péter ERDŐ 
 

Riprese televisive e fotografie sono consentite solo previo accordo delle 
autorità competenti (vedi informazioni per i giornalisti).  

 

 
 
 
 
Informazioni per la stampa 

 

1. Programma completo e lista dei partecipanti. Il programma completo e la lista dei 
partecipanti è disponibile sul sito del CCEE e nell’Asset Bank (cartella condivisa) messo 
a disposizione dal Christian Media Center (vedi punto 5). 
 
2. Luoghi dell’incontro e il loro accesso. Da venerdì 11 (ore 18.00) a lunedì 14 
settembre (ore 12.00), i vescovi s’incontreranno presso la Domus Galilaeae (Road 8277 
- Korazim ISRAEL - In front of Vered HaGalil).* 
 
artedì 15 settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 i vescovi s’incontrano presso il Notre 
Dame International Center (Paratrooper’s Road, P.O. Box 20531, 91204 Gerusalemme)**.  
 
* nel pomeriggio di lunedì 14 settembre i vescovi si trasferiscono a Gerusalemme 
** nel pomeriggio di martedì 15 settembre i vescovi si trasferiscono a Betlemme per alcune visite e una 
celebrazione. 

 

In entrambi i luoghi, i lavori si svolgeranno a porte chiuse, all’eccezione di una parte 
della sessione d’apertura e alle celebrazioni pubbliche, come indicato nel programma. 
 
3. Accesso all’Ufficio Stampa. L’accesso alla Domus Galilaeae e a Notre Dame Center è 
permesso unicamente ai giornalisti accreditati che riceveranno al loro arrivo un badges 
che garantisce loro l’accesso. Da venerdì 11 settembre (ore 15.00) a lunedì 14 
settembre (ore 12.00), i giornalisti accreditati potranno accedere alla sala stampa al 
piano inferiore con connessione Wireless libera prevista nella Domus Galilaeae. 
Martedì 13 settembre (ore 9.00 alle ore 12.00) la Sala Stampa si sposta presso il Notre 
Dame International Center di Gerusalemme. 
 
4. Riprese televisive e fotografie  
Riprese televisive e fotografie nella sala plenaria possono tuttavia essere fatte previo 
accordo con l’ufficio stampa del CCEE (email: media@ccee.eu/ mobile: +41 79 12 80 
189). 
 
Attenzione, per le celebrazioni nei santuari cristiani della Galilea e in particolare per le 
celebrazioni presso il Santo Sepolcro e la Basilica della Natività di Betlemme, le riprese 
video e fotografiche devono essere previamente accordate dalle autorità competenti. Si 
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prega di prendere contatto con il Christian Information Center: http://www.cicts.org/ 
(sezione Filming and Media). 
 
5. Materiale a disposizione dei giornalisti. Ai giornalisti accreditati verrà inviata la 
documentazione disponibile sotto embargo a tempo debito.  
 
Fotografie. Delle fotografie dell’incontro ad altra risoluzione saranno messe a disposizione 
gratuitamente al seguente indirizzo:  https://goo.gl/photos/8oyvqVe1Ev6jysJYA  
Il loro utilizzo è consentito previo l’apposizione della sigla  
© Mazur/www.catholicnews.org.uk 
 
 
Video. Ogni giorno, il Christian Media Center, il media partner per l'incontro fornirà 
gratuitamente un servizio video su ogni giornata, senza nessun logo (immagini senza audio per 
le sessioni private e con audio pulito per gli eventi all’esterno) (vedi: “lista video disponibili” - e 
identificabile dalla sigla Video clip_date). Sarà accompagnato da un testo scritto per facilitare 
la realizzazione dell’audio nella lingua dell'utente. 
 
Fotografia e produzione. Il Christian Media Center, media partner per l'incontro, metterà a 
disposizione gratuitamente diversi video di produzione propria. Vedi "Lista video disponibili" e 
identificabili dalla sigla TSNEWS_date. Questi video sono protetti da copyright e non possono 
essere modificati. 
 
Altre fotografie prodotte dal Christian Media Center saranno messe a disposizioni dei giornalisti 
gratuitamente. Il loro utilizzo è consentito previo l’apposizione della sigla ©Christian Media 
Center. 
 
L’accesso all’Asset Bank e il download di foto, video e documenti è possibile attraverso i 
seguenti dati:  
 

Website: assetbank.cmc-terrasanta.com 
Username: ccee 
Password: ccee@432 
 
Live Streaming. Alcuni momenti dell’incontro, indicati nel programma, saranno trasmessi in 
streaming. Le informazioni per collegare il player del Christian Media Center ad una pagina web 
esterna sono indicati nel programma. 
 

 
 

http://www.cicts.org/
https://goo.gl/photos/8oyvqVe1Ev6jysJYA
http://www.catholicnews.org.uk/
mailto:ccee@cmc-terrasanta.com

