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BOLLET TINO  no 8   

 

M a r z o  2 0 2 1   

 

Cari amici, 

La nostra ultima lettera (già luglio 2020!) terminava con una sedia vuota e l'invito a prendere presto 
posto e a venirci a trovare nel nostro nuovo ufficio. Come potevamo sapere che il virus corona sarebbe 
stato così duro da tenerci in pugno fino ad oggi? 

Ecco perché in questa lettera vi parleremo solo di tutte le cose che abbiamo potuto fare in modo 
digitale. E non è una cosa da poco! 

Il membro del nostro Comitato Esecutivo, P. Nicolay Dubinin, è stato consacrato vescovo il 13 ottobre 
2020. Abbiamo seguito il streaming della celebrazione, semplice, ma molto 
impressionante.  

Per riempire il buco che così era sorto, abbiamo trovato l'abate Bernardus 
Peeters, presidente della KNR, disposto a partecipare al 
nostro Comitato Esecutivo in qualità di consulente. Siamo 
molto grati che Dom Bernardus stia pensando e agendo 
intensamente con noi!   
 

 
 
Dopo la nostra Assemblea Generale 2020 abbiamo iniziato con un'azione per 
conoscere meglio i (vice) presidenti di alcune Conferenze nazionali. È stato molto interessante, ma ci 
è mancato molto il "tocco" personale. Ecco perché abbiamo interrotto queste riunioni digitali per il 
momento.  

Ma abbiamo già iniziato con i preparativi della nostra prossima Assemblea Generale nel marzo 2022, 
che avrà luogo a San Pietroburgo. Purtroppo, a causa delle restrizioni, il viaggio di preparazione sul 

posto è caduto, quindi dobbiamo usare la nostra 
immaginazione. Ma abbiamo, nonostante il suo pesante 
compito di vescovo, molto aiuto dal nostro Monsignor Nicolay, 
che vive a San Pietroburgo.  
Il titolo sarà "Siamo tutti sulla stessa barca", e il tema 
"sinodalità". A causa di questo tema, ci saranno meno relatori, 
e quindi più spazio per l'incontro e la condivisione. Abbiamo 
già trovato figure di spicco che hanno dato il loro impegno: la 
Signora Prof.Dr. Myriam Wijlens e Prof.Dr. Tomáš Halík. Anche 
il Prefetto del Dicastero per i Religiosi, cardinale João Braz de 

Aviz, spera di essere con noi.    
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Abbiamo anche rivisto la lista dei temi auspicabili che è stata compilata alla fine dell'Assemblea 
Generale 2020. E abbiamo scelto due argomenti molto importanti su cui ci siamo messi a lavorare. 
Un argomento caldo è l'”abuso spirituale”. Con questo argomento offriremo due webinar in aprile e 
maggio, aperti a tutti. A tempo debito ci si può registrare tramite un link e indicare in quale lingua si 
vuole ascoltare e parlare: italiano, tedesco, inglese, spagnolo oppure francese. Saranno formati anche 
gruppi di lavoro digitali in queste lingue. Siamo molto grati per l'aiuto offerto dalla UISG, molto 
esperta nell'organizzazione di webinar! 

Un secondo tema con cui lavoreremo è la pastorale vocazionale. Stiamo anche per organizzare un 
webinar su questo - ma vediamo questo come l'inizio di un processo più lungo, in cui le varie persone 
responsabili inizieranno a lavorare insieme.   

Come potete vedere, non stiamo fermi, anche se è solo dietro i nostri computer! 

Da lì (Nicole a Bruxelles e io a Haelen/NL) vi salutiamo calorosamente e vi diciamo: "A presto", in uno 
(o tutti) i nostri webinar! 

 

 

 

 
Sr. Marjolein    & Nicole 

                                     
 
 
 
 
 

Ancora vi aspettano….. 
 
 
 
 
 

mailto:ucesm@ucesm.net


Secrétariat Général: 
Rue du Progrès 333/2 – B-1030 Bruxelles -  + 32 2 265 01 56  -   ucesm@ucesm.net  -   www.ucesm.net 

 

Cambiamenti nelle Conferenze membri dell’UCESM 

 

KVRPP BiH di Bosnia-Erzegovina – Agosto 2019 

Elezione di un nuovo Presidente: Fra Jozo MARINČIĆ ofm 

e di una nuova Vicepresidente: 

Sr. Zdenka KOZINA ssf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HRK di Croazia – Settembre 2019 

Nomina di una nuova Segretaria Generale: 

Sr. Krista MIJATOVIĆ scsc    

 

 

 
 

KSMR di Malta – 2020 

 

Nomina di una nuova Segretaria Generale: 

Sr. Natalie ABELA soc 
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ÖOK di Austria – Dicembre 2019 

Elezione di un nuovo Presidente: 

Arciabate Korbinian BIRNBACHER osb 

e di una nuova Vicepresidente: 

Sr. Franziska BRUCKNER, sf Amstetten 

 

così come di una nuova Segretaria Generale: 

Sr. Christine ROD mc 

 

 

 

 

 

KNR dei Paesi Bassi – Giugno 2020 

Nomina di un nuovo Segretario Generale:  

Rev. Simon EVERS 

 

 

 

CIRP dal Portogallo – Giugno 2020 

Elezione di una nuova Presidente: Sr. Maria da Graça ALVES GUEDES rad 

e di un nuovo Vicepresidente: P. Pedro Alexandre SIMÕES GOUVEIA FERNANDES cssp 
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COREB del Belgio – Agosto 2020 

Elezione di una nuova Vicepresidente: 

Sr. Madeleine BOLAND osb 

 

 

 

 

 
AMRI d’Irlanda – Settembre 2020 

 

Nomina di un nuovo Segretario Generale: 

Sig. David ROSE  
 
 
 
 
 

 
KWPZZZ di Polonia – Ottobre 2020 

Elezione di una nuova Presidente: 

Sr. Dolores ZOK sshs 

 

 

 

 

 
 

HRK di Croazia – Ottobre 2020 

Elezione di un nuovo Presidente: 

P. Slavko SLIŠKOVIĆ op 
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e di una nuova Vicepresidente: 

Sr. Gordana IGREC kblj 

 

 









KVRPS di Slovacchia – Ottobre 2020 

Elezione di una nuova Vicepresidente: 

Sr. Agnesa JENČÍKOVÁ cj 
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