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BOLLET TINO no 5   

 

Febbraio 2019  
 

Cari amici, 
 

Davanti a Voi trovate il 5° bollettino dell’UCESM. Se pensate che avete mancato qualcosa del 
passato: potete sempre trovare i primi quattro bollettini, come questo, sul sito web. 

L’iniziativa più importante dell’ultimo periodo è stata l’organizzazione 
delle giornate di studio che si sono svolte a Roma, nel Seraphicum, dal 16 
al 18 gennaio di quest’anno. Sul sito web potete leggere una breve 
relazione; una relazione più vasta è stata mandata ai/lle superiori/e 
maggiori. 

ll 1° ottobre 2018 era una data importante: Nicole lavora 
già da 20 anni per noi! Siamo più che riconoscenti per tutto che ha fatto ed ancora 
fa per l’UCESM, che senza di lei non sarebbe la stessa! Ho chiesto a lei di scrivere 
una piccola storia di quello che ha vissuto in questi 20 anni. La troverete qui! 

Ci sono stato però anche diverse attività a cui ho partecipato. 

Ho potuto festeggiare con le suore domenicane nell’Ungheria il loro giubileo di 
150 anni di esistenza: una bellissima festa, dove ho goduto la presenza di molte 
suore giovani! 

 
Dalla DOK (Germania) erano stati organizzati giorni di studio sotto la guida di Prof.a. Myriam Wijlens 
e Sig. Andreas Machnik col tema: ‘Attività missionaria nel cambiamento strutturale’.  

Con quasi tutti i membri 
del Comitato Esecutivo ci 
siamo messi in viaggio a 
Roma per un incontro con 
Card. Braz de Aviz e Mons. 
Carballo, Sr. Mercedes e 
Sig.a. Daniela Leggio nel 

dicastero della CIVCSVA – e con Sr. Patricia Murray e 
diversi collaboratori negli uffici dell’UISG. 

Siamo tornati con la conferma di una collaborazione futura.  

 

 

 

 

 

Nelle giornate dell’Assemblea Generale a Vienna ho potuto sperimentare la 
gioia di un’unione crescente tra le due Conferenze nazionali. 
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Durante un’incontro informale alla COMECE ho potuto fare oppure 
rinnovare alcune conoscenze preziose dei diversi movimenti nell’ambito 
della vita cristiana.  

Ma anche le cose interregionali non mancano: fine gennaio sono stata nel 
Parlamento Europeo per vedere e discutere un film (“White right: meeting 
the enemy”) che trattava di una giornalista pakistana che affronta il contatto 
con uomini più radicali (fascisti, racisti e di “allright ideologies”) e 
dell'impatto che un incontro personale può avere su radicalisti. 

Questo è tutto per oggi! 

Con cordiali saluti fraterni dal Segretariato a Bruxelles. 
 

 
Sr. Marjolein Bruinen OP 

Segretaria Generale 

 
 
 
 

Modifiche nelle Conferenze membri dell’UCESM 

 
 

KVPZR della Repubblica ceca – ottobre 2018 

È stata eletta una nuova Presidente: 

Sr. Krista CHLÁDKOVÁ op 

 

 

 

USMSR di Svizzera – novembre 2018 

È stata eletta una nuova Presidente: 
 
Sr. Marie-Emmanuel MINOT shf  
 
 
 
 
 
 
SKÖ di Austria – novembre 2018 

È stato eletto un nuovo Segretario Generale: 
 

Sig. Peter BOHYNIK 
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CoR di Inghilterra e Galles – dicembre 2018 

È stata eletta una nuova Segretaria Generale: 
 

Sig.ra Valerie NAZARETH 
 
 
 
 
 
 
KSMR di Malta – gennaio 2019 

È stato eletto un nuovo Segretario Generale: 

P. Frankie CINI mssr 

 

 

 

 

KVRPS in Slovacchia – gennaio 2019 

È stato eletto il Presidente della nuova Conferenza mista: 

P. Václav HYPIUS cssr  

 

 

 
 
E anche la Vicepresidente: 

Sr. Petra SIČÁKOVÁ ssnpm 

 

 

 
 
 
LKDIPAK in Lettonia – febbraio 2019 

È stata eletta una nuova Presidente: 

Sr. Hannah Rita LAUE op   
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Eppure è stato eletto un nuovo Vicepresidente: 

P. Jānis MEĻŅIKOVS sj 
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