
La 51a Assemblea della Conferenza Religiosa Croata HRK 

La 51a Assemblea Plenaria della Conferenza Religiosa Croata si è tenuta a Zagabria il 16-17 ottobre 
2019. Come negli ultimi due anni, l’Assemblea, nella sua prima parte, si è tenuta in comunione 
con la Conferenza dei Superiori Maggiori e delle Superiore Maggiori di Bosnia ed Erzegovina. 
Ospite all’Assemblea era anche un rappresentante del KORUS (Conferenza degli Istituti Religiosi 
della Slovenia), P. Igor Salmič, OFMConv. 

Circa cinquanta tra i superiori maggiori e le superiore maggiori nel corso dell’Assemblea della 
durata di due giorni hanno riflettuto sul tema: “Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione 
nel mondo”. Suor Ana Marija Antolović, la Presidente dell’HRK, ha spiegato che la scelta del tema 
dell’Assemblea di quest’anno è stata ispirata dalla decisione di papa Francesco di indicare il mese 
di ottobre “il tempo straordinario di attività missionaria che commemora il centenario della 
lettera apostolica di papa Benedetto XV”. Nella riflessione comune sulla dimensione missionaria 
della missione della Chiesa, i partecipanti all’Assemblea sono stati introdotti dal P. Srećko Rimac, 
membro del Consiglio della Conferenza e ministro provinciale dei Padri Carmelitani. 

In seguito i partecipanti hanno avuto la possibilità di conoscere la pratica dell’apostolato 
missionario di diverse comunità religiose. Le suore della Congregazione delle Figlie della carità di 
San Vincenzo de’ Paoli hanno presentato il loro lavoro nelle Isole Salomone; le religiose della 
Congregazione religiosa delle Figlie dell’Amore Divino quello svolto in Uganda; le Suore 
Scolastiche Francescane, invece, quello svolto nella Repubblica Democratica del Congo mentre 
francescani cappuccini, infine, hanno presentato la loro attività in Bolivia. I partecipanti hanno 
preso una decisione comune sull’aiuto finanziario che i religiosi e le religiose della Croazia 
invieranno regolarmente alle stazioni di missione. 

I partecipanti all’Assemblea sono stati raggiunti da Mons. Giorgio Lingua, il Nunzio apostolico 
nella Repubblica di Croazia. Il Nunzio si è dichiarato lieto di poter rispondere alla chiamata 
dell’HRK di presiedere l’Eucaristia durante l’Assemblea. Ha promesso di accompagnare le 
comunità religiose con la preghiera. 

Di seguito sono presentati il piano e il contenuto della Scuola per i formatori, poi il lavoro 
sull’elaborazione delle Linee guida dell’HRK per la protezione dei minori e dei gruppi vulnerabili e 
un piano per futuri seminari formativi in economia. 

Il turismo religioso è il tema di cui ha parlato il membro del Comitato della Conferenza Episcopale 
Croata (HBK) per il turismo pastorale, Rev. P. Tomislav Korov. Lui ha informato i religiosi e le 
religiose del lavoro del Comitato riguardo al turismo religioso e della stesura delle Linee guida per 
lo sviluppo del turismo religioso nella Croazia. Ha sottolineato l’importanza delle Linee guida dette 
per il futuro dello sviluppo del turismo religioso. 

Il secondo giorno dell’Assemblea, la Presidente della Conferenza ha presentato una relazione 
annuale sull’attività, e i responsabili delle Commissioni sulle attività delle rispettive Commissioni. 
È stato presentato anche un progetto del Regolamento dell’HRK che è rivisto e adottato. 

Di seguito i partecipanti hanno discusso i vari argomenti di attualità, quali il tema delle Giornate 
religiose nel 2020, il futuro incontro di religiosi e religiose con i vescovi membri dell’HBK, ecc. 

Prima della fine all’Assemblea è stato presentato il Christian Business Club i cui membri vogliono 
costruire una comunità di persone che applicano i principi biblici negli affari, testimoniano con la 
propria vita la loro fede in Cristo e vogliono essere la forza propulsiva del cambiamento positivo 
nella società. 

L’Assemblea si è conclusa con la Celebrazione eucaristica presieduta nella cappella conventuale 
da P. Slavko Slišković, OP, ministro provinciale dei Padri Domenicani e Vicepresidente dell’HRK, in 
concelebrazione con i diversi superiori maggiori. 


