
 
Assemblea Generale 2022 - Prima parte 

Zoom dei 22, 23 e 24 marzo 2022 

Dal 22 al 24 marzo 2022, abbiamo celebrato la prima parte della nostra Assemblea Generale. 

Questa è stata preceduta da un grande lavoro. 

Originariamente, volevamo organizzare la nostra Assemblea Generale 2022 a San Pietroburgo, ma 

poiché era difficile ottenere i visti quando volevamo andarci per preparare l’evento, abbiamo 

dovuto abbandonare l’idea di un’Assemblea in Russia. Così ci siamo fermati sui Paesi Bassi, cioè 

l’abbazia di Rolduc. Ma più ci avvicinavamo alla data di metà marzo, meno probabile era l'incontro 

"dal vivo" a causa della pandemia. Ecco perché abbiamo tagliato la riunione in due parti: una via 

Zoom a marzo e la seconda parte dal vivo a Rolduc a ottobre. È a Rolduc che volevamo eleggere il 

nuovo Comitato esecutivo e votare su alcune decisioni, tra cui l'adattamento dei nostri statuti. Ma 

poiché il mandato di due dei nostri membri del Comitato è già "scaduto" da due anni, la 

Congregazione per i religiosi di Roma ha preferito che eleggessimo digitalmente prima dell’estate 

2022. Avevamo il nostro programma per marzo tutto pronto; dopo la notifica della CIVCSVA, 

abbiamo quindi dovuto fare grandi cambiamenti. 

Grazie a Dio, tutto questo ha funzionato e così abbiamo 

celebrato l'Assemblea Generale Parte 1 online il 22, 23 e 24 

marzo 2022 dalle 9.00 alle 12.00 sotto la moderazione 

molto competente di Suor Katharina Kluitmann (DOK, DE).  

 

 

 

Il martedì 22 marzo, dopo il saluto e la preghiera del nostro Presidente P. Zsolt Labancz, abbiamo 

ascoltato un resoconto della situazione in Ucraina della Presidente della Conferenza nazionale 

ucraina CORU, Suor Olena Bys. È seguita una breve introduzione di 

Suor Katharina e la presentazione 

della relatrice, la Prof.ssa Dr. Myriam 

Wijlens, da Suor Marjolein Bruinen. 

 

 

 

 

La conferenza della Prof.ssa Wijlens col titolo "Verso una Chiesa più sinodale: riflessioni teologiche 

e canoniche" era molto interessante e stimolante e fu seguita da uno scambio di idee. 

 

 

 

 

 



Dopo una breve pausa, P. Zsolt ha fatto un breve riassunto di quanto era successo intorno alle 

elezioni e ha presentato una lista delle persone eleggibili come presidente e come membro del 

Comitato esecutivo. Venivano proposte delle date per una elezione online in aprile o maggio. 

Il mercoledì 23 marzo era del tutto dedicato ad un incontro con il Cardinale João Braz de Aviz e al 

lavoro su un documento sulla sinodalità, come viene vissuta 

nelle Conferenze nazionali europei, che vogliamo mandare alla 

CIVCSVA a nome dei religiosi. 

 

 

 

 

I partecipanti avevano preparato una sintesi su cui hanno lavorato in 7 gruppi linguistici (italiano, 

inglese, francese, russo). Ogni gruppo aveva un segretario che dopo una pausa presentava molto 

brevemente i risultati del lavoro del gruppo. Tutto il tempo il Cardinale era presente e lavorava 

con noi; alla fine della mattinata ci ha dato la sua benedizione fraterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel pomeriggio, un piccolo gruppo editoriale ha fatto una sintesi di quello che era stato elaborato 

nella mattinata. 

Il giovedì 24 marzo veniva presentato il risultato dei lavori del pomeriggio precedente e i 

partecipanti andavano di nuovo nei gruppi linguistici per preparare il loro parere. 

Tutto si è svolto in un’atmosfera di amichevole serietà e i pochi emendamenti verranno ancora 

integrati nel testo. Tutti i partecipanti possono mandare un commento fino al 13 aprile. 

Siamo tornati sul tema delle elezioni, che venivano preparati, cosicché potranno avvenire il 19 

aprile 2022 dalle ore 14.00. Il presidente ci ha informato chi sono stati suggeriti per un mandato 

durante i giorni precedenti e ha intervistato i menzionati circa la 

loro disponibilità. Fino al 13 aprile si 

possono ancora fare suggerimenti per 

dei candidati che non sono stati 

nominati. 

 

 

E così, con un sentimento di gioia, ci siamo ringraziati a vicenda e 
ci siamo salutati, sperando di incontrarci di nuovo il 19 aprile e di formare un buon nuovo 

Comitato esecutivo. 


