
 
 

2 giugno pellegrinaggio ad Aquileia 
 

con tutti i religiosi del Triveneto 
e la partecipazione dei Vescovi 

della Conferenza Episcopale del Triveneto. 
 
Relazione di Mons. José Rodríguez Carballo, OFM 
Santa Messa presieduta dal patriarca Mons. Francesco Moraglia. 
 
 
 
 

Convegno Nazionale sulla Vita Consacrata 
17 – 21 agosto 2015 

a 
 Capiago Intimiano (CO) 

Casa Incontri Cristiani – Dehoniani 
 

«Consacrati nella Chiesa d’oggi» 
Un nuovo cammino 

 
Con M. I. Rupnik, L. Guccini ed équipe 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
PROPOSTE 

DI  
FORMAZIONE PERMANENTE 

 
 

PER L’ANNO 2015 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMILLIANI 
PROVINCIA ITALIANA  

 
 
 
 



 
Commissione Formazione Permanente 

PROVINCIA ITALIANA 
 
 

 Natura e scopo della “Commissione Formazione Permanente”: 
organizzare le proposte formative spirituali della Provincia secondo 
le istanze del Piano Triennale. 

 
Il Progetto Provinciale (Piano Triennale 2014-2017), circa l’esperienza 

spirituale, rileva la necessità di una maggiore consapevolezza e acquisizione, 
da parte dei religiosi, di tale esperienza.  

Il Progetto Provinciale propone una serie di contenuti e realtà sui quali 
porre l’attenzione e innescare un lavoro di approfondimento. 

Ci sono state a cuore la qualità dell’offerta e le modalità per renderla 
efficace. Si è cercato, in qualche modo, di tenere conto dei destinatari. 

Il Progetto Provinciale riconosce la necessità di declinare il 
“rinnovamento” in differenti modalità.  

Nel nostro impegno abbiamo cercato di “differenziare” le offerte 
formative, calibrandole in modo adeguato, pensando anche alle proposte in 
cantiere per il 2016.  

Una particolare attenzione si è prestata al 2015, anno dedicato alla “Vita 
Consacrata”. 

Abbiamo cercato anche di “de localizzare” da Mottinello alcune sedi per 
gli incontri proposti, tenendo conto delle proporzioni della Provincia Italiana.  

Abbiamo pensato, poi, di farci aiutare da qualcuno di “esterno” alla nostra 
fraternità.   

Insieme alle "proposte" abbiamo pensato di segnalare alcuni eventi e 
iniziative, esterni a noi, di particolare interesse e significatività. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTI significativi 

 
12 marzo a sant’Anastasia (Verona) 

ore 20.30 una riflessione aperta alla città di fratel Enzo Bianchi 
della comunità di Bose, sul tema:  
 

“Vivere la fede cristiana:  
la profezia della vita religiosa oggi”. 

 
 

23 marzo a san Fidenzio  (Verona) 
Mattinata formativa sulla vita consacrata  

rivolta ai preti diocesani e religiosi 
 
Interverranno:  
padre Rino Cozza (giuseppini del Murialdo),  
don Roberto Bianchini (parroco di Isola della Scala)  
madre Teresita Filippi (sup. generale Sorelle della misericordia)  
 

 

Incontro di studio 
promosso dagli Istituti teologici di Verona 

su 
“Religiosi e consacrati  

per una Chiesa in uscita” 
 

Relatore Mons. Paolo Martinelli, ofm cap, Vicario Episcopale per 
la Vita Consacrata maschile, diocesi di Milano. 
* Il 15 aprile, dalle ore 20.30 alle ore 22.30 - Teatro don Provolo  
* Il 17 aprile, replica dalle ore 18.30 alle ore 21.30 - Seminario 

 
 

Incontro Internazionale 
 



26 -29 gennaio 2016 a Roma 
 
“Vita Consacrata in comunione. Il fondamento 

comune nelle diversità delle forme” 
 

 
Chiusura 

dell’Anno dedicato alla Vita Consacrata 
30 gennaio - 2 febbraio 2016 a Roma 

 
Veglia di ringraziamento - Udienza e  

Santa Messa con Papa Francesco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dettagli degli eventi sono facilmente reperibili in rete. 
Chi fosse interessato può scaricare da Internet 

le adeguate informazioni. 
 
 
 
 
 
 

Corso di Esercizi Spirituali 

ai religiosi camilliani 
 

7 – 12 Giugno 2015 
         Guidati da:      

p. Pierpaolo Valli e p. Danio Mozzi 
 

a Capiago Intimiano (CO) 
 

Tema 
 

“Per non ritrovarci la sera  
con le mani pieni di mosche” 

(S. Camillo) in Vms, cap. 134, nota 627, p. 402, (ed. 1615, p. 226) 

Identificazione e personalizzazione  
delle peculiarità della spiritualità camilliana 

 
Dal pomeriggio di domenica 7 giugno al pranzo di venerdì 12 giugno 2015, presso 
la casa di spiritualità dei padri dehoniani «Casa Incontri Cristiani» a Capiago 
(CO), viene proposto un corso di esercizi spirituali guidato da p. Danio Mozzi e p. 
Pierpaolo Valli, seguendo un duplice percorso, biblico spirituale e pedagogico 
formativo. 

 
 
 

Centro di spiritualità 
«Casa Incontri Cristiani» 

Via Faleggia 6 – 22070 Capiago (Como) 
Tel. 031.46.04.84 

casaincontri@dehoniani.it 
 
TERMINE DELLA PRENOTAZIONE: 25 MAGGIO 2015 
PER PRENOTARE: p. Gianluigi Valtorta Tel. 3392920064  gianvalt@tin.it 
DIARIA: 50 € al giorno 
INDICAZIONI STRADALI: Capiago si trova a 6 km da Como e 4 km da Cantù, lungo la 
provinciale canturina. Vi si accede: Per autostrada da Milano: uscita al casello di "Como 
sud"; dopo 2,6 km in direzione "Como centro", a Piazza Camerlata, deviazione a 
 destra su via Canturina; dopo altri 2,6 km indicazione a sinistra per "Capiago"; ancora 1,5 
km e, prima del paese, si è a "Casa incontri cristiani" (freccia gialla sulla destra).  
 

 



Corso di Esercizi Spirituali 
ai religiosi camilliani 

 

13 – 18 Settembre 2015 
         Guidati da:      

p. Gianfranco Lunardon 
(Segretario Generale) 

 

a Mottinello di Rossano Veneto (VI) 
 

Tema 
 

“Non perfetti ma felici. 
Per una profezia sostenibile 

della Vita Consacrata” 
 
Dalla cena di domenica 13 settembre al pranzo di venerdì 18 settembre 2015, 
presso la nostra Casa di spiritualità di Mottinello (VI), viene proposto un corso 
di Esercizi spirituali guidato da p. Gianfranco Lunardon (Segretario Generale) 
su una tematica attinente all’Anno dedicato alla Vita Consacrata. 
 
 
 
 
 

Religiosi Camilliani 
Via Mottinello 105 – 36028 Mottinello di Rossano Veneto (VI) 

Tel. 042.4540944 
 
TERMINE DELLA PRENOTAZIONE: 5 SETTEMBRE 2015 
 
PER PRENOTARE:  
P. Mariano Florio: Tel. 042.4540944 padricamilliani@tiscalinet.it 
 
 
 
 
 

ALTRI EVENTI di interesse 
 
 

Corso di Esercizi Spirituali  (AIPaS) 
15 – 20 marzo 2015  (p. Bruno Ottavi, ofm) 

a Santa Maria degli Angeli (PG) 
 

“Diede loro il potere di guarire  
ogni sorta di malattie e di infermità” (Mt 10,1). 

Chiamati da Gesù a donare salute. 
 

 
Convegno Internazionale 

22 – 24 maggio 2015  
(Ufficio Pastorale della Salute di Torino / Centro Camilliano di Pastorale della Salute Torino) 

a Torino 
 
“L’amore che salva – Dal volto del sofferente ai 

volti della sofferenza” 
 

 
Convegno Nazionale Aipas 

5 - 8 ottobre 2015  
ad Assisi (PG) 

	
“Sapienza del cuore: laici e consacrati, insieme 

per servire" 
  
 
 



Ritiri Spirituali mensili regionali 
(ottobre 2015 – maggio 2016) 

 
La proposta si rivolge, in particolare, alle Comunità del Veneto e della 
Lombardia. È una iniziativa, che nel corso, ancora, dell’Anno dedicato alla 
Vita Consacrata, desidera far convergere le nostre comunità in un unico 
cammino di ricerca e preghiera, per percorrere insieme uno specifico 
itinerario spirituale. La proposta può essere valutata in alternativa ai ritiri 
mensili che le varie comunità organizzano nel corso dell’anno. 
Seguirà percorso dettagliato per date, tematiche e luoghi di incontro … 

 
 

 

Per la Veglia di Pentecoste 
23 maggio 2015 

 
Verrà inviato un Sussidio liturgico per le Comunità 

(preparato dalla Commissione) 
 
 

 

Week/end formativo 
per religiosi camilliani 
4 – 6 Dicembre 2015 

Guidato da: 
Equipe di esperti 

 
Tema 

«I segni del disagio  
nella Vita Consacrata» 

 
Seguiranno informazioni dettagliate dell’iniziativa formativa 

circa il luogo e le modalità di partecipazione. 
 

 
 

Corso di Esercizi Spirituali 
ai religiosi camilliani 

(Stile Ignaziano – personalmente guidati) 
 

15 – 20 Novembre 2015 
Guidati da: 

p. Davide Saporiti Sj 
 

a San Zeno di Montagna (VR) 
 

Tema 
 

“Ecco io faccio nuove tutte le cose” 
Esercizi Spirituali sull’Apocalisse 

 
Dal pomeriggio di domenica 15 novembre al pranzo di venerdì 20 novembre 2015, 
viene proposto un corso di esercizi spirituali personalmente guidati da padre 
Davide Saporiti sj. Il tema è tratto dall’Apocalisse: «Ecco io faccio nuove 
tutte le cose». Saremo ospitati presso la casa di spiritualità «Tabor», delle suore 
Orsoline FMI a san Zeno di montagna (VR), in un clima di silenzio e ascolto per 
rendere più fruttuosi gli esercizi stessi.  

 
Data la qualità della proposta  

si prevede un numero massimo di quindici religiosi. 
Il Corso perciò sarà a “numero chiuso”. 

 
 
 

Casa di spiritualità «Tabor» 
delle suore Orsoline FMI  

Via Stropea, 4 – 37010 San Zeno di Montagna (VR) 
Tel 045.7285079 

casatabor@orsolineverona.it 
 
TERMINE DELLA PRENOTAZIONE: 30 OTTOBRE 2015 
PER PRENOTARE: P. Adriano Moro Tel. 3385893681 adri101@libero.it 
DIARIA: 48 € al giorno 

 
2 Giorni di Formazione Pastorale  



 

13 – 14 Aprile 2015 
Segretariato per il Ministero – in collaborazione con AIPaS 

 
a Mottinello di Rossano Veneto (VI) 

 
 

Tema 
 

“Vangelo e Salute a confronto. 
Portare nel nostro ministero la gioia del 

Vangelo” 
 
 
 
 
Il depliant delle giornate di Formazione Pastorale, con i dettagli 
delle giornate e degli Interventi, è già stato fatto pervenire a 
tutte le comunità della Provincia Italiana. 
 
 
 
 

 
Religiosi Camilliani 

Via Mottinello 105 – 36028 Mottinello di Rossano Veneto (VI) 
Tel. 042.4540944 

 
TERMINE DELLA PRENOTAZIONE: 5  APRILE 2015 
 
PER PRENOTARE:   
P. Mariano Florio (Mottinello): tel.0424540944 padricamilliani@tiscalinet.it  
P. Adriano Moro (Verona): tel. 3385893681 adri101@libero.it 
 
 
 

 
Convegno sulla Vita Consacrata 

ai religiosi camilliani 
 

29 ottobre 2015 
a Verona 

 
CENTRO CAMILLIANO DI FORMAZIONE 

 
Nuovo ingresso di Via Astico  (alla fine della via) 

Traversa di via Quinzano 
37124 VERONA 

 
Intervengono: 

 
fr. José Carlos Bermejo Higuera 

(Delegato Generale per la Provincia Spagnola) 
 

p. Vittorio Paleari 
(Superiore Provinciale della Provincia Italiana) 

  
 

Tema 
 

«Vino nuovo in otri nuovi» 
vangelo / profezia / speranza 

 
 
Seguiranno informazioni e indicazioni più dettagliate circa le 
tematiche degli Interventi e sulle modalità con cui vivere la 
giornata dedicata al Convegno. 
 
 
 

 
 
 

 


