
Primo Incontro del Segretariato per il Ministero 

Bangkok 16-18 ottobre 2015 
   

VERBALE DELL'INCONTRO 
 

1 giorno 16 ottobre 
 

A.  Presenti:  
1. p. Enrique Gonzales  4. p. Norberto Riebartsch    
2. fr. Julien Gbaguidi   5. p. Gabriel Garcia 
3. fr. Joseph Khiyaniri   6. p. Antonio Puca  

 

Presiede: p. Aris Miranda 
 

B.  Aree geografiche di responsabilità (AOR):  
1. Sud e Nord America: Colombia, Mexico, Cile, Argentina, Brasile, USA, Bolivia, 

Peru, Ecuador  
2. Africa occidentale: Burkina Faso, Costa d’Avorio, Togo, Rep. Centrafrica, Benin, 

Haiti 
3. Africa orientale: Tanzania, Uganda, Kenya, Madagascar 
4. Europa: Irlanda, Ungheria, Austria, Polonia, Francia, Spagna, Olanda, Germania, 

Georgia 
5. Asia-Pacifica: Taiwan, Indonesia, Thailandia, Vietnam, India, Australia, Filippine 
6. Italia: 3 province d’Italia 

 

C. Compiti  e responsabilità dei membri del Segretariato 

     1.  Problema: Cosa significa "coordinatore per il Ministero" dentro l'area geografica di  
responsabilità (AOR) e i rapporti con i Superiori Maggiori (Provinciali /Delegati)  e i 
responsabili dei segretariati provinciali per il Ministero? 

      2.  Risposta: Il compito dei coordinatori delle aree del Segretariato deve essere inteso  
piuttosto come animatori e promotori dei programmi  delle Province/Delegazioni e 
delle iniziative in linea con il Progetto camilliano. La Consulta nell'incontro del 12 
ottobre 2015 ha confermato e chiarito che i membri del Segretariato sono chiamati 
anzitutto ad aiutare, sostenere, formulare e promuovere iniziative del Segretariato 
per il Ministero e nello stesso tempo sono incoraggiati a sostenere le attività/ 
programmi sotto la coordinazione propria dei Superiori Provinciali/Delegati e delle 
persone designate per questo compito entro il quadro del Progetto camilliano. 
 

In termini più concreti il loro compito  è da intendersi secondi i seguenti punti d'azione:  
1. raccogliere  e trasmettere le informazioni circa le iniziative pastorali dell'Ordine 

a. elaborare un questionario per raccogliere dati in ben definite e semplici categorie 
o forme ministeriali; 
b. definire lo scopo e i limiti dell'area del ministero dove sia necessario focalizzare  
la nostra attenzione e promuovere le corrispondenti iniziative;  

 



2. Promuovere studi, esperienze, convegni, seminari per l'arricchimento e l'aggiornamento 
a. Attenzione alla natura trasversale e alla sua interconnessione con gli altri settori 

o Segretariati dell'Ordine, come la Formazione / promozione vocazionale e la 
Missione. E' altamente raccomandata la collaborazione con i succitati settori. 

b. Attenzione alle Lettere del Superiore Generale e della sua Consulta sulla cura 
dei nostri Religiosi anziani. Ciò riguarda il futuro dell'Ordine, non solo 
dell'Europa. E' in cantiere un Convegno o un corso su questo problema. 

3. Mantenere vivo l'interesse verso gli ammalati conforme le necessità del tempo e dello 
spazio. 
 

2 giorno 17 ottobre 
 

L'incontro ha inizio con la preghiera guidata da fr. Joseph Khiyaniri. A seguire p. Aris da' 
lettura del Verbale del giorno precedente. Si passa al lavoro del 2 giorno. 
 

D.  Crisi dei profughi in Europa. 
Si prende in esame la lettera del Generale e Consulta circa la nostra possibile risposta alla 
crisi dei profughi in Europa. La nostra risposta in generale e' di aiutare questi profughi a 
ritornare alle loro case, quando la guerra e le violenze passeranno. Da parte di qualcuno 
si è sollevata la difficoltà a rispondere all'appello del Generale sulla questione dei profughi 
per  il ristretto numero dei Religiosi in alcune comunità, il sovrappeso degli impegni 
ministeriali già in atto, l'età avanzata dei Religiosi. Tuttavia ci si è chiesto che questa 
questione sia trattata con apertura, evitando l'indifferenza, cercando invece percorsi 
praticabili per rendere credibile la nostra presenza in questo momento di crisi. Si è chiesto 
anche di confrontarci con altre organizzazioni interessate nello spirito di collaborazione, in 
particolare con la chiesa e i governi locali. Altre Province/Delegazioni non coinvolte 
direttamente nella crisi dei profughi sono invitate a partecipare con il loro contributo sia di 
risorse umane che di quelle economiche. 
 

E. Valutazione e riflessione sulle varie forme di Ministero Camilliano 

1. Situazione delle Cappellanie 

La Cappellania è il cuore del Ministero Camilliano. Fino ad oggi è la forma privilegiata  
del Ministero con il 35% delle modalità  totali del Ministero. Tuttavia ci interroghiamo  
seriamente su alcuni problemi emersi: 
a. mancanza di entusiasmo tra i giovani Religiosi verso la Cappellania con il 

conseguente pericolo di metterla ai margini; 
b. riduzione del ministero della Cappellania  a mezzo di sostegno economico della 

Provincia/Delegazione piuttosto come espressione del nostro carisma e della nostra 
spiritualità; 

c. mancanza di visibilità della Cappellania nelle nostre pubblicazioni, per es. durante il 
4 Centenario dell'Ordine; 

d. a fronte della formazione professionale dei Cappellani nelle nostri Istituti di 
Pastorale Sanitaria si riscontra una scarsa partecipazione dei Camilliani e nello 
stesso tempo una crescente domanda dei Religiosi Camilliani di esercitare il 
ministero al di fuori della Cappellania. 



Per arginare questa situazione e' stato suggerito di rafforzare la nostra animazione e 
promozione del Ministero della Cappellania tra i nostri Confratelli e di recuperare la 
spiritualità e il Ministero Camilliano come segue: 

a. dare mandato a un gruppo di lavoro per preparare un manuale sul Ministero 
Camilliano; 

b. dare continuità alle Celebrazioni del 4 Centenario nelle forme più concrete, 
pratiche, meno formali e commemorative. 

 

2. Strutture  sanitarie 

Con questo termine ci si riferisce agli Ospedali ( servizi 24/24 h), Cliniche (servizi 
ambulatoriali e diagnostici), Istituzioni socio-sanitarie (assistenza sociale e non medica, 
come hospices, case di cura, centri riabilitativi, fisici, psichici e sociali). Una domanda 
provocatoria e' stata posta ai membri del Segretariato: Nel mezzo di una crisi crescente 
dei nostri Ospedali, con la commercializzazione della salute, con la richiesta di servizi 
qualificati e professionalmente attrezzati, con la mancanza di fondi pubblici per l'accesso 
alle cure, con la mancanza di Religiosi professionalmente preparati come amministratori, 
con il costo dei servizi di qualità, etc., pensate che questi Ospedali siano ancora forme 
praticabili e sostenibili per il Ministero Camilliano? 
 

La nostra risposta:  
a. L'alto tasso di povertà nei paesi di sviluppo e la mancanza di accesso ai servizi 

sanitari  per la maggioranza della popolazione più povera sono motivazioni ancora 
valide per continuare il ministero nei nostri Ospedali e incrementare i loro servizi; 

b. C'è però la necessità di rafforzare l' identità delle nostre strutture, in maniera tale da 
offrire una diversità di servizio alla vita della popolazione; 

c. Vi è necessità ancora di animare il nostro personale e i collaboratori laici (FCL), per 
offrire loro una formazione continua al nostro carisma e ministero Camilliano; 

d. C'è necessità inoltre di animare i nostri Religiosi, per implementare la loro 
sensibilità e coscienza circa la grande importanza di questo tipo di ministero, 
intavolando un dialogo, nell'ascolto e nella discussione con il Superiore 
Provinciale/Delegato e con il Religioso incaricato del rispettivo Segretariato per il 
Ministero; 

e. C'è necessità infine di informare i Religiosi membri della comunità e coinvolgerli 
nella discussione sui problemi che riguardano il ministero specifico. Tuttavia le 
informazioni su situazioni critiche dovrebbero essere comunicate in maniera 
discreta e prudente al fine di risolvere il problema stesso, e non invece alimentare 
pettegolezzi. 

 
 

3 giorno 18 ottobre 
 

L'incontro e' inizio con la preghiera del Progetto Camilliano. Dopo la preghiera si riprende 
la questione della nostra risposta alla crisi dei profughi in Europa, presentando la proposta 
di un progetto da approntarsi dalle Province dell'Europa, assieme alla Camillian Task 
Force, quanto prima possibile. Quindi si passa ad esaminare il terzo punto del programma. 



 

3.  Parrocchie e Rettorie 

Sulla base dei dati in nostro possesso, vi sono nel mondo più di 70 tra Parrocchie e 
Rettorie Camilliano. Seguendo la Raccomandazione operativa del Progetto Camilliano, c'è 
bisogno di elaborare delle linee-guida per il nostro ministero nelle Parrocchie. Ciò potrà 
chiarire alcuni dei dubbi e sfide, considerando questo ministero come vitale e rilevante per 
il nostro carisma, per testimoniare l'amore misericordioso di Cristo verso i malati e i 
sofferenti. 
 

In vista di ciò durante la conversazione sono stati avanzati questi problemi: 
a.  per coloro che lavorano nella Parrocchia vi è il pericolo di essere influenzati dalla 

mentalità diocesana, a volte creando conflitti di relazioni entro la comune religiosa 
dove il religioso appartiene; 

b. non tutti i Religiosi sono convinti che il servizio in Parrocchia o nella Rettoria sia un 
ministero Camilliano  o non adatto a noi Camillani; 

c. qualcuno sostiene che il ministero parrocchiale dovrebbe essere assunto solo come 
alternativo, non come ministero primario; 

d. altri invece sostengono che il ministero parrocchiale e' anche una strada per 
coinvolgerci nella chiesa locale e un mezzo per entrare nel vivo delle situazioni di 
sofferenza nella comunità; 

e. la strada migliore per dare un'impronta/ identità Camilliana alla Parrocchia e' di 
cercare di andare aldilà delle attività ordinarie di una Parrocchia, creando 
programmi o servizi che mettano al centro la promozione della salute, individuale e 
della comunità. Ciò potrebbe avvenire più facilmente se noi formiamo e attrezziamo 
alcuni membri della Parrocchia nella pastorale della salute. 

 

Questi problemi suggeriscono la necessità di elabora delle linee-guida, in maniera tale che 
le Parrocchie e Rettorie diventino una strada privilegiata di promozione del carisma e 
spiritualità Camillani. Questo lavoro e' demandato a un gruppo di addetti, in maniera tale 
che possa essere presentato al prossimo incontro dei Parroci e Rettori Camilliani previsto 
per Aprile 2017. 
 

4. Educazione e Istituti di Formazione 

Identifichiamo questi come centri di insegnamento, ricerca e studi nel campo delle scienze 
umane, antropologia e pastorale della salute. Sono i nostri Istituti, scuole infermieristiche, 
medicina, pastorale della salute, centri di pastorale (umanizzazione della salute). 
 

5. Animazione della Pastorale della salute a livello diocesano e delle Conferenze 
Episcopali, impegno a livello della salute pubblica 

Riteniamo che queste sono nuove opportunità  per lavorare nella chiesa locale, assistere 
e aiutare nel creare una Commissione della Pastorale della salute a livello delle diocesi e 
della stessa Conferenza Episcopale. Aldilà del nostro profondo coinvolgimento a livello 
ecclesiale, vediamo impellente la necessità di impegnarci a livello della comunità politica, 
particolarmente presso il Ministero della salute, e a livello internazionale, come l'OMS, per 
influire sulle scelte politiche e legislative nel campo della salute. Un'altra modalità può 



essere la partecipazione  a gruppi o Associazioni di fedeli laici, che organizzano 
pellegrinaggi per i malati nei Santuari mariani (Lourdes, Fatima,etc.), accompagnandoli 
con il nostro servizio pastorale e spirituale. 
 

6. Camillian Task Force (CTF) 
Vediamo la necessità di promuovere la CTF come parte del ministero ordinario della 
Provincia/Delegazione, il che significa che dovrebbe entrare nei programmi e attività delle 
Province/Delegazioni, anche suggerendo qualcuno da seguire e promuovere questo 
ministero. 
 

F. Calendario 

1. Aprile 2016  Forum dei Direttori dei Centri di Pastorale, Camillianum, Università 
camilliane e Medici Camilliani. Sede suggerita: Madrid 

2. Novembre 2016 Incontro dei Cappellani e Coordinatori della Pastorale della 
salute. Sede suggerita: Roma 

3. Aprile 2017 Incontro dei Parroci e Rettori Camilliani. Sede suggerita: S. Paulo 
 

I membri del Segretariato sono invitati a informarsi e a segnalare i possibili invitati delle 
loro rispettive aree geografiche (AOR). 
 

G. Nostro compito: Animazione delle Province/Delegazioni 
 

1. Il Consultore in carica informerà  i Superiori Provinciali/Delegati sul risultato di 
questo incontro e li inviterà ad aiutare i membri rappresentanti del Segretariato a 
svolgere i loro compiti con semplicità e fiducia. 

2. I membri stessi cominceranno a contattare i rispettivi Provinciali/Delegati per un 
dialogo con essi, informandoli sul percorso e invitandoli a indicare qualcuno per i 
contatti. 

3. Al fine di mantenere un flusso regolare di informazioni e lavoro in rete, i membri 
sono invitati a comunicare loro i programmi  e i passi da fare. 

4. E' previsto un budget annuale per le attività del Segretariato da presentare alla 
Consulta per le spese dei membri del Segretariato (viaggi, etc.), al fine di non 
pesare sulle Province/Delegazioni. 

 

H.  Prossimo incontro del Segretariato centrale del Ministero 

- Giugno 2016 : Lima (Perù) 
 
 
 
 
 

p. Aris Miranda, MI 
Consultore per il Ministero 
 


