
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________  
Data 
 

 
____________________________  

____________________________  

____________________________  

 
Re: Conferenza Internazionale dei Cappellani Camilliani 
 
Caro _________________,  
 
Salute e pace! 
 

“Chiamati a contemplare e testimoniare il volto trasfigurato di Cristo, noi religiosi 
camilliani siamo anche convocati per un’esistenza trasfigurata che trova, nella fedeltà 
creativa al carisma di misericordia verso gli infermi, lo spirito e la passione affinché non 
sotterriamo il talento così prezioso che nostro Signore ha posto nelle nostre mani, 
perché conseguiamo la santità durante la vita e poi la gloria eterna.”  

(Progetto Camilliano) 
 
La Cappellania è al centro del ministero Camilliano. Essa è una forma privilegiata del  
ministero nel senso che copre il 35% del numero totale dei Religiosi Camilliani. Tuttavia essa 
deve affrontare anche seri problemi come a) mancanza di entusiasmo dei giovani Religiosi 
verso questo tipo di ministero; b) tendenza a ridurre l’attività sui sacramenti e meno pastorale 
nell’ambito di accompagnamento e di formazione; e c) mancanza di visibilità e creatività nelle 
nostre pubblicazioni e promozioni.  
 
Seguendo i problemi sopra accennati e le raccomandazioni del Progetto Camilliano, il 
Segretariato Generale per il Ministero organizza una Conferenza Internazionale dei Cappellani 
Camilliani. Il tema della Conferenza è “Cappellania Ospedaliera, al cuore del Ministero 
Camillano”. La Conferenza è prevista dal 4 al 6 Novembre 2016 presso la Casa Generalizia di 
Fratelli de la Salle in via Aurelia, 476 - 00165 Roma, Italia. (Vedi programma annesso).  
 



Il cuore di ogni carisma è di seguire e testimoniare l’amore misericordioso di Cristo verso I più 
vulnerabili e sofferenti. Questo potrà avverarsi se noi stessi vediamo Cristo nelle persona 
ammalata e essere Cristo per essi. Seguendo questa convinzione questa Conferenza si 
propone di 1] riscoprire un contatto diretto con il malato al fine di coltivare una vicinanza e 
compassione accompagnata da una rinnovata competenza empatica come un effettivo 
esercizio del nostro quarto voto (Progetto Camilliano,  2.5); 2] rivitalizzare questo ministero 
specifico Camilliano e custodire sua centralità; e 3] produrre un Manuale del  Ministero Della 
Cappellania Camilliana, promovendo in questo campo innovazione e creatività.   
 
A nome degli organizzatori di questa Conferenza, invito ad inviare almeno due (2) 
rappresentanti della vostra Provincia/ Delegazione. Per facilitare la partecipazione vi sarà la 
traduzione simultanea in italiano, inglese, spagnolo e francese. Per favore confermate la 
partecipazione entro il 15 Agosto 2016, mandando i loro nomi assieme alla fotocopia in PDF 
del passaporto se avete bisogno del visto. Potete mandare la vostra conferma o domande a p. 
Aris Miranda (arismir@gmail.com) o p. Antonio Puca (pucaantonio45@gmail.com). 
 
Per intercessione di San Camillo, possa Il Signore conservarvi in buona salute! 
 
Fraternamente, 
 
 
 
Aris Miranda, MI 
Consultore 
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CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI CAPPELLANI CAMILLIANI 
Programma,   4-6, Novembre 2016 
Casa Generalizia Istituto Fratelli Scuole Cristiane  
via Aurelia, 476, 00165 Roma 

ORE Venerdì – 4 Novembre  Sabato – 5 Novembre  Domenica – 6 Novembre 
07:30 Relatori: 

P. Frank Monks, MI 
(Superiore Generale 2001-2007) 

Rosabianca Carpene 
(Presidente Famiglia Camilliana Laica  

2007-2013) 

Don Carmine Arice 
(Direttore, Ufficio Nazionale di Pastorale della 

Salute, CEI) 

Dott. Laura Marotta 
(Unità Cure Palliative a Niguardo di Milano 

ospedale) 

Lode Lode 
08:00 Colazione Colazione 
09:00 Ricapitolazione 1 Ricapitolazione 2 
09:15 Relazione 2: Il mondo in cui operiamo: 

le gioie e le tristezze del mondo della 
salute sono le nostre gioie e le nostre 
tristezze (cf. Gaudium et Spes, 1) 
(Sgra. Rosabianca Carpene) 

Relazione 4: La Chiesa universale is 
contributo del carisma Camilliano 
all’esercizio della sua missione  
(Don Carmine Arice) 
 

10:15 Lavoro in gruppi 2: Il mondo della 
salute nei vari paesi. 

Incontro dei partecipanti col Padre 
Generale (p. Leocir Pessini, MI 
Superiore Generale 2014 …) 

11:15 
ARRIVI e SISTEMAZIONE 

Pausa Caffe Conclusione 
11:45 Assemblea 2 Santa Messa (p. Leocir Pessini, MI) 
13:00 Pranzo Pranzo Pranzo 
15:00 Breve momento della preghiera e 

Presentazione del Convegno 
(Aris Miranda, MI) 

Inizio lavoro 

PARTENZE 

15:15 Relazione 1: La dimensione profetica 
del carisma Camilliano nel mondo 
della salute (Frank Monks, MI)  

Relazione 3: Una sfida nuova e antica: 
le cure palliative  
(Dott. Laura Marotta) 

16:15 Lavoro in gruppi 1: Esperienze di 
cappellania nel mondo Camilliano   

Lavoro in gruppi 3: Il contributo 
Camilliano alle chiese locali 

17:15 Pausa Caffe Pausa Caffe 
17:45 Assemblea 1 Assemblea 3 
18:45 Santa Messa Santa Messa 
19:30 Cena Cena 

 


