
P. ____________________ 
Provincia di _____________ 
_______________________  
 
 
OGGETTO:  INVITO AL CONVEGNO DEI PARROCI E DEI RETTORI CAMILLIANI 
 
 
Caro P. _______________,  
 
 

Salute e pace! 
 

“Nella comunità, adunata attorno a Cristo, diventiamo camilliani, cioè inviati a compiere la stessa 
missione misericordiosa di Gesù che convoca e poi invia i suoi discepoli (cfr. Lc 10, 37). Ciascuno 

vive il suo essere ‘mandato’ per una missione, che è la finalizzazione stessa della vocazione 
personale”. 

(Cfr. Progetto Camilliano per una Vita Fedele e Creativa: Sfide e Opportunità 2.5) 

 

 

In riferimento al Calendario delle attività del Consiglio Generale lungo l’arco temporale dei sei anni, 
nel mese di aprile 2017, si terrà un incontro internazionale indirizzato ai parroci e rettori di chiese 
aperte al culto pubblico camilliano. L’incontro si svolgerà dal 19-23 aprile a San Paolo in Brasile. Il 
tema dell’incontro sarà “Parrocchie Camilliane: luogo di comunione (koinonia), evangelizzazione 
(kerygma) e missione (diakonia). 
 
L’obbiettivo di questo incontro è quello di vivere e arricchire l’identità di essere inviato 
concretamente […] ed in particolare “Nelle province in cui vi siano parrocchie, si stabiliscano “Linee 
guida” per il ministero proprio, avendo a cuore di offrire un volto camilliano”. (Cf. Progetto 
Camilliano per una Vita Fedele e Creativa: Sfide e Opportunità 2.5. Indicazioni Operative) 
 
Attualmente i camilliani amministrano 53 parrocchie e 36 chiese (aperte al culto pubblico) (rettorie) 
in tutto il mondo. Nell’ultimo censimento condotto nel 2008 risultavano 47 parrocchie e 31 rettorie. 
Benché l’incremento del numero non sia molto significativo, ciò mostra comunque un andamento 
crescente che potrebbe essere dovuto a diversi motivi – pastorale, vocazionale e pratico. 
Negli ultimi due convegni internazionali del 1985 e del 2008, sono stati discussi i seguenti temi: 
mancanza di interesse ad impegnarsi nel ministero camilliano e la “marginalizzazione” di questo 
ministero nell’esercizio del nostro carisma. 
 
Nel prossimo incontro cercheremo insieme come rendere questo ministero un luogo salutare di 
comunione, evangelizzazione e testimonianza della misericordia di Dio verso i malati. 
Questo incontro è la nostra risposta concreta alla chiamata del nostro Santo Padre di rendere le 
parrocchie: “.. comunità di comunità, santuario dove gli assetati vanno a bere per continuare a 
camminare, e centro di costante invio missionario. Però dobbiamo riconoscere che l’appello alla 
revisione e al rinnovamento delle parrocchie non ha ancora dato sufficienti frutti perché siano 



ancora più vicine alla gente, e siano ambiti di comunione viva e di partecipazione, e si orientino 
completamente verso la missione” (EG 28) 
Il Santo Padre descrive la Chiesa come “un’ospedale da campo” dove il ferito è curato e dove costruire 
fiducia e amicizia. Il 56° Capitolo Generale descrive la parrocchia camilliana come un “ospedale 
aperto” dove la priorità è data al povero e al malato nelle loro case, il “mare magnum” della carità 
[…]. (Cfr. Indicazioni Operative, n 6). 
 
Vi chiedo la partecipazione a quest’incontro a San Paolo del Brasile dal 19 al 23 aprile. La provincia 
camilliana brasiliana che sarà nostro ospite principale sarà lieta di accogliervi nella loro comunità. 
Conoscendo l'impegno ammirevole di questa Provincia per ministero parrocchiale, sarà una preziosa 
opportunità per imparare dalla loro esperienza.  
 
Per facilitare la vostra partecipazione, si prega di confermare gentilmente i nominativi dei partecipanti 
entro il 20 febbraio 2017. Potrete mandare la conferma e p. Aris Miranda 
(aris.miranda@camilliani.org ). Seguirà dettagliato programma delle attività. 
 
Possa questa iniziativa meritare il vostro massimo sostegno. 
 

ARIS MIRANDA, MI 
Consultor for Ministry 

Filippine, 25 gennaio 2017 
Festa della Conversione di San Paolo 
 


