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MESSAGGIO DEL SUPERIORE GENERALE 
 

Incontro internazionale dei parroci e dei ‘rettori’ camilliani 
 

Parrocchie camilliane. 
Luogo di comunione (koinonia), di evangelizzazione (kerigma) 

e di missione (diakonia) 
 

San Paolo – Brasile, Centro Santa Fe, 19-23 aprile 2017 
  

Cari confratelli camilliani provenienti da diversi continenti della nostra geografia camilliana: 
benvenuti in Brasile, a San Paolo, il mio paese e la mia provincia camilliana di origine! 
  

Offrendo il benvenuto a tutti voi, contestualmente, vorrei anche sottolineare l’importanza di 
questo terzo incontro internazionale che coinvolge il ministero dei nostri religiosi camilliani impegnati in 
parrocchie, chiese, rettorie e santuari. Nei due precedenti eventi organizzati nel 1985 e nel 2008 la 
questione della marginalizzazione di questo ministero nell’esercizio del nostro carisma, aveva 
caratterizzato il tono del dibattito ed il governo generale dell’Ordine era stato sollecitato per offrire 
maggiori opportunità di incontro e di approfondimento teologico e pastorale per definire sempre meglio 
l’identità e la fisionomia camilliana della parrocchia. Le conclusioni dell’ultima riunione (anno 
2008) auspicavano un incontro ogni tre anni: questo avrebbe dovuto essere fatto nel 2011, ma nulla è stato 
organizzato in questa direzione e sono trascorsi altri nove anni dall’ultimo raduno. 

Questo terzo raduno internazionale riprende il cammino già intrapreso con un tema molto 
stimolante e di grande attualità: Parrocchie camilliane. Luogo di comunione (koinonia), di 
evangelizzazione (kerigma) e di missione (diakonia). Oltre alla riflessione e all’approfondimento su questo 
tema, i partecipanti hanno il compito preciso e concreto di elaborare uno statuto della parrocchia 
camilliana da proporre e condividere con tutto il nostro Ordine. A somiglianza delle ‘opere ed istituzioni 
socio-sanitarie nostre’, per le quali, nell’anno 2002, è stato formulato il documento di identità denominato 
Magna Charta, ora è il momento di pensare ad un simile attestato identitario anche per le parrocchie 
affidate al ministero dei camilliani. 

Come sede di questo incontro è stato scelto proprio il Brasile, dal momento che la provincia 
brasiliana, nel contesto del nostro Ordine, ha la responsabilità del maggior numero di parrocchie (10) ed ha 
già provveduto a dotarsi di uno statuto rispetto al ministero camilliano in parrocchia, divenuto poi un 
importante strumento di riferimento e di guida per il ministero camilliano in quest’area della pastorale 
ecclesiale. Questo documento sarà lo instrumentum laboris per la preparazione di linee guida per tutte le 
parrocchie nel nostro contesto. 
  

1. La nostra storia (da dove veniamo): costituzione, disposizioni generali e decisioni capitolari 
  

Nella nostra storia di oltre quattro secoli, l’ospedale è sempre stato considerato come il luogo 
privilegiato, praticamente unico ed esclusivo, per l’esercizio di carisma. L’importanza delle parrocchie nel 
ministero camilliano è un’acquisizione recente, a partire dal concilio Vaticano II (1962-1965).  

Presento di seguito le principali decisioni relative alle parrocchie, assunte dall’Ordine e dalla 
provincia camilliana del Brasile. 
La nostra costituzione quando parla del carisma dell’Ordine afferma: «Il carisma, dunque dato in modo 
speciale al nostro Ordine e che ne stabilisce l'indole e il mandato, si esprime e si attua mediante il 
nostro ministero nel mondo della salute, della malattia e della sofferenza. Tuttavia, con il consenso 
della consulta generale, in particolari circostanze di luogo e di tempo, o in risposta alle necessità 



Parrocchie camilliane. Luogo di comunione (koinonia) 
di evangelizzazione (kerigma) e di missione (diakonia) 

2 di 6 

più urgenti della Chiesa e del prossimo, ci apriamo ad altre forme di ministero, specialmente in 
favore dei bisognosi» (Cost. 10). 
 Per quanto riguarda il nostro ministero si evidenziano due punti importanti a livello di interfaccia 
tra carisma, ministero e parrocchia, esattamente nei nn. 54 e 57 della nostra costituzione. «L'Ordine 
inoltre prende a cuore la pastorale della salute nelle istituzioni ecclesiastiche e civili impegnate 
nell'assistenza dei malati e dei poveri, e si dedica all'animazione del maggior numero possibile di 
laici all'amore e al servizio degli infermi» (Cost. 54). 

 «Inseriamo le nostre attività in quelle della Chiesa universale e delle Chiese locali. 
Pertanto, nell'esercizio del nostro ministero, ci preoccupiamo di collaborare con l'Ordinario del 
luogo, seguendo le sue direttive pastorali, di favorire la coordinazione e la collaborazione con altri 
istituti religiosi, con il clero diocesano, con i laici e le associazioni di apostolato» (Cost. 57). 
  «Nei luoghi dove l’evoluzione dei tempi e le esigenze pastorali lo suggeriscono, il nostro 
Ordine è favorevole a nuove forme di presenza e di azione nel mondo della salute» (DG 32). 
  «Nelle parrocchie, erette con il consenso della consulta generale e in conformità all’art. 10 
della costituzione, si abbia a cuore in modo particolare la pastorale della salute» (DG 35). 
 Il documento finale del LVI capitolo generale dell’Ordine (Ariccia-Roma, 2007) che aveva 
come tema di riflessione Uniti per la giustizia e la solidarietà nel mondo della salute, presentando alcune 
linee di azione per l’Ordine a riguardo del carisma e della spiritualità, così si esprime rispetto alla 
parrocchia: «Quando per necessità, l’Ordine assume parrocchie dovrebbero dare loro un volto 
tipicamente camilliano, considerandole come degli ‘ospedali aperti’, in cui i poveri e i malati meritano il 
primo posto, in particolare l’assistenza domiciliare che san Camillo considerava ‘il grande oceano’ della 
carità, in modo tale che le parrocchie diventino centri di promozione e di animazione pastorale 
della salute». 
 Il governo generale dell’Ordine, in particolare il settore del ministero camilliano, ha dato 
operatività a questa decisione capitolare, programmando un incontro dei parroci e dei rettori 
camilliani (Roma 10-11 novembre 2008). In questo momento, si contavano in tutto il mondo 47 
parrocchie e 32 rettorie e santuari, impegnando in questo ministero circa il 10% di tutti i religiosi 
camilliani. Ventisette parroci e rettori camilliani hanno partecipato al simposio ed hanno concluso con un 
messaggio a tutto l’Ordine, in cui si esprimevano in tal senso: «Le parrocchie camilliane offrono la 
possibilità di implementare gli aspetti del carisma camilliano che non si possono praticare nella 
cappellania ospedaliera quali l’assistenza ai pazienti a domicilio, la formazione dei laici in generale e dei 
volontari che assistono i malati, in particolare la Famiglia Camilliana Laica e la promozione 
vocazionale» (par. 3). 
 Il LVII capitolo generale (Ariccia-Roma, 3-17 maggio 2013) ha avuto come tema di fondo 
Per una vita fedele e creativa ed ha approvato Il progetto camilliano: per una vita fedele e creativa. Sfide 
e opportunità. Tale progetto che costituisce il programma del governo generale dell’Ordine per il 
sessennio 2014-2020, nelle sue linee guida ministeriali, per riferimento alle parrocchie così si esprime: 
«Nelle province camilliane in cui ci sono parrocchie si stabiliscano delle ‘linee guida’ per il loro 
ministero, al fine di offrirne un volto camilliano». 
 Ad appena un anno di distanza, su mandato della congregazione per gli istituti di vita consacrata e 
le società di vita apostolica (CIVCSVA), abbiamo celebrato un altro capitolo generale straordinario a 
motivo degli eventi giudiziari che hanno coinvolto p. Renato Salvatore, ex superiore generale. 
 Il LVIII capitolo generale straordinario (Ariccia-Roma, 16-21 giugno 2014) ha avuto come tema 
con il tema ‘Per una rivitalizzazione dell’Ordine nel quarto centenario (1614-2014)’. In questa assise 
capitolare venne approvato il Progetto camilliano: per una vita fedele e creativa tra sfide e opportunità. 
Tale progetto ha messo in evidenza alcune urgenze che sono diventate oggetto dell’azione 
prioritaria dell’attuale governo generale dell’Ordine. 
a) Maggiore prossimità e presenza del governo generale nei confronti dei religiosi, in particolare quelli 
che vivono nelle periferie dell'Ordine; 
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b) Economia. Riorganizzare le finanze della casa generalizia, offrendo la possibilità di una supervisione 
alle province con problemi economici e finanziari, attraverso il ripristino della commissione economica 
centrale dell’Ordine; 
c) Formazione e promozione vocazionale. È la condizione necessaria che può garantire il nostro 
futuro. Non possiamo perdere la capacità di attrarre persone giovani nell’Ordine. Abbiamo bisogno di 
essere fecondi nella paternità spirituale di nuovi figli, non dichiarandoci spiritualmente sterili. 
d) Migliorare i meccanismi di comunicazione tra i religiosi dell’Ordine in modo che possano circolare 
notizie ed avvenimenti, non riducendo la nostra comunicazione ai soli decessi dei confratelli. L’impegno 
di comunicare deve valorizzare la condivisione di progetti, di eventi e di celebrazioni che possano 
ridare coraggio e speranza al nostro cuore di consacrati. 
 Per rispondere alla necessità di rivitalizzare le nostre forme tradizionali di ministero, sono stati 
organizzati in questo settore due incontri importanti: il simposio di tutti i centri di umanizzazione e di 
pastorale della salute dell’Ordine (Madrid, 2016), e l’incontro dei cappellani camilliani (Roma, novembre 
2016). Ora siamo in attesa del raduno in cui riprendere il processo di riflessione e di approfondimento del 
nostro ministero camilliano nelle parrocchie, con l’obiettivo di elaborare delle linee guida che presentino 
l’identità ed il profilo camilliano della parrocchia. 
              

2. Una pagina di storia da ricordare con affetto 
 
 Ritengo importante ricordare alcuni fatti storici propri degli inizi della fondazione camilliana in 
Brasile. P. Innocente Radrizzani, nel settembre del 1922, arrivò in Brasile dall’Italia, insieme a p. Eugenio 
Della Giacoma: erano religiosi camilliani dell’allora gloriosa provincia lombardo-veneta (ora provincia 
nord italiana). 
 La nostra presenza camilliana nella città di San Paolo, era stata accettata dall’allora arcivescovo di 
San Paolo, dom Duarte Leopoldo e Silva, con la condizione che i camilliani assumessero il servizio in una 
piccola cappella, a causa della scarsità di sacerdoti locali. Iniziarono il ministero in questa cappella nel 
mese di novembre 1933: essa, nel corso del tempo è diventata la parrocchia di nostra Signore del Rosario, 
di Villa Pompeia (1939) e il suo primo parroco fu p. Giuseppe Simoni. Questo luogo è la culla dei 
camilliani in Brasile: essi, successivamente costruirono anche una piccola scuola ed un ambulatorio, che in 
seguito divenne il policlinico San Camilo ed oggi è l’imponente ospedale San Camillo. 
 Nell’estremo sud del paese, nello stato di Santa Catarina, in una enclave della cultura propria di 
immigrati italiani, viene stabilita la seconda comunità camilliana, a partire dal 1934, in una piccola città 
che allora si chiamava Faxinal Bianco, oggi municipio di Iomerê, che conta circa 3000 abitanti. I 
camilliani provenienti dall’Italia, arrivano in questa città in cerca di vocazioni. Nel 1935 iniziarono la 
pastorale in cappella locale per accompagnare e sostenere pastoralmente i coloni italiani di questa 
località. Questa cappella divenne in seguito la parrocchia di São Luiz Gonzaga, e p. Giuseppe Garzoti ne 
fu il suo primo parroco. 
 In questa area germinarono le prime vocazioni camilliane native del Brasile e frequentarono il 
seminario San Camillo di Iomerê. Tra i pionieri possiamo ricordare p. Calisto Vendrame (ex superiore 
generale dell’Ordine), p. Julio Munaro (ex consultore e superiore provinciale), p. Niversindo A. Cherubin 
(membro della commissione economica centrale dell’Ordine sin dal suo inizio, per oltre oltre 25 anni), p. 
Velocino Zortea (ex superiore provinciale), i fratelli p. Angelo e p. Carlos Pigatto e molti altri religiosi. E 
anch’io sono originario di questa area a sud del Brasile! 
  P. Innocente Radrizzani con la sua determinazione ferrea e la sua visione del futuro, ha aperto 
questo nuovo orizzonte ministeriale, superando le difficoltà iniziali della nuova missione. In una lettera 
indirizzata al superiore generale p. Pio Holzer, datata 26 marzo 1926, presentava la proposta di creare una 
nuova comunità nella città di Santos, per il servizio negli ospedali e per officiare anche in una piccola 
chiesetta, che – a suo dire – nel futuro si sarebbe trasformata in parrocchia: «La parrocchia in Brasile non 
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si spaventa tanto quanto in Italia (...). A causa della grave carenza di clero locale, è necessario soddisfare 
i desideri dei Vescovi, come si può. Così fanno tutti i religiosi1. 
 È interessante osservare che in tempi pre-conciliari, tenendo conto della realtà dei bisogni della 
popolazione, questi primi missionari camilliani hanno assunto il ministero negli ospedali, ma anche nelle 
parrocchie, come impellente necessità di una collaborazione con la chiesa locale. Se p. Innocente avesse 
seguito alla lettera le disposizioni e la costituzione dei camilliani che vietavano espressamente qualsiasi 
tipo di impegno in parrocchia, è molto probabile che oggi non esisterebbero i camilliani della provincia 
brasiliana. Si potrebbe parlare di una trasgressione responsabile, quando si interpreta lo spirito della legge 
costituzionale, che solo i profeti e i santi, anticipando i tempi, sanno realizzare con tanta libertà 
e creatività2. 
  

3. La provincia camilliana brasiliana e le parrocchie      
 
 La provincia camilliana del Brasile, essendo la provincia con il maggior numero di parrocchie nel 
contesto dell’Ordine, ha sentito il bisogno di rispondere rapidamente all’appello del capitolo generale di 
elaborare uno statuto della provincia camilliana. 
 I capitoli provinciali del 2006 (Itanhaem - SP) e del 2010 (São Paulo - SP) hanno deliberato di 
preparare uno statuto della parrocchia camilliana: «Preparare lo statuto della parrocchia camilliana che 
includa i seguenti elementi: i motivi per assumere e mantenere una parrocchia, la cura pastorale 
sanitaria, la pastorale vocazionale, la relazione con la comunità religiosa, il tempo di permanenza (6 
anni), la remunerazione del parroco e dei vicari parrocchiali, i termini del contratto con la diocesi. Si 
invita a creare dei meccanismi affinché i religiosi che vivono in parrocchia non siano isolati» (Itanhaém, 
12-14 dicembre 2006). 
 La medesima questione è ulteriormente discussa nel capitolo provinciale del 2010 (San Paolo), dal 
momento che non è stato concretizzato lo statuto delle parrocchie camilliane. In questa occasione la 
decisione capitolo è diretta: «Si elabori lo statuto delle parrocchie camilliane (decisione presa nel capitolo 
precedente e non finalizzata)». 
  Questo progetto venne affidato ai parroci, con il coordinamento di p. Arlindo Tonetta e con la 
consulenza circa le norme del diritto canonico di p. José Maria dos Santos. Lo statuto elaborato con il 
concorso di tutti i parroci venne approvato dal consiglio provinciale il 10 giugno 2011. Io stesso, che 
all’epoca ero superiore provinciale della provincia camilliana del Brasile, ho seguito molto da 
vicino l’intero processo di preparazione fino all’approvazione. Questo documento serve oggi 
come Instrumentum laboris per questo evento internazionale. 
 Il risultato finale di questo lavoro è andato oltre la semplice definizione giuridica, ma ha cercato 
anche di definire l’identità della parrocchia camilliana, stabilendo le linee guida, i diritti, i doveri e gli 
obblighi canonici e legali rispetto alle diocesi. Inoltre, si tratta di un approfondimento della dimensione 
biblica, teologica e pastorale della parrocchia camilliana. 
  L’identità e la missione della parrocchia camilliana rimane ancora un grande obiettivo missionario 
da raggiungere e da attualizzare attraverso le iniziative pastorali a favore del popolo di Dio. Come centro 
evangelizzatore vivo e vivificante, cellula viva della chiesa, la parrocchia camilliana deve perseguire la 
priorità – nel contesto di tutte le sue attività di evangelizzazione – il mandato di Gesù di predicare il 
Vangelo e di guarire i malati. Il concetto di parrocchia come ospedale aperto così caro alla nostra 
tradizione camilliana, e la nostra presenza samaritana presso i malati a domicilio, che sono il nostro 
grande oceano (mare magnum), legittimano la nostra presenza ministeriale in questo settore pastorale 
della chiesa. 
 Le norme stabilite con la partecipazione di tutti i parroci, sembrano offrire 
un orientamento minimale per camminare insieme, per conservare, promuovere e rafforzare quei 

                                                            
1 Sannazzaro Pietro, Sessanta anni fa p. Radrizzani arrivava in Brasile (1922-1982). Estratto di Quaderni di storia della 
Provincia Lombardo-Veneta dei Ministri degli Infermi. Vol. V, marzo 1983, 71. 
2 Cfr. Leocir Pessini – Arlindo Toneta, Parrocchie camilliane in Brasile: storia, identità e missione, San Paolo, provincia 
camilliana del Brasile, 2012. 
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valori biblici, teologici e pastorali che disegnano il volto camilliano della parrocchia. Senza di 
essi, chiaramente definiti, si corre il rischio di scivolare in una forma di routine pastorale nella quale sarà 
facile perdere la nostra identità carismatica. Sarebbe senza dubbio un impoverimento ed una perdita per 
noi e per la Chiesa. 
  
 

4. La sfida del ministero vissuto insieme ai laici 
               
 Dopo tre anni di visite pastorali in tutte le comunità dell’Ordine camilliano, senza essere 
pessimista, posso rilevare che noi camilliani non abbiamo ancora imparato a lavorare in sinergia con 
i laici! Spesso sono considerati alla stregua di semplici dipendenti nelle nostre istituzioni, senza alcuna 
preoccupazione da parte nostra di offrire loro una adeguata formazione, cristiana, umana e anche 
camilliana! Rischiamo di seguire le regole del mercato senza cuore e le strategie di un’economia ‘dello 
scarto’, come spesso denuncia il nostro caro papa Francesco! Fortunatamente per alimentare la nostra 
speranza, abbiamo alcuni esempi felici di questa collaborazione ministeriale, che saranno sicuramente 
condivisi in questo evento internazionale. Siamo ancora molto clericalizzati. 
 La nostra Costituzione afferma che «con ogni mezzo di apostolato ci dedichiamo alla 
formazione e all'animazione cristiana degli operatori sanitari e siamo fermento d'unione tra le loro 
varie categorie» (Cost.52), e ancora «l’Ordine … si dedica all'animazione del maggior numero 
possibile di laici all'amore e al servizio degli infermi» (Cost. 54). 
              «Si promuova la mutua collaborazione fra noi e i laici – associati e non – per attività di cui 
si condividono le finalità e, in particolare, riguardanti il mondo della salute» (DG 21). 
 «I nostri religiosi collaborino diligentemente e generosamente con il personale laico, 
mostrandosi aperti alla dimensione interdisciplinare (C 52), rispettando la loro competenza 
professionale, l’esperienza e la testimonianza personale quali fonti di ispirazione e di 
apprendimento (AA 27), essendo loro di esempio anche sotto l'aspetto della professionalità. 
D’intesa con la comunità partecipino attivamente alle loro associazioni e iniziative quando queste 
sono compatibili con gli obblighi dello stato religioso (C 52.54). Non trascurino di offrire loro 
formazione spirituale, etica e pastorale (C 52)» (DG 22). 
 Il ministero nelle nostre parrocchie, rettorie e santuari è un’area di eccellenza in cui siamo chiamati 
a lavorare con i laici. Sarebbe bene verificare e discutere su cosa e come stiamo facendo in questo settore. 
  

5. Un cenno alla chiesa latino-americana: la chiesa di papa Francesco 
 
 Cristo comandò ai suoi apostoli di predicare il Regno di Dio, di proclamare la buona novella del 
Vangelo e di guarire i malati. San Camillo, come discepolo di Gesù, ha ricevuto da Dio il carisma di 
curare i malati e ha lasciato questa eredità ai suoi seguaci. Oggi siamo noi i continuatori di Camillo .... 
 I Camilliani hanno il carisma specifico di promuovere la salute e la cura dei malati e tra questi, 
storicamente, la cura di coloro che sono in condizioni precarie e nella fase terminale della vita. Nel corso 
della storia, il popolo ci ha sempre identificato come i padri della buona morte. Pertanto, noi riteniamo che 
sia fondamentale dare una identità camilliana alle parrocchie, alle rettorie, alle chiese e ai santuari 
affidati alla nostra cura pastorale. 
 In che cosa consiste questa identità? Il Documento di Aparecida (DA), formulato nell’anno 2007, 
è il documento programmatico per tutta la chiesa dell’America Latina e dei Caraibi, elaborato sotto il 
coordinamento del cardinale di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, oggi papa Francesco. 
  «La maternità della Chiesa si manifesta in visite ai malati nei centri sanitari, nella compagnia 
silenziosa ai malati, nell’atteggiamento affettuoso, nella delicata attenzione alle esigenze della malattia da 
parte dei professionisti e dei volontari, discepoli del Signore. La chiesa accoglie con la sua tenerezza, 
rafforza il cuore e, nel caso della morte, accompagna il moribondo nel transito finale. I malati ricevono 
con amore la parola del Signore, il perdono, il sacramento dell’unzione e gesti di carità dei fratelli» (DA 
420). 
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 Nel contesto di questo nostro simposio è in programma un pellegrinaggio al santuario di 
Aparecida (178 km da San Paolo): uno dei più grandi santuari mariani al mondo, che ogni anno accoglie 
oltre dodici milioni di pellegrini. Dopo la visita a questo tempio (Madonna nera di Aparecida), i nostri 
confratelli camilliani provenienti da altre parti del mondo, potranno capire meglio che cosa significa essere 
cattolici nella prospettiva di un popolo povero e semplice in America Latina, in particolare in 
Brasile. Sicuramente questa sarà un’esperienza di grande impatto e particolarmente illuminante per molti 
di noi, come lo è stato per centinaia di vescovi latino americani e dei Caraibi che si sono riuniti nel 2007, 
presso ‘questa’ Madonna per pregare e riflettere insieme sul futuro Chiesa nel continente latino-americano 
e nei Caraibi. 
 Un religioso camilliano impegnato in una parrocchia, rettoria, chiesa o santuario, soprattutto in 
paesi in via di sviluppo o in paesi poveri, dovrebbe dare una particolare enfasi alla pastorale della salute 
nelle sue tre dimensioni: a livello solidale, a livello comunitario e a livello politico-istituzionale, come è 
già stato indicato a tutti i pastori dell’America Latina e dei Caraibi nel documento intitolato Discepoli 
missionari nel mondo della salute. Guida di pastorale della salute per l’America Latina e i 
Caraibi (CELAM, anno 2010). Tutto noi, religiosi e laici, come Chiesa in America Latina e  
nei Caraibi, siamo discepoli missionari con la sfida di formare laici per l’assistenza sanitaria del 
popolo, ma soprattutto per la cura per i malati, i più poveri e particolarmente nelle situazioni di maggiore 
necessità a livello fisico, mentale, spirituale, sociale ed economico. Formare i laici affinché abbiano un 
particolare affetto per i malati negli ospedali in cui non c’è più il servizio religioso o cappellania 
con la presenza di sacerdoti. Formare agenti di pastorale (ministri straordinari dell’eucaristia) per visitare i 
malati con competenza e gioia, al fine di incoraggiarli e confortarli con la sua presenza eucaristica. Si tratta 
di coinvolgere, in particolare, i giovani in questo ministero, anche nella prospettiva di promuovere nuove 
vocazioni camilliane. 
  Desidero esprimere un ringraziamento speciale a p. Aris Miranda, consultore generale per il 
ministero camilliano e coordinatore di questo evento internazionale, che ha dedicato grande impegno per 
la buona riuscita di questo incontro. 
 Rivolgo un ringraziamento speciale alla mia cara provincia di origine e di appartenenza, la 
provincia camilliana del Brasile, nella persona del suo attuale superiore provinciale p. Antonio Mendes 
Freitas, e ai membri del consiglio provinciale. State facendo un bel regalo al nostro Ordine, accogliendo 
tutti a braccia aperte, con la tradizionale ospitalità latina e brasiliana, assumendovi generosamente anche 
tutti i costi di questo evento. Grazie a nome di tutti! 
  Auguro e spero che possiamo vivere un bellissimo incontro che possa rivitalizzare questa area del 
ministero camilliano rappresentata della ‘parrocchia’. Possa la nostra fraternità essere rafforzata in questo 
periodo di coesistenza, nel dialogo, negli incontri e nei dibattiti in questi giorni in terra brasiliana. 
  San Camillo ci protegga, la Madonna della Salute ci copra con la sua presenza materna e lo Spirito 
Santo ci illumini con la sapienza dall’alto, in modo che possiamo, con il cuore aperto, aver il necessario 
discernimento per il presente e per il futuro del nostro ministero camilliano nell’ambito parrocchiale. 
 
              Roma, 19 aprile 2017 
  

                 p. Leocir Pessini 
                      superiore generale 


