
INCONTRO ANNUALE  
SUPERIORE GENERALE 

CONSULTORI 
SUPERIORI MAGGIORI  

DELL’ORDINE CAMILLIANO 
 

Roma, 23 Giugno – 1 Luglio 2017 

 
TEMA 
Rilanciare il Progetto Camilliano, per una vita Fedele e Creativa. Sfide e opportunità 
quale programma dell’Ordine Camilliano per il sessennio 2014-2020 (secondo triennio 2017- 2020) 
 
OBIETTIVI 
1) Prospettare nuovi orizzonti per le priorità del Progetto Camilliano per il periodo 2017-2020, 
tenendo conto del contesto ecclesiale e dei contributi (riflessioni) emerse durante gli ultimi Capitoli e/o 
Assemblee delle Province, Vice-Province e Delegazioni  
2) Offrire ai nuovi Superiori Maggiori dell´Ordine la possibilità di riflettere sul significato  umano, 
spirituale e pastorale del servizio ai confratelli, oltre ad indicare orientamenti pratici e linee guida  circa 
le attività  di segreteria da espletare (documentazione, relazione annuale, visite pastorali, documenti 
riguardo ai religiosi che entrano nell’Ordine o che lasciano l´Ordine, pubblicazioni, ecc.). 
3) Orientare i Superiori Maggiori riguardo alle situazioni di pedofilia, di alcoolismo ed altri tipi di 
dipendenze: che fare per prevenire e curare? Quali sono gli orientamenti della chiesa e del diritto 
canonico? 
4) Conoscere anche come pellegrini e celebrare la storia dei luoghi legati alla Conversione di San 
Camillo a Manfredonia e San Giovanni Rotondo. 
5) Favorire la conoscenza reciproca, la fraternità e lo scambio di esperienze tra i Superiori Maggiori 
confermati e nuovi riguardo al ministero dell’essere leadership nel nostro Ordine. 
 

METODOLOGIA 

Le tematiche generali saranno proposte con relazioni assembleari ‘frontali’. Ad esse sarà possibile 
interagire subito, ponendo domande o richieste di specificazione direttamente agli esperti. Ci saranno 
anche riflessioni particolareggiate suddivisi per gruppi: o per ‘lingue affini’ o per area geografica. 



PROGRAMMA 

*l’orario potrà subire alcune variazioni che saranno puntualmente comunicate ed anticipate nei limiti del prevedibile  

 
VENERDÌ 23 GIUGNO 2017 
 
MATTINO 
Arrivo dei partecipanti e loro sistemazione. 
Ore 13.00: Pranzo 
 
POMERIGGIO Moderatore: p. Leocir Pessini 
Ore 15.30: Preghiera introduttiva 
Ore 15.40: Presentazione dei partecipanti 
Ore 16.00: Saluto del Superiore Generale (presentazione della programmazione dell’incontro)  
                  Presentazione e commento del libro: Essere Camilliano e Samaritano oggi 
                  Sintesi delle visite pastorali (2014-2016)  
Ore 18.30: S. Messa e Vespri. Presiede la celebrazione P. LEOCIR PESSINI 
Ore 19.30: Cena 
 
SERA 
Ore 21.00: Introduzione alla giornata di spiritualità – p. Patricio Schiadini – religioso carmelitano 
 
 
 
SABATO 24 GIUGNO 2014 
 
MATTINO                Giornata di Spiritualità 
                                       Relatore: p. Patricio Sciadini – religioso carmelitano 
             Tema: Leadership e Vita Consacrata: la leadership umana e evangelica nella Vita Religiosa  

 
Ore 7.30: Lodi 
Ore 8.00: Colazione 
Ore 9.00: Prima Meditazione/Riflessione tematica del relatore 
A seguire tempo ‘personale’ 
Ore 13.00: Pranzo 
 
 
POMERIGGIO  
 
Ore 15.00: Seconda Meditazione/Riflessione tematica del relatore 
 
Ore 17.00: condivisione assembleare – confronto con il relatore 
Ore 18.30: S. Messa e Vespri. Presiede la celebrazione P. PATRICIO SCIADINI 
Ore 19.30: Cena 
 
 
 
 



DOMENICA 25 GIUGNO 2017 
 
MATTINO Moderatore: p. Gianfranco Lunardon 
 
Ore 7.30: Lodi – S. Messa. Presiede la celebrazione P. BABY ELLICKAL (in inglese) 
Ore 8.30: Colazione 
Ore 9.00: Assemblea e lavori di gruppo 
Prima parte – sezione canonica e magisteriale. Casi di abusi e di dipendenze.  
Prassi dei dicasteri romani e della legislazione degli episcopati nazionali. 
Mons. Robert Oliver – Segretario Pontificia Commissione per la tutela dei minori 
 P. Hank Lemoncelli OMI – Officiale della CIVCSVA (Congregazione dei Religiosi - Vaticano) 
ore 13.00: Pranzo 
 
POMERIGGIO   Moderatore: p. Aris Miranda  
 
PROGETTO CAMILLIANO, PER UNA VITA FEDELE E CREATIVA. 
Sfide e opportunità (Decisioni dei Capitoli (vice) Provinciali e Delegazioni) 
 
Ore 15.00: Assemblea 
Ore 19.10: Vespri 
Ore 19.30: Cena 
  
 
LUNEDÌ 26 GIUGNO 2017 
 
MATTINO   Moderatore: p. Aris Miranda 
 
PROGETTO CAMILLIANO, PER UNA VITA FEDELE E CREATIVA Sfide e opportunità 
(Decisioni dei Capitoli (vice) Provinciali e Delegazioni) 
 
Ore 7.30: Lodi – S. Messa. Presiede la celebrazione P. GAETAN KABORE (in francese) 
Ore 8.30: Colazione 
Ore 9.30: Assemblea e lavori di gruppo 
Ore 13.00: Pranzo 
 
POMERIGGIO Moderatore: fr. José Ignacio Santaolalla 
 
Sr. Alessandra Smerilli 
Ultime linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di Vita Consacrata  
 
Ore 15.00: Assemblea e lavori di gruppo  
Ore 19.10: Vespri 
Ore 19.30: Cena 
 
 
 
 
 
 
 



MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017 
 
MATTINO Moderatore: p. Gianfranco Lunardon 
 
Ore 7.30: Lodi – S. Messa. Presiede la celebrazione P. EDUARDO MORANTE (in spagnolo) 

Ore 8.30: Colazione 
Ore 9.30: Assemblea e lavori di gruppo  
Seconda parte – sezione pastorale 
P. Hans Zollner – religioso gesuita – facoltà di psicologia dell’Università Gregoriana di Roma – 
fondatore e direttore del Centre for Child Protection (CCP)  
Approccio psicologico-pastorale e motivazionale in vista della prevenzione e di un 
accompagnamento nella situazione di abuso 
 
Ore 13.00: Pranzo  
 
 
POMERIGGIO Moderatore: p. Gianfranco Lunardon 
 
P. Pierluigi Nava – religioso monfortano – esperto di Diritto Canonico applicato alla Vita 
Consacrata 
Governance: identità, diritti e doveri del superiore maggiore alla luce del diritto universale e 
proprio 
 
Ore 15.00: Assemblea 
Ore 18.00: Colloquio fraterno con S. Em. João Braz card. de Aviz – Prefetto della 
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le società di Vita Apostolica. 
Ore 19.10: Vespri 
Ore 19.30: Cena 
 
 
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017 
 
MATTINO Moderatore: fr. José Ignacio Santaolalla 
                                    

Presentazione del documento della CIVCSVA sull’amministrazione dei beni ecclesiastici. 
Ricordare alcuni principi e criteri. 
Situazione del ‘Camillianum’ e prospettive future 
 

Ore 7.30: Lodi – S. Messa. Presiede la celebrazione P. BRUNO NESPOLI (in italiano) 
Ore 8.30: Colazione 
Ore 9.30: Assemblea 
Ore 13.00: Pranzo  

 
POMERIGGIO Moderatore: p. Aris Miranda 
 
Ore 15.00: Assemblea e lavori di gruppo – attività di CADIS et alia … dal ‘ministero’ 
Ore 19.10: Vespri 
Ore 19.30: Cena 
 
 



 
 
GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2017 
 
MATTINO Moderatore: p. Laurent Zoungrana 
                                           
Fratel Hipólito Pérez - religioso marista  
Formazione iniziale e permanente 
Promozione vocazionale: Vita Consacrata e giovani 

Ore 7.30: Lodi – S. Messa. Presiede la celebrazione P. ALFRED GYORGY (in tedesco) 
Ore 8.30: Colazione 
Ore 9.30: Assemblea e lavori di gruppo 
Ore 13.00: Pranzo  
 
POMERIGGIO Moderatore: p. Laurent Zoungrana 
La nostra situazione attuale, guardando verso il futuro.  
Discernimento vocazionale e formazione alla interculturalità. La visione dei formatori 
camilliani. 
Indicazione per il simposio dei formatori di ottobre 2017. 
 

Ore 15.00: Assemblea 

Ore 18.00: Valutazione dell’incontro – p. Leocir Pessini 
Ore 19.10: Vespri 

Ore 19.30: Cena 
 
 
VENERDÌ 30 GIUGNO – SABATO 1 LUGLIO 2017 
 
Guida: p. Rosario Messina 

Gita nei luoghi della Conversione di San Camillo (Manfredonia-Chiesa san Domenico, Valle 
dell’Inferno San Giovani Rotondo, comunità camilliana di Macchia di Monte sant’Angelo) 
Partenza da Roma: 30 giugno 2017 ore 6.00 
 
Sono state prenotate 29 camere singole dal pranzo del 30 giugno 2017 alla colazione del 1 luglio 2017. 
(ventinove pensioni complete) presso il Centro di Spiritualità, via Anna Frank 18, a S. Giovanni 
Rotondo, sito ad alcune centinaia di metri dal Santuario San Pio.  
Dopo il pranzo e un breve riposo, nel pomeriggio del 30 giugno, visita del santuario e del convento di 
San Pio, concludendo alle ore 18.00 con la Messa e breve processione per accompagnare la Statua di 
San Camillo che verrà donata dalla Provincia Siculo-Napoletana alla Casa Sollievo della Sofferenza. 
Dopo la cena in albergo, brevissima illustrazione dei progetti in corso per valorizzare il luogo della 
Conversione del Fondatore san Camillo. 
Il giorno 1 luglio, dopo la colazione, alle ore 8.30 visita al parco San Camillo e trasferimento alla Valle 
dell'Inferno per la celebrazione della santa Messa. Visita a Manfredonia all’ex noviziato dei cappuccini, 
alla Chiesa di S. Domenico, all'Ospedale e alla Parrocchia San Camillo. Conclusione con il pranzo 
presso la Comunità camilliana di Macchia di Monte Sant’Angelo.  
 
Arrivo a Roma nella casa della ‘Maddalena’: 1 luglio 2017 ore 22.00 (circa) 
 



 
SEDE 
Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane  
Via Aurelia, 476 – 00165 ROMA 
Tel.: +39 06 665.231 - Fax +39 06 663.8821        
www.casalasalle.it 
 
SPESE DELL’INCONTRO 
I costi del presente raduno saranno ripartite ‘pro-capite’ tra tutti i religiosi partecipanti. 
 
VIAGGIARE VERSO L’ITALIA 
I partecipanti che hanno bisogno della lettera d’invito per il VISA d’ingresso in Italia, sono pregati di 
inviare copia pdf della pagina del passaporto dove c’è la foto. Verificare che il passaporto abbia una 
validità residua superiore a 6 mesi dalla data di ingresso in Italia. 
Specificare anche la durata del soggiorno in Italia: data di arrivo in Italia e data di partenza 
dall’Italia. 
Specificare dove e a chi inviare la lettera d’invio per il VISA (di solito si usa il corriere DHL). 
 
Spedire tutte le informazioni, via mail, alla segreteria generale dell’Ordine: 
segreteria.generale@camilliani.org 
 
TRASFERIMENTI: ACCOGLIENZA all’ARRIVO a ROMA e RIPARTENZA da ROMA 
Per favorire un’adeguata accoglienza all’arrivo, ed una ordinata ripartenza alla fine del raduno, i 
partecipanti sono invitati a spedire via mail, alla segreteria generale dell’Ordine: 
segreteria.generale@camilliani.org copia pdf del loro biglietto aereo, con le date, gli orario, i codici di 
volo e gli eventuali aeroporti di transfert intermedio. 
 
Chi volesse organizzarsi autonomamente, all’aeroporto di Roma-Fiumicino e di Roma-Ciampino può 
trovate i TAXI bianchi legali. Sappia, che al massimo dovrà pagare 48,00 euro da Fiumicino e 30,00 
euro da Ciampino. 
 
ARRIVO – PARTENZA a/da ROMA 
Chi arriverà a Roma, prima del 23 giugno 2017 e partirà da Roma dopo il 2 luglio 2017, e prevede di 
alloggiare in casa generalizia alla ‘Maddalena’ è vivamente pregato di segnalarlo per tempo a: 
p. Aris Miranda: arismir@gmail.com 
p. Mario Ramello: marioramello@libero.it 
 
ARRIVO – PARTENZA alla/dalla SEDE del CORSO 

1. L’arrivo alla sede del corso è previsto per la mattina di venerdì 23 giugno 2017. 
2. La partenza dalla sede del corso è prevista il giorno 30 giugno, al mattino ore 6.00, con la 

partenza dell’autobus per il pellegrinaggio. 
3. Coloro che non parteciperanno al pellegrinaggio potranno rientrare alla ‘Maddalena’, il giorno 

30 mattina. 
4. Per coloro che parteciperanno al pellegrinaggio, sarà possibile lasciare parte del loro bagaglio 

alla ‘Maddalena’. 

 
SERVIZIO DI TRADUZIONE 
Per tutta la durata del corso, le conferenze dei relatori e i dibattiti assembleari saranno favoriti dal 
servizio di traduzione in simultanea (ringraziamo i tre confratelli che offrono questo prezioso servizio): 
inglese-italiano –inglese (p. Paolo Guarise) 
francese-italiano-francese (p. Medard Aboué) 



spagnolo-italiano-spagnolo (p. Luciano Ramponi) 
 
 
CONNESSIONE WI-FI 
Nella sede dell’incontro è attiva la connessione WI-FI. È consigliabile che ogni partecipante porti con 
sé il proprio PC: lo scambio di files di interesse comune, eviterà un grande dispendio di carta per 
fotocopie. 
 
LITURGIA 
Il sussidio liturgico per la preghiera liturgica delle lodi e del vespro, con le letture bibliche della S. 
Messa, sarà in italiano ed in inglese (a giorni alterni). 
Sarà chiesto, per tempo, a qualcuno dei partecipanti di presiedere la celebrazione dell’eucarestia 
nella propria lingua. 
Ad ogni partecipante, religioso sacerdote, si chiede di portare con sé camice e stola bianca. 
 
ALIMENTAZIONE 
Si invitano i partecipanti che hanno particolari necessità di dieta alimentare di segnalarlo in anticipo. 
 
CORRENTE ELETTRICA in ITALIA 

Tensione: 230 V 
Frequenza: 50 Hz 
 
Spina Tipo C 

 
Spina Tipo F 

 
Spina Tipo L 

 
 
SERVIZIO LAVANDERIA 
È possibile: su richiesta. 
 
SEGRETERIA 
Fotocopiatrice, computer e stampante a disposizione. 
 


