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  «E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri  
e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi» (Mc 2,22) 

 
Sappiamo che non mancano le tentazioni di devitalizzare e debilitare la nostra testimonianza profetica; di restare nella stagnazione della nostra 

vita senza via di uscita; di preferire le cipolle della schiavitù d’Egitto anziché la libertà dell’esodo; di impedire che i vecchi schemi istituzionali 
cedano il passo in modo deciso a modelli nuovi. Proprio qui la vita consacrata è chiamata alla parresìa, alla creatività, alla conversione delle 

strutture, a ricuperare la bellezza dell’essenziale nella vita, ad assumere la novità del Vangelo, a cambiare le cose secondo la legge del Vangelo, 
a lasciare strutture caduche ormai inutili, a prendere gli otri del Vangelo per rendere tutte le strutture più evangeliche e più in consonanza con i 

nostri carismi. È il momento di fare il punto sul vino nuovo e buono e sugli otri che lo devono contenere.  
S. E. Mons. José Rodriguez Carballo, Segretario CIVCSVA – dall’Osservatore Romano 

 

Stimati Confratelli nel servizio della autorità nell’ordine Camilliano, 
Salute e pace!   
 

In apertura di questo messaggio, desidero anzitutto esprimere il mio sentito ringraziamento per la 
vostra partecipazione al recente raduno annuale dei superiori maggiori (Roma, 23 giugno 1 luglio 2017). 
È stato un momento importante per l’inizio del governo di questo triennio (2017-2020), soprattutto per quelli 
che sono stati chiamati a questa responsabilità per la prima volta: è stata una preziosa opportunità per vivere 
la fraternita, la conoscenza reciproca, la formazione permanente, la spiritualità e la pianificazione degli 
eventi maggiori dell’Ordine per il triennio 2017-2020. Abbiamo avuto anche l’occasione per approfondire 
i luoghi della memoria camilliana legati alla conversione di San Camillo.   
 
Per favorire una sempre più ampia partecipazione, vi anticipo l’agenda delle priorità dell’Ordine per il 
triennio 2017-2020, evidenziando alcuni eventi che coinvolgeranno tutte le realtà dell’Ordine. 
 
ANNO 2017 
Roma, 12-19 ottobre 2017. Incontro dei formatori e dei promotori vocazionali dell’Ordine (cfr. programma 
già presentato al recente raduno di Roma, giugno 2017).   
 
ANNO 2018 

Taiwan, 18-22 giugno 2018.  Incontro annuale del Superiore Generale, dei Consultori e dei Superiori 
Maggiori dell’Ordine.  

Roma, 15-18 ottobre 2018. Incontro Internazionale della Famiglia Camilliana Laica. A questo meeting 
prevediamo la partecipazione di due soli rappresentanti per ogni Provincia, Vice-Provincia e/o 
Delegazione: il/la Presidente e l’assistente spirituale. Le Provincie, Vice- Provincie e Delegazione sono 
invitate a collaborare sostenendo le spese di viaggio dei loro rappresentanti.  

 

ANNO 2019 
Roma, 11-18 marzo 2019. PREPARAZIONE DEL CAPITOLO GENERALE 2020. 
 
Tema iniziale proposto (ancora da approfondire!):  
Qual profezia camilliana oggi? Tra passato, presente e futuro!  
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Incontro inter congregazionale con tutte le espressioni del carisma camilliano della grande famiglia 
camilliana: Religiosi Camilliani, Religiose Figlie di San Camillo, Religiose Ministre degli Infermi di San 
Camillo, Religiose Ancelle dell’Incarnazione ed Istituti secolari Missionarie degli Infermi ‘Cristo Speranza’ 
e Kamillianischen Schwestern. 
 
L’incontro si svolgerà in due momenti:  
Prima parte. 11-14 (mattina) marzo: tutti insieme si rifletterà su alcuni grandi temi di interesse comune 
quali la chiesa, la vita consacrata, le realtà della salute nel mondo, il carisma, la spiritualità ed il ministero 
camilliano, …; 
Seconda parte. 14 (pomeriggio)-18 marzo: sezione specifica e propria per ogni istituto in riferimento alla 
propria organizzazione e dinamica di vita.  

 
ANNO 2020 
Roma, 2 maggio 2020. Inizio del 59mo Capitolo Generale dell’Ordine Camilliano.   
 
Che il Signore illumini tutti noi con il suo Spirito di saggezza e di misericordia in questo servizio di autorità 
tra i nostri Confratelli e che san Camillo sia sempre fonte ed ispirazione per la nostra fedeltà creativa al 
servizio dei malati nel mondo della salute. 
 
Buona celebrazione della festa di San Camillo! 
Fraternamente. 
 
Roma, 10 luglio 2017 
 

p. Leocir Pessini 
                   superiore generale   

    
  
 
  

        
 

 
 

 


