
 
      Celebrazione del XXV anniversario  
      dell’arrivo dei Camilliani in Vietnam 
     MESSAGGIO  

         del SUPERIORE GENERALE 
 

 
 
M. Rev.do p. Rocco Pairat Sriprasert 
Superiore provinciale della Provincia Camilliana della Thailandia 
M. Rev.do p. Joseph Tran Van Phat 
Delegato provinciale della delegazione camilliana del Vietnam 
 
          Caro p. Rocco e p. Joseph, 
          Salute e pace nel Signore delle nostre vite! 
 

È stata davvero una meravigliosa esperienza umana e fraterna, un momento profondamente sentito 
di Kairos (tempo provvidenziale), il poter stare con tutti voi, in occasione della celebrazione del XXV 
anniversario dell’arrivo dei religiosi camilliani a Ho Chi Minh City (Vietnam), lo scorso 9 dicembre 2017. 
È stata una giornata storica e speciale per voi e per il nostro intero Ordine camilliano. 

È stata la mia terza visita nel vostro bellissimo paese e nella vostra adorata giovane delegazione 
camilliana vietnamita1. Durante i giorni in cui sono stato tra voi, ho avuto l'opportunità di incontrare 
personalmente e di parlare spontaneamente con tutti i religiosi che fanno parte della vostra Delegazione ed 
anche con molti studenti che stanno vivendo il cammino formativo per essere camilliani nel prossimo futuro.  

Ho incontrato anche i confratelli camilliani che sono giunti da altre parti del mondo, principalmente 
dalla provincia ‘madre’ thailandese e da altre parti dell'Asia, molti dei vostri amici, volontari e benefattori 
laici. Abbiamo trascorso insieme momenti indimenticabili e benedetti: abbiamo condiviso i pasti e visitato 
le persone ammalate che state servendo come samaritani: bambini affetti da HIV/AIDS e persone povere di 
cui vi prendete cura nelle varie cliniche (piccoli ambulatori) che sono disseminate in vari posti 
dell’arcidiocesi di Ho Chi Minh City. 

Un momento molto speciale e commovente per me e sicuramente anche per tutti i presenti è stata la 
celebrazione principale del XXV anniversario: ho avuto la possibilità di ringraziare personalmente, a nome 
di tutto l'Ordine i pionieri camilliani di questa giovane delegazione vietnamita: p. Armando Te Nuzzo, p. 
Sante Tocchetto e p. Felice Chech (il primo camilliano che con padre Antonio Didonè ha visitato il Vietnam 
per iniziare una nuova missione camilliana, 27 anni fa) All'inizio di questa missione, abbiamo ricevuto il 
sostegno fraterno di alcuni religiosi salesiani: p. Peter Nguyen Van De, a quel tempo parroco della cattedrale 
di Ho Chi Minh City ed ora vescovo della diocesi di Thai Binh e p. Joseph Nguyen Tien My che ha 
accompagnato i primi seminaristi camilliani nella loro formazione iniziale. L'unico assente è stato p. Joseph 
Nguyen Chan Hung che per motivi personali non ha potuto essere presente all’evento celebrativo.  

 
 
 

                                                           
1 Questa terza visita si è svolta dal 5 al 10 dicembre 2017 con il proposito di partecipare alla celebrazione del XXV anniversario dell'arrivo 
dei primi Camilliani in Vietnam. Le altre due visite pastorali alla provincia camilliana thailandese e alla delegazione del Vietnam sono 
state fatte (a) dal 22 settembre al 2 ottobre 2014 e (b) dal 7 al 28 gennaio 2017 (Cfr. PESSINI L. & CONSULTORI, Essere camilliano e 
samaritano oggi, con il cuore nelle mani nelle periferie esistenziali e geografiche del mondo della salute, Roma, Casa generalizia, 2017, 
23-26; 137-151). 

 



Nei primi momenti di vita della nostra delegazione camilliana in Vietnam, abbiamo goduto della 
collaborazione inter congregazionale che, oggi, papa Francesco auspica con insistenza per tutti gli Ordini e 
le congregazioni religiose. 

Dobbiamo essere orgogliosi nel sentire e nell’osservare come questi giovani camilliani sono 
rispettati dalle persone e amati dalle autorità della chiesa! Qual è il motivo? La meravigliosa testimonianza 
e l'impegno, veramente samaritano, che vivono con i malati e gli emarginati a causa dell'HIV/AIDS. 

Siamo consapevoli che essendo una giovane delegazione avete un programma molto impegnativo 
per continuare a crescere nel prossimo futuro, per poter prosperare e portare frutti, per continuare ad essere 
il sale della terra e la luce del mondo (Mt 5,13-14), per essere sale e luce e poter annunciare la buona novella 
del Vangelo nel campo dell'assistenza sanitaria, servire da buoni samaritani, secondo l’esempio del nostro 
amato fondatore, can Camillo.  

Come ho menzionato nelle mie due precedenti visite pastorali alla vostra provincia e delegazione 
(2014 e 2017), voi avete la responsabilità di insegnare a noi camilliani dell'emisfero occidentale che cosa 
significhi veramente evangelizzare ed essere discepoli missionari di Gesù nel contesto di Cultura buddista. 
Abbiamo ricevuto da Dio, attraverso l'ispirazione di san Camillo e l’approvazione della Chiesa, il carisma 
della compassione e nel nostro ministero siamo chiamati a mettere il nostro cuore nelle nostre mani ... e la 
compassione è un tema centrale tra i vostri valori culturali e religiosi! 

Cari confratelli non dimentichiamo di abbracciare gioiosamente il futuro con speranza nella certezza 
che quest'opera appartiene a Dio e non a noi (san Camillo). Questa è la nostra forza e il nostro segreto per 
superare ogni tipo di difficoltà che potrà insidiare il vostro cammino. Sono convinto che Lui, il Signore delle 
nostre vite, ci benedirà con molte sante vocazioni in questa meravigliosa e promettente terra della geografia 
camilliana mondiale. 
 
Fraternamente. 
 
17 dicembre 2017 
Terza domenica di Avvento 
Domenica ‘Gaudete’ 
 

p. Leocir Pessini 
    superiore generale   

 
 
 


