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MESSAGGIO DEL SUPERIORE GENERALE 
AI RELIGIOSI DELLA PROVINCIA CAMILLIANA FILIPPINA 
IN OCCASIONE DELLA VISITA PASTORALE E FRATERNA 

5-25 febbraio 2018 
 
  
«[…] è bene ricordare che non si può rinnovare l’incontro col Signore senza l’altro: mai lasciare indietro, mai fare scarti generazionali, ma 
accompagnarsi ogni giorno, col Signore al centro. Perché se i giovani sono chiamati ad 
 aprire nuove porte, gli anziani hanno le chiavi».  
  
«Avere il Signore tra le mani è l’antidoto al misticismo isolato e all’attivismo sfrenato, perché l’incontro reale con Gesù raddrizza sia i 
sentimentalisti devoti che i faccendieri frenetici. Vivere l’incontro con Gesù è anche il rimedio alla paralisi della normalità, è aprirsi al 
quotidiano scompiglio della grazia». 
Omelia di Papa Francesco, Giornata mondiale della vita consacrata, 2 febbraio 2018 

 
Caro p. José,  
stimati membri del Consiglio provinciale, 
Confratelli tutti, salute e pace! 
 

La visita pastorale è avvenuta dal 5 al 25 febbraio 2018: p. Aris Miranda, consultore generale 
responsabile per il ministero, mi ha accompagnato in questi giorni in mezzo a voi! 

Sono giunto a Manila il 5 febbraio, nel pomeriggio. P. Aris è arrivato un mese prima del previsto 
a causa della morte improvvisa di suo padre, deceduto il 4 gennaio 2018. All’inizio di questa visita, è 
stato organizzato un incontro con il consiglio provinciale per rivedere il programma stilato dalla 
Provincia e per ascoltare le vostre aspettative circa questa visita pastorale.  

L'incontro è culminato con la benedizione del nuovo Camillian Philanthropic and Health 
Development Office (CPHDO): un nuovo ufficio strutturato per promuovere le attività della Provincia e 
le strategie di raccolta fondi. La sua funzione principale è di ‘contribuire al miglioramento della qualità 
della vita delle persone nelle comunità attraverso programmi di sviluppo della salute significativi in 
collaborazione con i vari partners interessati, che condividono la gioia di mettere più cuore nelle loro 
mani’. 

Questa è la seconda volta che visito i confratelli camilliani nelle Filippine1: sono stato sorpreso di 
scoprire quanto è grande questo paese con oltre cento milioni di abitanti, la cui maggioranza è cattolica e 
caratterizzata da una forte religiosità popolare, molto simile alla religiosità latino-americana. Ho 
viaggiato in aereo e via terra per raggiungere le singole comunità dal nord al sud del paese. Nonostante il 
lungo viaggio e alcune attività ‘extra’ nelle diverse comunità, sono stato profondamente colpito dalla 
ospitalità che avete accordato a me e a p. Aris: abbiamo sperimentato l’atmosfera di una comunità 
religiosa in cui i membri sono felici e dinamici. 

Spesso abbiamo sentito notizie di tifoni frequenti che hanno investito le Filippine con una media 
di venti tifoni in un anno: a motivo della sua posizione geografica nel Pacifico, il paese è molto 
vulnerabile ai tifoni che causano la perdita di vite umane e di beni essenziali. Ricordiamo in particolare la 
visita di papa Francesco alle Filippine nel gennaio 2015, in particolare a Tacloban, uno dei centri più 
colpiti dal tifone Haiyan, uno dei più intensi (categoria V), localmente noto come tifone Yolanda, che ha 
causato quasi 10.000 morti e ingenti danni. I segni devastanti del suo passaggio erano ancora visibili 
quando mi sono recato all’aeroporto di Tacloban, per recarmi a Davao. 

Il coraggioso papa Francesco, nonostante le cattive condizioni meteorologiche, è andato là e ha 
celebrato l’Eucaristia per condividere un gesto di solidarietà con coloro che sono stati colpiti, dicendo 
loro: “Sono qui, per essere con voi”, parole che hanno lasciato un segno profondo nei ricordi dei 
sopravvissuti. 

                                                           
1 La prima visita pastorale alla Provincia camilliana delle Filippine è avvenuta dal 26 gennaio al 6 febbraio 2015 (Cfr. Essere camilliani e 
samaritani oggi: con il cuore nelle tue mani nelle periferie esistenziali e geografiche del mondo della salute, Roma – Casa generalizia, 2017, 
pagg. 33-36. 
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CADIS International e CTF Filippine hanno organizzato programmi di soccorso, gruppi di 
sostegno e di crescita nella resilienza nell’isola di Samar. 

Per i lettori che non conoscono in modo esaustivo la storia della missione camilliana in Filippine, 
sento il bisogno di presentare alcuni eventi storici circa l’inizio di questa missione. La provincia 
camilliana filippina è stata fondata come parte integrante della vice provincia dell’Estremo Oriente, 
allora membro della provincia lombardo-veneta nel 1974. Due studenti teologi, Ivo Anselmi e Pietro 
Ferri, giunti inizialmente a Taiwan per prepararsi alla missione, arrivarono nelle Filippine per terminare 
gli studi teologici alla Loyola School of Theology (LST) ed accompagnare la formazione degli aspiranti 
nel 1975 a Quezon City, nella casa di formazione intitolata a San Camillo. Su invito del cardinal Sin, 
arcivescovo di Manila, nello stesso anno, a Makati, venne inaugurata una comunità parrocchiale gestita 
dai camilliani. All’inizio, la proposta del cardinale fu accolta con freddezza poiché il ministero 
parrocchiale non era considerato parte del carisma camilliano, focalizzato sull’assistenza dei malati. A 
questa obiezioni, il cardinal Sin rispose invitato i camilliani ad accettare la sfida di “trasformare questa 
parrocchia in un ospedale”. I primi camilliani di impegnarono immediatamente nel promuovere 
vocazioni in tutte le diocesi del paese: erano infatti persuasi che non avremmo potuto sostenere alcuna 
altra forma di ministero senza promuovere vocazioni e formare religiosi. Il 1 luglio 2003, è stata eretta 
canonicamente la provincia delle Filippine. 

Il culmine delle vocazioni camilliane si è registrato tra il 1980 e il 2000: la Provincia ha accolto 
una media di cento candidati ogni anno, per circa venti anni. Al momento si osserva un crollo senza 
precedenti degli ingressi. Nella nostra prima visita nel 2015, c’erano 38 postulanti: ora ne sono rimasti 
solo 22 (un calo del 43%). La ragione principale è la mancanza di interesse nei giovani verso la vita 
religiosa, non a causa della secolarizzazione, ma del mutamento dei valori familiari e culturali e delle 
molteplicità di che attualmente hanno di fronte. Il cardinale Luis Antonio Tagle, attuale arcivescovo di 
Manila, ha affermato che c’è un enorme cambiamento valoriale tra i filippini: “da un paese 
prevalentemente rurale-agricolo, stiamo diventando più tecnologici, scientificamente avanzati, ma i 
progressi inducono a uno stile di vita consumistico e ad una crescente sete di ricchezza. In un tale 
contesto, il ruolo di Dio nella nostra vita e la stessa identità sacerdotale cedono il posto al denaro”. (cfr. 
Card. Luis Antonio Tagle, Declino delle vocazioni: servono 25.000 sacerdoti, in AsiaNews.it, 2004). 

La provincia filippina comprende tre delegazioni: Taiwan, Australia, Indonesia. Attualmente solo 
la delegazione di Taiwan ha lo status costituzionale di delegazione, mentre le altre due stanno ancora 
maturando per quanto riguarda le risorse umane (numero dei religiosi), le diverse forme ministeriali e la 
stabilità finanziaria.  

Nelle Filippine, dal nord al sud del paese, ci sono otto comunità religiose, con 33 religiosi 
professi solenni e 7 religiosi professi temporanei. Ci sono altri 10 religiosi della provincia filippina 
impegnati ministerialmente all’estero: a Taiwan, in Australia, in Indonesia, in Italia e in Germania. Ci 
sono tre novizi e 22 postulanti. 

L'obiettivo principale di questa visita è confermare la provincia, animando la vita ed il ministero 
dei religiosi, offrendo direzione, guida e protezione. La direzione è l’arte di indicare un percorso per 
arrivare a una determinata destinazione. La guida è l’arte di accompagnare ed istruire qualcuno quando 
sperimenta uno stato di confusione circa la direzione da osservare o da seguire. La protezione è l’arte di 
assicurare la giusta direzione per preservare i valori e i principi fondamentali del nostro carisma 
camilliano. 
 
Imparare cose nuove 

Siamo stati felici di conoscere le novità che sono successe nella vostra provincia dalla mia ultima 
visita nel febbraio 2015. Sono rimasto impressionato nel constatare come il consiglio provinciale abbia 
apportato cambiamenti significativi nella ‘missione’ (o incarichi, per usare il termine di papa Francesco) 
di singoli religiosi. La cosa più ammirevole non è tanto la nuova missione in sé, ma la disponibilità, la 
prontezza e la generosità di ogni religioso e la ben pensata ‘chimica’ che è stata dosata tra i membri di 
ciascuna comunità. Questi due fattori hanno contribuito a rigenerare l’entusiasmo e la gioia all’interno 



3 
 

delle comunità che stimolano positivamente tutti e ciascuno nell’esercitare la propria missione con zelo 
rinnovato. 

Ho rivisitato le mie osservazioni e le conclusioni elaborate a margine della mia prima visita all 
vostra provincia nel 2015.  

Nel 2015, sebbene non siamo stati in grado di visitare tutte le comunità, abbiamo incontrato la 
maggior parte di voi durante le riunioni di gruppo e in sede di assemblea provinciale: erano emersi segni 
di tensione nella provincia. Abbiamo ascoltato più commenti, domande, reclami e suggerimenti che non 
apprezzamenti positivi. Non c’è nulla di insolito per quanto riguarda la vita della Provincia, ma non 
posso negare che si tratti di espressioni dettate da tensioni e da preoccupazioni di alcuni religiosi nella 
provincia. 

In secondo luogo, ho ammirato la sincerità e l’umiltà del vostro ‘pastore’ (il Superiore 
Provinciale) che ci ha accompagnato in tutte le nostre visite ad ogni singola comunità eccetto quella di 
Davao. La sua presenza durante gli incontri della comunità non ha creato animosità o inibizioni da parte 
dei religiosi, piuttosto un incoraggiamento. 

In terzo luogo, ho osservato come la provincia e i suoi membri sono molto coinvolti nella 
elaborazione della direzione della provincia, sulla linea delle risoluzioni capitolari approvate nel 2016. 
Ho appreso che dopo il capitolo provinciale sono stati condotti una serie di incontri da parte di diversi 
gruppi o segretariati con attività o programmi concreti basati sugli obiettivi specifici approvati. 

In quarto luogo, per riferimento alla gestione della provincia, abbiamo rilevato uno sforzo 
consapevole per ristabilire collegamenti e link tra le diverse istituzioni attraverso la visita frequente degli 
incaricati, degli amministratori ed attraverso la comunicazione periodica della situazione economica e 
delle problematiche delle rispettive istituzioni. La creazione di un nuovo ufficio – Camillian 
Philanthropic and Health Development – si può interpretare come un tentativo di consolidare le diverse 
realtà ministeriali della Provincia, offrendo una strutture di maggiore coesione in una visione e in una 
missione condivisa. Ciò faciliterà anche un approccio migliore per la raccolta di fondi e la promozione 
dei nostri ministeri. 
 Ultimo ma non meno importante: ho potuto rilevare le infrastrutture proprie della maggior parte 
delle comunità (le case, le opere, etc.) sono tutte ben tenute e ordinate. Questo testimonia la 
responsabilità personale di ogni membro della comunità, anche verso i beni materiali. 
 
Alcuni problemi e preoccupazioni 

Abbiamo visto molte migliorie e diverse cose nuove in questa visita: tuttavia permangono ancora 
alcune questioni e diverse preoccupazioni che vorremmo richiamare alla vostra attenzione per superare o 
per arrestare eventuali loro effetti disgreganti per la provincia stessa. L’obiettivo è quello di poter avviare 
un percorso più sicuro di crescita per il futuro di questa provincia. 

 
A. Formazione e promozione vocazionale 

L’attuale governo generale dell’Ordine ha definito tre programmi prioritari, che costituiscono il 
centro d’interesse di questo mandato sessennale (2014-2020): formazione, economia e comunicazione.  

A livello di formazione, abbiamo appreso che alcuni di voi sono stati inseriti o saranno inseriti, 
nel prossimo futuro, in programmi di formazione permanente individualizzata nelle Filippine o 
all’estero. In effetti, molti di voi hanno espresso il desiderio di riavviare il programma di rinnovamento 
camilliano che si organizzava, negli anni scorsi, in Italia, per i religiosi camillini di lingua inglese e 
italiana. 

Sono trascorsi molti anni da quando la consulta ha organizzato questi programmi di 
aggiornamento in Italia per i religiosi professi solenni come parte del programma di formazione 
permanente. Questa responsabilità di organizzare simili itinerari formativi è stata delegata alle singole 
province, vice province e delegazioni. Purtroppo solo pochi hanno dedicato energie adeguate a queste 
iniziative. Ci sono meno di due anni prima che termini il mandato della consulta generale attuale 
(maggio 2020). Riconosciamo l’importanza e il valore di riattivare una simile iniziativa formativa e 
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come tale la prendiamo in considerazione come elemento da raccomandare al prossimo consiglio 
generale dell’Ordine.  

Quando siamo giunti in Filippine nel 2015, c’è stata una discussione circa l’opportunità di 
chiudere il seminario ‘minore’ a causa delle riforme nel settore dell'istruzione, come stabilito dal 
governo, a motivo del numero sempre minore di candidati e del costo del mantenimento della struttura 
stessa, costo sproporzionato se proporzionato al numero di seminaristi. Siamo lieti di sapere che avete 
deciso di continuare, adeguando il programma di studio alla riforma statale istituita nel settore 
dell’istruzione. Dovrete affrontare la sfida significativa di aumentare il numero di vocazioni. Nel 2015, 
c’erano 38, ora ce ne sono soltanto 22. Ci sono fattori esterni e interni che hanno influenzato questa 
riduzione annuale delle ammissioni. Si potrebbe giustificare questo risultato per riferimento alla crisi di 
tutte le vocazioni religiose; alla necessità di impiegare nuove strategie di promozione vocazionale; alla 
necessità di una maggiore sinergia nella promozione delle vocazioni tra tutte le comunità della provincia. 
 Ci potrebbero essere anche altri fattori che non abbiamo ancora escusso nella nostra analisi. Ad 
esempio, abbiamo mai pensato a quale tipo (qualità e ssotanza) di presenza camilliana dobbiamo 
proiettare in questa situazione e in questa condizione tipica della società in rapida e costante evoluzione? 
La nostra presenza ci rende visibili alla società; la nostra rilevanza attira l’attenzione di individui curiosi e 
la nostra sensibilità ai bisogni attuali degli ammalati dovrebbe testimoniare la nostra fedeltà creativa al 
carisma camilliano. Il nostro carisma ci dovrebbe inserire nel ‘mare magnum’ (vasto oceano) della carità. 
e nella sua grande varietà di forme di attualizzazione  (cfr. Cost. 10). 

Siamo stati felice di scoprire quanto impegno, tempo e denaro avete investito in una determinata 
struttura per renderla funzionale come centro pastorale. Avete organizzato un programma di formazione 
per tutto l’anno, destinato ai nostri religiosi, ai collaboratori delle nostre istituzioni sanitarie e ad altre 
persone interessate ad approfondire le loro conoscenze e competenze su alcune questioni importanti per 
la nostra prospettiva di vita (pastorale, formazione sull'HIV/AIDS, bioetica, etc). 

 
B. Ministero camilliano 

Abbiamo saputo che hai rispettato il requisito fondamentale richiesto dal governo statale di 
dotare gli amministratori delle nostre istituzioni sanitarie almeno di una laurea specialistica in 
amministrazione ospedaliera o di un titolo equivalente. Ciò garantisce professionalità, competenza 
tecnica e qualità nel loro servizio, offrendo al loro lavoro un valore aggiunto. La nuova sfida per la 
provincia è di preparare nuove risorse umane per evitare la concentrazione della missione solo su un 
particolare religioso che ha quella competenza specifica per uno specifico tipo di ministero che riguarda 
l’amministrazione e la gestione. 

Siamo stati sorpresi nell’apprendere che in un paese come il vostro, dove i cattolici sono la 
maggioranza, molti ospedali non hanno la presenza di cappellani. Uno dei motivi principali è che in 
qualsiasi ospedale pubblico o privato, il cappellano non è riconosciuto parte dell’organigramma di base 
dell’ospedale e quindi chiunque assuma tale servizio, lo svolge a titolo volontario senza remunerazione. 

I vescovi cosa pensano di questa situazione? Esiste una qualche forma in cui la conferenza 
episcopale potrebbe assumere l’iniziativa di trattare questa questione con gli uffici statali competenti? 

È stato ancora più sorprendente sentire che delle 84 diocesi presenti nelle Filippine solo il 30% si 
è dotata di un ufficio e di una commissione pastorale sanitaria mentre le altre diocesi hanno assegnato 
questo ministero agli uffici incaricati della pastorale sociale. Negli ultimi quattro anni, i camilliani sono 
stati attivamente coinvolti dalla conferenza episcopale delle Filippine (CBCP), la quale ha assegnato ad 
un religioso camilliano l’incarico di segretario della commissione sanitaria. Si tratta di una scelta molto 
significativa per la vostra provincia, in termini di presenza e di visibilità dei camilliani nel contesto 
ecclesiale, che vi impegnarsi in questo compito advocacy (sollecitare-influenzare) ai massimi livelli per 
aiutare le diocesi a comprendere e ad organizzare la commissione di pastorale della salute, che si 
prenderà cura della cura dei malati e dei bisogni di salute della povera gente. 
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C. Governance della Provincia 
Durante la nostra prima visita nel 2015, l’atmosfera della Provincia era in qualche modo 

caratterizzata dalla tensione e dalla insoddisfazione di alcuni religiosi. Ricordo che nei diversi incontri 
con vari gruppi di religiosi – anche se non sono stato in grado di visitare tutte le comunità – c’erano 
molte domande e tante attese di cambiamenti nella vita della provincia nel suo insieme. Quest’anno è 
spirata una nuova boccata d’aria fresca. Quei cambiamenti che abbiamo sognato hanno trovato il 
momento giusto per maturare. Tuttavia, la realizzazione di queste attese non dipende soltanto dalla 
leadership, ma anche da ciascuno di voi: ognuno è chiamato ad assumersi la missione affidata con gioia 
e con la viva speranza per un mondo migliore. 

Il vostro modello di governance propone la dimensione essenziale della partecipazione e del 
coinvolgimento delle tre delegazioni (Australia, Indonesia, Taiwan) nella vita della provincia – anche 
attraverso la partecipazione dei loro delegati alle riunioni del consiglio provinciale, almeno una volta 
all’anno. Un’altra direzione incoraggiante che la provincia ha intrapreso è la determinazione a 
raggiungere la sostenibilità economica e a ridurre la sua dipendenza dalla delegazione di Taiwan. 

La nuova boccata d’aria fresca dovrebbe anche rafforzare il legame tra la consulta e la provincia. 
Una delle strategie per farlo è attraverso la comunicazione. La consulta sta facendo del proprio meglio 
per condividere le notizie e gli eventi tra Roma e la vita delle province e delle delegazioni. Tuttavia, 
siamo stati sorpresi di sapere che molti di voi non hanno letto né visto la newsletter mensile che il nostro 
segretario generale invia regolarmente alle province e alle delegazioni, pubblicandola sul nostro sito web 
in inglese e italiano. Ci potrebbero essere molti modi per accedere a questa forma di comunicazione 
direttamente nella tua casella di posta elettronica: ad esempio, il segretario provinciale la scarica e la 
invia in formato pdf via mail. 

In quest’ottica comunicativa, vi incoraggiamo anche a inviarci notizie e informazioni su ciò che 
sta accadendo nella vostra vita di provincia. La comunicazione avviene solo quando due o più parti 
comunicano tra loro reciprocamente, altrimenti il dialogo si risolve in un monologo. Senza 
comunicazione l’ideale di crescere nel processo di costruzione della comunione, della comunità e del 
senso di appartenenza, rimarrà semplicemente un semplice sentimento romantico e retorico. Inoltre, c'è 
un disperato bisogno di coltivare questo valore comunionale per contrastare l’individualismo che si sta 
insinuando anche nelle nostre comunità religiose. 

Avete definito le vostre strategie e gli obiettivi specifici per i prossimi tre anni. Attraverso le varie 
commissioni, avete tentato di definire programmi e attività. Avete convocato e coinvolto i religiosi 
affinché partecipino e collaborino allo sviluppo delle attività. Potreste essere anche sopraffatti da una 
mole così ampia di cose da fare. Concentratevi sull’essenziale che costruisce e promuove la vita 
comunitaria. Questo è il tuo fondamento: tutto il resto dipende in modo necessario dalla qualità del 
nostro stare e lavorare insieme. Ricordati sempre che nella nostra Costituzione il ministero è posto sotto 
la sezione propria della vita della comunità. Questo indica chiaramente il primato della vita comunitaria 
rispetto al ministero. 

Prima di concludere questo messaggio, vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a p. Aris che 
mi ha accolto calorosamente, nonostante la recente scomparsa del suo amato papà e la successiva 
complicazione della sua salute. Nonostante tutte queste sfide è stato un’ottima guida che mi ha introdotto 
nella conoscenza delle persone e di nuovi posti che ho avuto modo di conoscere e approfondire. 

Esprimo la mia gratitudine al superiore provinciale, p. José P. Eloja, che ci ha accompagnato con 
pazienza e fraternità in tutte le visite alle comunità camilliane; sono profondamente riconoscente a tutte 
le comunità che hanno preparato con precisione la nostra visita, facendo sentire, soprattutto me, come a 
casa. 

Prima di queste due visite pastorali ai camilliani delle Filippine, osservando il mappamondo alla 
ricerca dell’arcipelago filippino, vedevo solo centinaia di isole e le fantastiche acque azzurre dell’oceano 
Pacifico. Quando sono arrivato nelle Filippine, ho visto persone felici e sorridenti! Non riesco a ricordare 
tutti i vostri nomi, ma ho fissato molto profondamente i volti, i sorrisi adorabili e i luoghi consueti in cui i 
confratelli camilliani vivono ed esercitano il ministero: sono tutti stampati nel mio cuore. È stata davvero 
una vera benedizione di Dio essere con voi e conoscere tutti voi! 
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A proposito: parlando di benedizione e vivendo nel mondo secolarizzato delle grandi città 
occidentali, sono rimasto impressionato e commosso dal modo in cui i cattolici filippini esprimevano il 
loro sincero desiderio di essere benedetti dai sacerdoti. Non è sufficiente benedirli durante la 
celebrazione eucaristica: infatti la celebrazione non termina con la benedizione finale impartita 
‘solennemente’ a tutti, ma solo quando tutti i fedeli presenti hanno baciato la mano del sacerdote per una 
ulteriori benedizione. Devo confessare che nei miei 38 anni di sacerdozio non ho mai benedetto un 
numero così grande di persone in un periodo così breve! 

Il Signore, nella sua misericordia paterna, per intercessione del nostro amato san Camillo, vi aiuti 
tutti a vivere questo periodo quaresimale, come un tempo veramente proficuo per la conversione in 
tensione verso la gioia del mattino di Pasqua! Alla luce di questa esperienza pasquale, attingeremo un 
rinnovato significato per la nostra vita e per la nostra consacrazione come camilliani: servire il Signore 
nel mondo dell’assistenza sanitaria, prendersi cura dei malati e dei poveri con sensibilità samaritana, 
aiutare le persone a prendersi cura della propria salute, assumendo la nostra responsabilità umana etica 
come un dono straordinario di Dio. 
 
Fraternamente. 
 
Roma, 3 marzo 2018 
 
p. Leocir Pessini  
Superiore generale  
 
p. Aris D. Miranda 
Consultore generale per il ministero 
 


