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                             RELIGIEUX CAMILLIENS                       

                 VICE PROVINCE DU BENIN-TOGO     

                               ___________ 

                          Le Vice-Provincial     

                               

 

Prot. N°44/2018/VP                                              Cotonou, le 31 luglio 2018                                                                                                                                                                            

 

OGGETTO: Informazione 

 

Cari confratelli, 

Questo messaggio è indirizzato a ciascuno di voi per informarvi delle celebrazioni in 

occasione del nostro passaggio in Provincia. 

Infatti, come tutti sapete, 45 anni orsono che il nostro Istituto religioso, è stato 

fondato in Benin con l'arrivo dei primi missionari nell’Arcidiocesi di Cotonou. Questa 

missione si è sviluppata nel tempo sia dal punto di vista qualitativo che giuridico. Da 

Fondazione, la missione è passata a Delegazione camilliana del Benin poi a Vice-

Provincia Camilliana del Benin-Togo. 

In applicazione della nostra Costituzione e delle nostre Disposizioni generali e in 

seguito alla volontà unanime dei religiosi a voti perpetui, espressa nel l’ultimo capitolo 

della Vice-Provinciale (cfr. Atti ufficiali del Capitolo, giovedì, 9 marzo, 2017) e 

ratificata dal Superiore Generale e dai Consultori, la nostra Vice-Provincia è chiamata a 

diventare Provincia. È un evento molto importante nel nostro Ordine e nella Chiesa-

Famiglia di Dio in Benin e in Togo. 

Per celebrare questo Passaggio in Provincia, un programma è stato elaborato con una 

serie di manifestazioni. 

Basandomi dunque sul calendario del programma delle festività che troverete in 

seguito, vorrei gentilmente chiedere a tutti voi di bloccare nella vostra agenda il 
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periodo dal 10 al 17 settembre 2018 per rendervi disponibili a partecipare alle varie 

attività previste. 

Vorrei pure ricordare ai Superiori di comunità che sono in Centrafrica, Italia e 

Marsiglia che la loro presenza è obbligatoria durante le celebrazioni. Le stesse 

comunità, nella misura delle loro possibilità, possono mandare un rappresentante che 

accompagna il Superiore.  

È pure importante passare a partire dal 5 agosto 2018 comunicati ai fedeli a proposito 

del Passaggio. Dalla prossima settimana saranno disponibili nelle comunità, a un 

prezzo sostenibile, magliette, portachiavi e tanti materiali da usare durante la 

celebrazione del 15 settembre 2018. 

Infine informo che inviti sono già disponibili nelle comunità e ogni religioso può 

invitare i parenti. 

Sperando da parte vostra una buona comprensione, ringrazio tutti per la 

collaborazione. Invoco su tutti voi le benedizioni del Buon Pastore affinché vi conceda 

Salute, Forza nell’esercizio del ministero camilliano che ci unisce. 

 

P. Guy-Gervais AYITE 

     Vice-Provinciale 
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PROGRAMMA DELLE FESTIVITÀ DEL PASSAGGIO IN PROVINCIA 

 

 Venerdì 07 settembre 2018: Arrivo del P. Generale e P. Provinciale in Benin 

 

 Domenica 09 settembre 2018: ore 11.00: Visita del P. Generale all’Arcivescovo di 

Cotonou 

 

 Lunedì 10 settembre 2018: Convegno 

 Ore 9.00: Le sfide attuali degl’Istituti religiosi nel contesto africano (Rev. Da 

Emma GBAGUIDI, Madre Generale, Suore Agostiniane - Cotonou) 

 Ore 10.30: Le sfide di una buona gestione delle opere degl’Istituti religiosi (Frà 

Marcel KOUDORO, Superiore Convento dei Dominicani – Cotonou) 

 Ore 16.00: Le sfide di una nuova Provincia nel contesto africano (P. Leocir 

PESSINI, Superiore Generale dei Camilliani – Roma) 

 

 Martedì 11 (sera) – Mercoledì 12 (mezzogiorno) Ritiro spirituale (P. Rosario 

MAURIELLO, Superiore Provinciale della Provincia-Madre – Napoli) 

 

 Giovedì 13 settembre 2018: Giornata di preparazione immediata alle celebrazioni 

del Passaggio 

 

 Venerdì 14 settembre 2018: ore 9.30: Concelebrazione eucaristica con Professione 

perpetua di tre religiosi (Presiede Mons. Prosper KONTIEBO, Vescovo di 

Tenkodogo – Burkina Faso) 

 

 Sabato 15 settembre 2018: ore 9.30: Solenne Concelebrazione eucaristica per: 

 Il Passaggio in Provincia 

 45
o
 Anniversario di Fondazione 

 20 anni di Ordinazione sacerdotale: PP. Raoul Ayiou, Marius Yabi, Hubert 

Goudjinou 

 Ordinazione sacerdotale di 3 diaconi. 
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 Domenica 16 settembre 2018: ore 10.00: Concelebrazione eucaristica per: 

 Rendimento di grazie al Signore per il Passaggio 

 Prima Messa dei nuovi sacerdoti 

 Lettorato e accolitato di chierici 

 

 Lunedì 17 settembre: Partenza P. Generale e P. Provinciale 

 


