
 
 
 

Giornata comune – 12 marzo 2019 
SAMARITANA 

↓↓ 
 

Giornata comune – 13 marzo 2019 
SAMARITANO 

↓↓ 

Prospettiva ad-intra 
Conversione e Consacrazione 

Relazione (fraternità)-Spiritualità-
Formazione 

↓↓ 
 

Prospettiva ad-extra 
Carisma  

Opere-Apostolato-Ministero 
↓↓ 
 

 
 

Porre l’accento sulla qualità delle 
relazioni per rinnovare la qualità della 
vita spirituale e di consacrazione 
(intervento di Gesù sulla Samaritana) … 
multiculturalità … maschile-femminile .. 
 

Quattro ambiti di  
esercizio di profezia camilliana 

 
1. Salute+Chiesa (pastorale nella 

chiesa e laici) 
 
2. Dignità della Vita+ Salute 

(come essere testimoni dei valori 
non negoziabili, della giustizia 

sanitaria, …) 
 

3. Formazione alla vita camilliana 
apostolica 

 
4. Un Istituto post-Europeo? 

Cambio di paradigma 
 

 
 
 

 
FAMIGLIA CARISMATICA CAMILLIANA  

10-14 marzo 2019 
 

LUOGO 
CASA DI ESERCIZI SPIRITUALI NOSTRA SIGNORA MADRE DELLA 
MISERICORDIA – CONGREGAZIONE ANCELLE DI CRISTO RE 
Via di Monte Cucco, 25 - 00148 Roma 
Tel: 06 65.33.730 / 06 65.37.082  
E-mail: ancelledicristore@virgilio.it 
http://www.nsmadremisericordia.it 
 
TEMA 
Quale profezia camilliana oggi? Tra passato, presente e futuro. 
Profezia... tra la Samaritana e il Samaritano 

 
PARTECIPANTI  
Camilliani – Figlie di san Camillo 
Ministre degli Infermi – Missionarie degli Infermi ‘Cristo Speranza’ 
Ancelle dell’Incarnazione – Stella Maris  
Kamillianische Schwestern – Famiglia Camilliana Laica 

 
 

 



 
ORARIO DELLE GIORNATE IN COMUNE 

 
Domenica 10 marzo 2019 
ore 18.00 – arrivo dei partecipanti 
ore 19.30 – cena 
ore 21.00 – incontro introduttivo a cura di p. P. Sciadini 
 
Lunedì 11 marzo 2019 
ore 7.30 – S. Messa (in italiano) & Lodi – presiede p. P. Sciadini 
ore 8.30 – colazione 
ore 9.30 – riflessione/relazione di p. P. Sciadini 
ore 10.45-11.45 – pausa 
ore 11.45 – interazione in assemblea (domande al relatore) 
ore 13.00 – pranzo 
ore 15.30 – lavori di gruppo (per lingue) 
ore 17.00-17.45 – pausa  
ore 17.45 – panel (con i segretari dei gruppi che refertano in assemblea) 
ore 19.00 – Vespri 
ore 19.30 – cena 
 
Martedì 12 marzo 2019 
ore 7.30 – S. Messa (in inglese) & Lodi 
ore 8.30 – colazione 
ore 9.15 – saluto/messaggio di p. L. Pessini 
ore 10.15-10.45 – pausa 
ore 10.45 – sr. Carmen Ros Nortes (sottosegretaria CIVCSVA) 
“Le relazioni fra di noi, oltre ogni barriera: interculturalità” 
ore 13.00 – pranzo 
ore 15.30: p. Amedeo Cencini – “Le relazioni fra di noi, oltre ogni barriera: 
inter-generazionalità / maschile-femminile” 
ore 17.00-17.30 – pausa  
ore 17.30 – panel con l’animazione e la moderazione di p. Amedeo Cencini 
ore 19.00 – Vespri 
ore 19.30 – cena 
 
 
 

 
 
 
Mercoledì 13 marzo 2019 
ore 7.30 – S. Messa (in francese) & Lodi 
ore 8.30 – colazione 
ore 9.15 – I° ambito di profezia: Salute & Chiesa (pastorale nella chiesa e 
laici) – dott. Gianni Cervellera (laico, presidente A.I.P.A.S.) 
ore 10.30-11.15 – pausa 
ore 11.15 – II° ambito di profezia: Dignità della Vita & Salute  
prof. Francisco José Ballesta LC 
Facoltà di Bioetica del Pontifico Ateneo ‘Regina Apostolorum’ 
ore 13.00 – pranzo 
ore 15.30 – III° ambito di profezia: Formazione alla vita camilliana 
apostolica – panel tra di noi con alcuni indicazioni di massima: secondo la 
prospettiva del IV voto camilliano; nelle dinamiche formative; nell’ottica di 
una sempre maggiore collaborazione inter-religiosa ed inter-camilliana 
(Quali novità apostoliche per il nostro futuro? Quali ‘povertà’ nel nostro 
presente ministeriale? Quale raccordo concreto tra valori proclamati e 
bisogni emergenti?) 
ore 17.00-17.30 – pausa  
ore 17.30 – lavori di gruppo suddivisi per lingua 
ore 19.00 – Vespri 
ore 19.30 – cena 
 
Giovedì 14 marzo 2019 
ore 7.30 – S. Messa (in spagnolo) & Lodi 
ore 8.30 – colazione 
ore 9.15 – IV° ambito di profezia: Un Istituto post-Europeo? Cambio di 
paradigma – sr. Elisa Kidanè (religiosa comboniana - eritrea) 
ore 10.30-11.15 – pausa 
ore 11.15 – verifica finale & et Alia … 
ore 13.00 – pranzo 
Partenze (per coloro che partono …) 
 
 
 
 


