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Quadro di sviluppo della strategia

• Scoprire - Chi siamo oggi?
• Sognare - Chi vogliamo essere in futuro?
• Definire - Identificare i divari tra dove siamo e dove vogliamo arrivare
• Progettare - Creare il piano
• Realizzare - Eseguire il progetto e valutare il suo successo



“I carismi non sono affidati a un'istituzione o a un
gruppo per essere custoditi, ma sono doni dello
Spirito a persone integrate nel corpo della Chiesa,
attirate dal centro che è Cristo.”

Papa Francesco



CHI SIAMO
Le nostre origini:

• Il nostro fondatore San Camillo

• I primi compagni di San Camillo

• Il carisma dell'Ordine (un dono alla Chiesa e al mondo)



Contesto storico del nostro carisma

• Ecclesiale e teologico

• Socio-politico (ambientale)

• Situazione sanitaria dell'epoca



L'evoluzione del carisma

• Come è stato ricevuto, si è sviluppato e maturato
• Riconoscimento formale del carisma come quello della Chiesa
• Sviluppo del carisma lungo i secoli
• Ruolo dei Capitoli Generali nella ridefinizione del Carisma
(specialmente il 52° Capitolo Generale che approva la Costituzione 
modificata nel 1983, con il tema "Il nostro carisma nel contesto del 
carisma della vita religiosa, le sue origini e oggi")



“Siete chiamati a proseguire il vostro servizio in maniera profetica. Si 
tratta di guardare al futuro, aperti alle forme nuove di apostolato che 
lo Spirito vi ispira e che i segni dei tempi e le necessità del mondo e 
della Chiesa richiedono. Il grande dono che avete ricevuto è ancora 
attuale e necessario anche per questa nostra epoca, perché è fondato 
sulla carità che non avrà mai fine (cfr 1Cor 13,8).”

Discorso del Santo Padre Francesco ai religiosi e alle religiose della famiglia carismatica camilliana,
18 Marzo, 2019



DOVE SIAMO ORA?
Revisione e valutazione critica del nostro carisma 
e della nostra missione oggi

Le espressioni del nostro carisma:
• Cappellania e Pastorale
• Ospedali
• Servizi di assistenza agli anziani 
• Centri socio-sanitari (HIV/AIDS, bisogni speciali, hospice e 

cure palliative, dipendenza da sostanze, salute mentale, ecc.)
• Centri di formazione per la pastorale della salute
• Risposta ai disastri (CADIS)
• Ministeri parrocchiali e comunitari



Fattori che influenzano l'espressione del carisma oggi
• Geografico (Europa e Nord America, Sud America, Africa, Asia)
• Sociale
• Politico
• Economico (le risorse finanziarie)
• Culturale
• Ecclesiale
• Etico 
• Legale (Regolamenti e restrizioni)
• Tecnologico
• Ambientale
• Risorse umane e formazione dei nostri religiosi
• Assistenza sanitaria moderna e i bisogni delle persone 
• Lacune nell'assistenza sanitaria che colpiscono i più poveri e vulnerabili



Diventare profeti
• Essere profeti richiede creatività e audacia,
• aprirsi e percorrere insieme nuove strade che i nostri padri non hanno

percorso;
• rivedere le strutture che potevano funzionare in passato, ma che oggi non

corrispondono più al nuovo dinamismo della missione;
• rinnovare lo stile e i modelli in cui il carisma dei nostri Istituti si è incarnato

nel passato.
• È la “profezia delle scelte evangeliche” (Congregazione per gli Istituti di vita

consacrata e le società di vita apostolica, Scrutate, p. 85) per esprimere anche
in forme nuove le potenzialità del carisma, le “energie” in esso racchiuse e
non ancora pienamente dispiegate.

Papa Francesco



DOVE VOGLIAMO ARRIVARE?
Il nostro futuro - Quattro aree principali:

• Carisma e Ministero: Missione
• Vita dei religiosi: Formazione e vita comunitaria.
• Governo e finanze: Amministrazione
• Collaborazione: Grande Famiglia Camilliana



COME? 
Le direzioni strategiche

• Iniziare con un'analisi interna utilizzando strumenti e risorse
moderne per identificare i punti di forza, le debolezze, le
opportunità e le sfide dei nostri ministeri esistenti.

• Creare gruppi di supporto tecnico (aree principali) per preparare
un documento di lavoro sul piano strategico dell'Ordine.

• Usando l'approccio sinodale, coinvolgere tutti i religiosi,
specialmente i giovani religiosi, per feedback e suggerimenti
pratici a tutti i livelli.



Le direzioni strategiche…

• Utilizzare l'incontro dei Superiori Maggiori con la Consulta per discutere
e preparare il documento strategico

• Finalizzare la Road Map (Piano strategico per lo sviluppo) per gli
obiettivi a breve e lungo termine dell'Ordine a livello regionale e
internazionale

• Operatività del Piano a livello provinciale e generale con il supporto
della Consulta.

• Stabilire meccanismi di valutazione e revisione integrando il quadro di
monitoraggio e valutazione nel piano strategico.



Alcune aree specifiche da considerare:

• Progetto Camilliano e maggiore collaborazione con le Province e
Delegazioni dell'Ordine

• Collaborazione con la Grande Famiglia Camilliana (8 espressioni del
Carisma Camilliano)

• “Mini” Camillianum a livello regionale per promuovere la formazione
pastorale in ambito sanitario

• Formazione per la Missione e revisione della nostra Formazione per i
giovani religiosi



Abbracciare il futuro con speranza

«Tutti noi stiamo costruendo il carisma camilliano nel mondo. La piccola
pianta di Camillo sarà presente in tutto il mondo... Il nostro carisma è un
dono meraviglioso che abbiamo ricevuto da Dio attraverso Camillo, nella
Chiesa. Siamo chiamati a condividerlo con il popolo di Dio. "Il futuro
appartiene a coloro che credono nella bellezza dei sogni" (Franklin
Roosevelt). Dobbiamo quindi dirigere i nostri sogni verso il futuro e
continuare ad essere sognatori.»

P. Leo Pessini
Roma, 10 Marzo, 2019


