FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/INDONESIA - Prossima inaugurazione del primo Seminario
Camilliano in Indonesia
Maumere (Agenzia Fides) - Il 16 novembre sarà inaugurato e benedetto il primo Seminario Camilliano a
Maumere, sull’isola di Flores, Indonesia, alla presenza del Superiore generale dei Camilliani (Ministri degli
Infermi, MI), P. Renato Salvatore. Secondo le informazioni inviate all’Agenzia Fides da p. Luigi Galvani,
missionario camilliano, l’Indonesia è il decimo paese asiatico in cui sono giunti i Camilliani con il loro carisma di
carità e servizio ai malati. “L’inizio della storia camilliana in Indonesia risale a dodici anni fa – scrive p. Galvani
-, quando un gruppo di giovani venne invitato a Manila, nelle Filippine, per la formazione e la preparazione
religiosa. Quattro di loro sono diventati sacerdoti e tre anni fa, tornati in patria, hanno aperto la prima comunità
prendendo in affitto una modesta casa alla periferia della città di Maumere, sull’isola di Flores”. In breve tempo il
gruppo è cresciuto, la comunità conta attualmente una trentina di seminaristi ed è delegazione della Provincia
Camilliana Filippina.
I Camilliani sono il 35° istituto religioso presente nella diocesi di Maumere. La loro presenza è stata accolta molto
positivamente dalla Chiesa locale e dal Vescovo, Kherubim Pareira, SVD, che affidò subito ai Camilliani la
cappellania dell’ospedale della città, permettendo inoltre di dedicare la cappella dell’ospedale a San Camillo.
L’isola di Flores è considerata “terra fertile” di molte vocazioni. Ciò spiega la presenza di molti istituti religiosi.
Anche per i Camilliani l’obiettivo principale del nuovo seminario, che potrà ospitare una ottantina di seminaristi,
sarà quello di preparare e formare nuovi missionari per divenire agenti di speranza e dell’amore misericordioso di
Gesù nel mondo del dolore sull’esempio di San Camillo. Tale settore è essenziale nell’impegno della Chiesa per
la nuova evangelizzazione del terzo millennium. (LG/SL) (Agenzia Fides 3/11/2012)
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