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         29 Giugno 2009 
 
Ai confratelli  
Missionari Comboniani  
Delegati del XVII Capitolo Generale  
  
“Daniele Comboni si distinse per la sua dedizione totale alla causa missionaria per 
la quale parlò, lavorò, visse e morì. La sorgente dì questa forza era la sua fede 
incrollabile e la certezza che la sua vocazione veniva da Dio, e che l'opera di Dio non 
sarebbe venuta meno.” (RV 2)  
  
Carissimi Confratelli,  

un affettuoso saluto da Roma, in attesa di vederci di persona tra poche settimane.  

Abbiamo terminato un periodo di lavoro intenso, in cui la Commissione Precapitolare ha cercato 
di raccogliere quanto seminato nelle Assemblee Continentali e di rielaborarlo in una serie di 
sussidi che vengono ora messi a disposizione del XVII Capitolo Generale perché possa studiare, 
discernere e decidere per il bene dell’Istituto, della missione e della Chiesa.  

Vi inviamo, quindi, tali sussidi in forma digitale perché fin da ora li si possa conoscere ed 
esaminare, giungendo più preparati al Capitolo. La maggior parte di questa documentazione sarà 
comunque messa a vostra disposizione all’inizio del Capitolo in forma cartacea.  

Questi sono i sussidi disponibili:  
1) Strumenti per il discernimento capitolare (Italiano e Spagnolo; la versione Inglese è in fase di 
traduzione)  
2) Proposta di Statuto (Italiano, Spagnolo e Inglese)  

Inviamo inoltre in formato elettronico una serie di fascicoli che raccolgono tutte le relazioni ed i 
contributi pervenuti da singoli confratelli o da gruppi. Essi sono:  
3) Relazione del Consiglio Generale (Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco e 
Portoghese)  
4) Relazioni dei Segretariati Generali e degli Uffici Generali (alcuni in Italiano e alcuni in 
Spagnolo, la versione Inglese sarà inviata appena pronta)  
5) Relazioni Continentali (Italiano/Spagnolo e Inglese)  
6) Relazioni delle Province e Delegazioni (Italiano/Spagnolo e Inglese, con qualche eccezione)  
7) Dossier con i contributi giunti alla Commissione (nelle lingue originali)  
 
Tutto questo materiale riguardante il Capitolo è disponibile anche sul sito dell’Istituto 
(www.comboni.org).  
Per accedere all’area riservata indicare username (stella) e password (mattutina).  

Infine, ricordiamo, che tutti i delegati al Capitolo devono arrivare a Roma entro il 31 agosto 
entro le ore 16.00. In allegato troverete alcune indicazioni pratiche.  

Accompagniamo – e facciamo accompagnare – il nostro lavoro con una preghiera costante 
rinnovando la nostra gratitudine al Signore per tutto quello che è stato realizzato nel corso di 
questi sei anni e perché ci offre questo prezioso tempo di riflessione e rinnovamento.  

  

Roma, 26 Giugno 2009  

La Commissione Precapitolare  



INFORMAZIONI  

  

Indirizzi e-mail e numeri di telefono dei membri della Commissione Precapitolare  

  

Commissione Precapitolare: precapitolare09@gmail.com Tel. +39.06.519451  

P. Claudio Lurati: claudio.lurati@comboniani.org  +39.333.7635950  

P. Daniel Cerezo Ruiz: provincial-es@combonianos.com    

P. Antonio Villarino: acvillarinor@yahoo.com    

P. Enrique Sanchez: enrisanchez@yahoo.com    

P. Tesfaye Tadesse Gebreselassie: tessehay@yahoo.com  +39.331.7858246  

P. Giuseppe Filippi: giufilippi@libero.it  +39.333.3999689  

P. Joseph Mumbere Musanga: mmusanga@hotmail.com  +39.331.8267631  

Fr. Daniele Giusti: dgiusti2008@gmail.com  +39.339.1940907  

  

  

Per arrivare alla casa generalizia dall’aeroporto:  
  
 Se avvisi in tempo del tuo arrivo possiamo venire a prenderti. Telefona al +39.06.519451  
 
 Altrimenti puoi prendere un taxi (circa € 45)  
 
Infine, con i mezzi pubblici: treno dall’aeroporto per Fara Sabina; scendere a Ostiense (30’ ca.) e 
prendere il metro Linea B direzione Laurentina e scendere al capolinea. Il biglietto del treno 
costa 5 €. Esiste anche un servizio ferroviario (Leonardo Express) per la Stazione Termini, con 
proseguimento sulla Linea Metro B direzione Laurentina, ma non è conveniente.  
 

  

NOTA IMPORTANTE: Arrivo a Roma e permanenza in Italia per i cittadini non Europei.  

Assicurarsi che siano in regola il passaporto e il visto. Chi avesse bisogno di certificati 
particolari per il visto può rivolgersi a P. Juan Climent, aiuto segretario generale, E-mail: 
curiamccj@comboni.org.  

Per i cittadini dell’Unione Europea consigliamo di portarsi la Tessera Sanitaria.  
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