
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE II DEL XXV CAPITOLO GENERALE 

ALCUNE INFORMAZIONI UTILI 

La Fase II del XXV Capitolo Generale inizierà al mattino del 31 ottobre 2016 e si concluderà, al più tardi, 

nel pomeriggio del 25 novembre 2016. Quindi, a tutti i partecipanti viene richiesto di arrivare a Bangkok 

ENTRO E NON OLTRE mezzogiorno del 30 ottobre, per facilitare il trasporto al luogo del Capitolo, nel 

pomeriggio del 30 ottobre. Qualora non lo abbiate ancora fatto, vi preghiamo di inviare, il più presto 

possibile, una copia del vostro biglietto e del percorso di viaggio al Segretario Generale 

(seg.gen.cssr@gmail.com o seg.gen@cssr.com). Ciò vi assicurerà che qualcuno verrà a prendervi 

all'aeroporto. 

Arrivo in Tailandia: 

Al vostro arrivo in Thailandia, vi verrà richiesto di compilare un "Documento di Sbarco" per fini di 

immigrazione. Per favore, prendete nota delle seguenti informazioni: 

Il vostro Intermediario, in Thailandia:  Apisit Kritsaralam  

Il vostro Indirizzo, in Thailandia (non mettere Pattaya):  6, Ramkhambaeng 184, Minburi, 

Bangkok 10510 

Telefono:  662 791-8900  

Una volta lasciato l'Ufficio Immigrazione/Controllo del Passaporto e Doganale, raggiungete la Hall degli 

Arrivi, passando per l’ENTRATA GATE 3, sullo stesso piano (NON SALIRE LE SCALE. NON 

ANDARE FUORI.). Questo sarà il nostro punto d'incontro. Cercate qualcuno che porti il contrassegno: 

CSSR. Vi preghiamo di prendere visione della mappa, allegata, dell'aeroporto. Qualora aveste delle 

difficoltà, non esitate a chiamare il seguente numero 

Inglese: (66) 086 778 1626 (Ann) (39) 328 5555 501 (Brendan) 

Spagnolo - Italiano: (39) 388 6585 712 (Alberto) 

 Il luogo in cui si tiene XXV Capitolo Generale: 

Il XXV Capitolo Generale si terrà presso il Centro Redentorista di Pattaya, una città sulla costa est della 

Thailandia, a circa 100 km a sud-est di Bangkok (circa 90 minuti di automobile dall'aeroporto maggiore di 

Bangkok, il Suvarnabhhumi Intemational Airport). 

Coloro che arrivano a partire dal 28 ottobre in poi, verranno portati direttamente a Pattaya. Verranno 

fomite stanze a Bangkok a coloro che arrivano prima del 27 ottobre. 

Pattaya è una località balneare popolare, con turisti e residenti all'estero. Ci sono numerose attrazioni ed 

infinite possibilità per fare esperienza della cultura Thai. 

Gli alloggi saranno in camere singole con bagno. Ciascuna stanza è dotata di aria condizionata. Il sistema 

di elettricità, in. Thailandia, è di 200 Volts.  La foto riportata qui di seguito mostra la presa di corrente a 

muro che, generalmente, si trova in Thailandia. E' possibile utilizzare sia adattatori piatti 
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(come quelli USA e quelli giapponesi) sia adattatori circolari (come quelli presenti in Europa ed in 

Asia). Per essere sicuri, è meglio procurarsi un adattatore internazionale che può essere facilmente 

acquistabile in ogni aeroporto internazionale. 

In tutto il Centro sarà disponibile il wi-fi. Vengono fomiti servizi di lavanderia con ritorno, nei limiti 

del possibile, entro due giorni. Il Centro è munito di servizio di cambio valuta, ma possono essere 

accettati solo Dollari USA, Euro, Dollari Australiani e Sterline. Fuori dal Centro, nelle vicinanze, ci 

sono molti negozi convenienti e centri commerciali. C'è anche un piccolo negozio, all'interno del 

Centro, in cui si possono acquistare generi di prima necessità personale come dentifrici, ecc. C'è una 

piscina, una palestra ed un campo da basket, nel complesso, disponibile al vostro uso. Durante i 

weekend è possibile noleggiare delle biciclette a bassi costi. 

Una cucina varia sarà disponibile a tutti i pasti - piatti asiatici ed internazionali, Coloro con 

particolari. necessità alimentari dovrebbero informare il Segretario Generale, almeno una settimana 

prima dell'arrivo. Verrà fatto tutto il possibile affinché le vostre richieste vengano adeguatamente 

soddisfatte. 

Durante lo svolgimento del Capitolo si terranno alcune celebrazioni comunitarie, normalmente una 

volta alla settimana. Durante le altre serate è disponibile un servizio bar dove acquistare bevande a 

costi bassi. 

Una caratteristica delle celebrazioni del Capitolo saranno i Programmi Serali che prevedono un 

luogo, per i Confratelli/le Unità, in cui condividere informazioni sui vari aspetti della nostra vita di 

Redentoristi. Se siete, attualmente, impegnati, in un progetto che vorreste condividere con altre 

persone, partecipanti al Capitolo, portate con voi il materiale necessario. C'è una Commissione 

incaricata di organizzare e coordinare tali Programmi. 

Liturgie e Preghiere: 

Durante il Capitolo, verrà celebrata la Sacra Liturgia in vari modi - insieme, come Capitolo, divisi per 

gruppi linguistici e per Conferenze. La Commissione Liturgica del Capitolo, definirà orari e luoghi. A 

ciascun partecipante verrà fornita una pubblicazione per le celebrazioni comuni. Riceverete 

informazioni circa ulteriori celebrazioni come, per esempio, la Preghiera del Mattino e del 

Pomeriggio, da parte della suddetta Commissione. Vi preghiamo di portare con voi tutto il necessario 

per le celebrazioni a cui parteciperete. NB: Verranno forniti camici e stole, per tutta la durata del 

Capitolo. 
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Documentazione per il Capitolo: 

Dal momento che riceverete questa comunicazione, avrete già ricevuto i documenti necessari per la Fase II 

del Capitolo Generale. Tali documenti, assieme a quelli usati durante la Fase I, possono essere accessibili 

sul sito della Congregazione www.cssr.com nella sezione: XXV Capitolo Generale. Questa è protetta da 

una password. Vi chiediamo di condividere questa password con i Confratelli e con i partner laici, ma 

scegliendo con accortezza le persone con cui condividerla. Inoltre, riceverete la copia cartacea di tutti i 

documenti, al vostro arrivo sul luogo - non vi dovrete preoccupare a portare con voi tutto il materiale. 

Riceverete anche una stick/pen drive con tutti questi documenti ed altri come quelli della Fase I, che 

possono essere di aiuto come materiale di riferimento. Sarebbe consigliabile portare una copia delle 

Costituzioni e degli Statuti nella lingua da voi scelta. 

E' nostra speranza che usiate meno carta possibile, durante il Capitolo, per questo, sarebbe consigliabile 

portare con voi un computer notebook/laptop/tablet per uso personale. Verranno fomite strutture adeguate 

nella Sala/Auditorium dove i terranno le conferenze . Coloro che hanno 1- PAD e I-PHONE Apple, sono 

pregati di portare un Adattatore USB. 

Settimana La.vorativa: 

II Capitolo si svolgerà dal lunedì al venerdì, dal mattino dopo colazione alla sera. I weekend sono liberi 

con la possibilità di svolgere varie escursioni su luoghi di interesse. Il pagamento di queste sarà sotto la 

responsabilità del partecipante. 

Domenica 20 novembre il Capitolo si riunirà presso la Chiesa del Santissimo Redentore, a Bangkok, per 

celebrare l'Eucarestia in occasione della Chiusura dell'Anno della Misericordia. L'Eucaristia sarà celebrata 

al mattino, mentre il pomeriggio sarà libero, per coloro che desiderano visitare Bangkok. In serata si 

ritornerà a Pattaya. 

Clima: 

La Thailandia è ampiamente tropicale, quindi il clima è caldo umido tutto l'anno con temperature tra i 28 e 

i 35°C (82-95°F). Per tutta la durata del Capitolo Generale, saremo in quello conosciuto come il periodo 

"fresco", che va da novembre fino alla fine di febbraio. Le temperature sono quelle più basse indicate, 

anche se molti noteranno a malapena la differenza . Si raccomanda abbigliamento leggero. 

Anche se non prevediamo pioggia, nel suddetto periodo dell'anno, è consigliabile portare una giacca 

impermeabile. 

Assicurazione Sanitaria: 

Sebbene il Centro Redentorista di Pattaya abbia una squadra medica in sede, in grado di rispondere ai 

malesseri minori, chiediamo a ciascun partecipante al Capitolo di procurarsi una assicurazione sanitaria 

prima della partenza. Ciò aiuterà a risolvere molti problemi in caso di problemi di salute durante il 

soggiorno. I ConfratelU che stanno seguendo una qualche terapia farmacologica sono pregati di portare 

con sé una provvista adeguata dei farmaci che usano, poiché non è assicurata la disponibilità di questi 

ultimi. 
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Visita ad altre Unità deU' Asia. e dell'Oceania: 

In Thailandia, potreste avere l'opportunità di visitare altre Unità della Conferenza dell'Asia - Oceania. 

Sebbene non ci siano, attualmente, programmi organizzati, tutte le Unità hanno espresso la propria 

apertura verso le visite ai Confratelli. In tali casi, l'Unità ospitante fornirà un programma, laddove 

richiesto. 

La Provincia della Thailandia è molto generosa, con noi. Se programmate di rimanere del tempo in 

più, prima o dopo il Capitolo, è gradita un'offerta per il vitto e l'alloggio. 

Per ulteriori domande, rivolgetevi al Segretario Generale al! 'indirizzo: seg.gen@cssr.com. 

4 

mailto:seg.gen@cssr.com
mailto:seg.gen@cssr.com


 


