
 
 
 
 
 

La nuova 
Équipe di Coordinamento Internazionale 

                             (2006-2011) 
 

E’ con grande gioia che annunciamo la nomina dei nuovi membri del Coordinamento Internazionale 
che servirà l’associazione Laici Canossiani per i prossimi cinque anni. 

Questi i criteri che hanno accompagnato la loro nomina: 

1. la necessità che i membri dell’équipe potessero incontrarsi regolarmente. Questo ci ha fatto 
decidere che i membri fossero della stessa nazione, coadiuvati da “consiglieri” rappresentanti le 
diverse aree del mondo canossiano; 

2. la transizione che l’associazione sta affrontando per formare una sola famiglia con i laici 
canossiani dei Padri Canossiani. Essendo la maggior parte dei laici canossiani dei Padri residenti 
in Italia, abbiamo pensato che, per i prossimi cinque anni, sarebbe stato opportuno scegliere 
un’equipe dall’Italia. Questo per facilitare il dialogo tra i due gruppi di Laici. 

I  membri della nuova equipe di coordinamento sono: 
• Adele Cremonesi, Coordinatrice internazionale, 
• Cesare Zuppa, 
• Giancarlo Cremonesi, 
• Sabrina Sonda. 

L’équipe è arricchita dalla presenza di cinque consiglieri rappresentanti i cinque continenti dove 
l’associazione è presente. I Consiglieri portano al coordinamento la voce delle distinte realtà culturali, della 
chiesa locale e i bisogni dell’associazione e, in questo modo, allargano la visione del Coordinamento ad una 
dimensione internazionale. 

I cinque Consiglieri sono:  
• Bridget Williams per l’Asia,  
• Marcia Melari per le Americhe, 
• Trevor Josiah per Indonesia, Timor e Australia, 
• Charles Bokamu Asaloko per l’ Africa. 

L’Europa sarà rappresentata da un Laico Canossiano dei Padri.  

M. Teresita Pamplona, continua il suo servizio di Animatrice Internazionale dei Laici Canossiani. 

Siamo grati alla M. Generale per la sua presenza tra noi durante l’assemblea che ha rafforzato il nostro 
cammino e ci ha confermato nella nostra missione.  

Mentre ringraziamo ancora una volta i membri uscenti del Coordinamento Internazionale che ci 
hanno accompagnato per nove anni, chiediamo l’aiuto dello Spirito sulla nuova équipe. La Sua presenza 
illumini il loro servizio perché insieme possiamo attuare la missione che il Congresso ha lasciato a ciascuno di 
noi come mandato: essere profeta di comunione nel nostro mondo. 


