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INTRODUCTION 

 

 

Dearest confreres 

At the end of the celebrations for the centenary year of our 

Founder’s birth to Heaven, we lived the beautiful experience of 

the Consultation in our Congregation. With this letter, I will 

gather the most meaningful points, which will serve as our guide 

for the two years separating us from the next General Chapter. 

The time we had was really reduced, but these have been 

full days, when we could experience the joy of fraternity and the 

richness with which the Guanellian charism is lived in many 

countries of the world. Year after year, we realise how the 

Congregation is becoming more and more intercultural and 

universal, and we thank God who is upholding our spiritual 

vibrancy and our missionary effort, in line with what our Founder 

did during his life and is now asking us to update. 

The Consultation is a moment of evaluation on how 

faithful we are to our vocation and, more practically, how we are 

implementing the inputs of our last Chapters. 

The Provincial Superiors expressed the main aims of their 

Provincial Projects and the special challenges they face. We could 

say that, while acknowledging that some shadows are present in 

our communities’ life, we should thank God for the effort of many 

confreres who help the Congregation’s growth through their life 

witness and their hidden service of charity. 

In line with our history, may the Consultation arise in all 

of us a greater awareness of today’s world challenges, and may it 
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open us to be more convinced of a radically evangelical life, and 

to have a more fruitful of ‘creativity of charity’. 

Among the most considered issues, I recall the need to 

intensify the spirit of communion in our Communities, in order to 

better express the prophecy of fraternity which is proper to 

religious life. Practically this implies building more intercultural 

communities, to make our life and mission more lively. 

In our assessment some preoccupations arose, requiring 

more determination in an effort of conversion, which the jubilee 

year of mercy can help us overcome, if we live it wholeheartedly. 

I believe this is the point of perspective to read the suggestions 

coming from the Consultation: the effort to change our way of 

thinking and our attitude. We need this change, about some views 

that make our journey towards personal and community holiness 

more difficult, by making us less ready to give ourselves entirely 

to God and to the poor. 

The Pope was warning all the religious about the need for 

this deep internal conversion when he spoke of overcoming 

spiritual worldliness. We need to see the presence of spiritual 

worldliness also among us, when we put at the first place our 

personal interests and even our own “psychological and moral” 

wellbeing, which does not open us up to the self-giving required 

by our vocation. The Pope says that it consists in seeking not the 

Lord’s glory but human glory and personal well-being, instead of 

the happiness of those who surround us.  

Some attitudes of ‘worldliness’ came out in our reflection 

on how we live our religious and community commitments. For 

example: 
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a) an improper way to use the means of social 

communication: this makes our community life more 

difficult, and our attention more scattered, endangering 

the inner focus, so much needed to live fully our religious 

life; 

b) or the aspiration to seek through studies a 

higher personal status, to the detriment of being directly 

involved in the mission for the poor; 

c) or the weak sense of belonging, leading 

some to pull away from the community and to an 

individualistic style of life ...  

 

 More generally, I perceived in the confreres who 

took part to the Consultation the feeling that our Congregation 

needs today a greater boost, in single confreres and communities, 

to overcome some situations of a quiet life, sometimes even with 

only a mediocre commitment, while around us people live 

tragedies or situations of great stress. How necessary it is, to have 

some more impulse, especially among the young confreres, with 

the creativity and enthusiasm that should be their characteristic! 

  

 May the Pope spur us up, he who wishes, for us the 

religious, to live the Jubilee of Mercy as a special grace of God. 

 

The Consultation offered in the Final Document some 

indications to be applied by all, both at personal and more 

especially at community level. 

 

The General, Provincial, and Delegation Councils shall 

face this Document to implement the directives falling under their 

responsibilities, and involve the local Communities to practically 

carry out those directives. Among the different suggestions, each 
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will know how to give priority to those better reflecting their 

situation and their needs.  

 

Fraternally, I wish a Year full of the Lord’s Mercy for us, 

and much charity for our brethren. 

  

  

 

Roma, 15 gennaio 2016. 

 

 

        
               P. Alfonso Crippa        

                                                             Superiore generale 
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FINAL DOCUMENT 

 

The main aim of the Consultation is to offer the General 

Council and all those in charge of the Congregation’s government 

some hints and impulses to foster the Congregation’s 

development, while evaluating the journey made during the first 

three years after the General Chapter. 

Therefore, we could divide what we lived in this 7th 

Consultation in four moments. 

I. A reflection about some issues suggested by the 

Superior General about the global state of the Congregation. The 

following were chosen: 

- The possible development of the Congregation as 

concerns the present distribution of confreres and the new calls of 

the Spirit. More specifically, how can the building of 

intercultural Communities be fostered? 

- As an answer to the insistent Pope’s invitation to 

‘come out’ of our “self-centredness”, which impulses could be 

promoted for greater evangelising insertion in the local Church 

and social environment? 

- In a world of continuous change, how could the 

‘creativity of charity’ typical of our charism be expressed? More 

specifically, how could we open up to ‘lighter’ charitable 

actions for those who are less protected? 

   

II -  Some suggestions concerning the Provincial 

Superiors’ reports.   

 

III -  Reflections on the evaluations about Motions and 

Proposals of the XIX General Chapter. 

IV -  Suggestions on themes of economy, answering the 

General Treasurer’s report. 
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These are the suggestions and proposals offered by the 

Consultation.  

 

I. General issues. 
 

A.  Missionary spirit and building up 

intercultural Communities.  

- In the present multi-ethnic society, we are also 

required to become a prophetic sign of real integration among 

peoples and cultures, through our witness of communion and 

fraternal life, also in our intercultural Communities.     

- Following the logic of interchange and 

missionary spirit, we stress how appropriate it is, for every 

Province to foster the availability to ‘receive’ confreres from 

other Provinces, and to ‘offer’ their own confreres.   

- To implement international communities, the 

dimensions of sending and of welcoming should be attentively 

taken care of.    

- Starting from the first formation, confreres should 

be prepared to inter-cultural life and values. 

- It is very important that the conditions helping a 

good result in the confreres’ experiences in international 

Communities should be carefully kept:   

+ The confrere’s motivation should express generosity 

and his spirit in desiring or making himself available to the 

missionary mandate;   

+ The confrere should receive a previous formation 

concerning his new mission;   

+ The Community asking for a confrere from another 

Province should produce a clear proposal of a project for which 

the confrere is required.    

 + The Community that welcomes the confrere, and 

especially the Superior, should make sure that the confrere has a 
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positive integration in the community project, allowing him 

enough time to get ready for the new environment and activity.   

 

B. Insertion in the local Church and impact in the 

social environment.   

- Our Houses need to start again to give a clearer 

message to their environment. We cannot be satisfied with what 

we have been doing, but become a meaningful witness of active 

charity.    

- We should be able to interact with public 

institutions in order to become a cultural force in our society, 

also through co-operation with other Religious Families.    

- Particular attention should be put, both as local 

communities and as Provinces, to feel that we are, as religious and 

consecrated persons, an expression and a co-essential part of the 

local Church, being also able to present ourselves to the Church 

and society as “Guanellian Family”.   

- We should promote and encourage the co-operation 

with other religious, also through mutual acquaintance and 

sharing of charisms, of labours, and of some practical experiences 

of charity.    

- We need to make our presence in the local Church 

visible through our Works but also through our presence as 

animators of charity in the parish and vicariate organisations, in 

an active and responsible way.   

 

C.  The “creativity of charity” urges us to: 

- Become communities which go forth, able to 

announce and meet the poor; 

- Be sensitive in spotting out new poor and new needs 

(as long as this is not a way to escape from the poor who are in 

our house!), fostering the creativity of charity through simple 

activities for the ‘less protected poor’ in our society.   
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- Increase confreres’ and communities’ awareness, for 

them to open to simpler services and make available to other 

poor people, for urgent situations, the free spaces. Parishes, where 

it is easier to be free from legal, should be helped to give their 

contribution for the most urgent needs.   

- Each Province, in the period 2015-2018, should 

establish one or two micro-projects of charity and support them 

with courage.    

 

II. Some suggestions raised by the 

Provincials’ Reports  
- We suggest that an appropriate formation to 

communication and a good use of the media of social 

communication should be promoted, starting from the years of 

first formation.   

- We suggest to prepare aids for permanent formation 

and for the tutorage, involving some confreres from different 

cultures.   

- The abundance of vocations in some countries requires, 

on one side a more attentive vocations discernment, moreover 

the possibility to offer clearer perspectives of mission for the 

confreres at the end of first formation, to avoid their feeling 

under-valued in their youthful energy.   

- One of the most heartfelt needs is to help the young 

confreres to harmonise the tasks of managing an activity with 

their commitment to animate and be close to the poor.   

- Following the query within the Assembly for a 

directive about the Decree on holidays for the confreres 

operating outside their Country of origin, we confirm its 

implementation, while allowing those exceptions that are deemed 

just by the Provincial Superiors.    
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III. Evaluation of Motions and Proposals of the 

XIX General Chapter. 
   

A) About Fraternal life 

- We suggest that confreres should be urged, with 

practical moves of community actions and experiences, that can 

touch hearts and provoke inner impulse, to live the joy of fraternal 

life and of spiritual fatherhood. For this, we call for the 

preparation of an aid that could practically help each community 

to prepare the Lectio (5/6 yearly schemes for the different 

liturgical times), and to offer some schemes to effectively 

implement fraternal correction  

- We invite to bear the weight of the confreres’ 

difficulties and weakness, with brotherly spirit and mercy. 
 The Superiors should prepare a community environment 

able to give these confreres a steady welcome and support. When 

needed, therapeutic help should be given for their recovery.  
  
 

B) Formation 

- We suggest that new forms of formation should be 

implemented (e.g. “Guanellian steps”, “Camino de Santiago”).   

- We ask that faithfulness to common prayer and to 

the yearly Retreat should be reiterated.   

 The Community superiors should consider, in their 

annual programme, the permanent formation of the confreres.    

 

C) Vocations Pastoral 

− Attention and sensitivity for vocations pastoral 

should continue to be recalled in all the communities: - pray, and 

have people pray, for vocations also in new ways involving 

children, youth, the sick ...; - involve in vocations pastoral the 

Guanellian Youth Movement, the groups of Guanellian Families, 

the Cooperators.     
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− A confrere or a Community should have the specific 

task to spread in the different educational, charitable, and pastoral 

environments “the vocational culture”.   

− Vocations discernment should be carefully done in 

those Countries where a great vocational liveliness is found.    

 

 

D) Formators 

- Specific encounters for formators should be 

continued, opening up also to the proposals coming from local 

and national Church organisations, which will be integrated with 

reflections on our charism.     

- More impact should have the coordination among 

the formators for different stages, so that experiences, methods, 

and information on the candidates should flow among them in a 

constructive way.    

- More attention should be given to the stages of 

Practicum and Tutorate, providing for the confreres a 

promoting environment, under the responsibility of confreres 

who are aware of the importance of these periods.    

 

E) Co-operation with the laity 

- We are convinced that the richness and diversity of 

experiences of this co-operation, expression of the different 

geographic areas, is a gift of God for the Guanellian mission, and 

this is an opportunity of growth also for us, the religious.    
- We think that the issue of free self-giving (non 

remuneration) is a very important dimension of the Guanellian 

charism for those who work with our poor (whether they are 

religious, lay persons, employees, or voluntary workers). For this 

we encourage that volunteering should be promoted.    

- We should continue to promote, through appropriate 

activities, the vocation to lay collaboration and particularly the 

vocation to Guanellian Cooperator.   
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- Very much needed is a formation to collaboration 

both for the laity and for the religious: for the latter we should 

start with the years of first formation.    

- The charismatic aspect and the values should be 

treated carefully and with particular evidence. Sharing of 

informal moments with our religious communities should be 

added.    

 

F) Our suggestions to Superiors and Councils.  

- Promote dialogue, even when the discussion 

becomes harder, in order to attain decisions after a large 

participation, and these decisions may be accepted with better 

availability.     

- Promote a more dynamic and involving animation of 

the different Congregation realities, asking for the help of other 

confreres.   

- We suggest that the General Council should be 

present in the different areas, avoiding the appearance of giving 

preference to some areas or places    

- We invite the General council to provide for the 

gathering of a stable Formative Team for the Theological 

Seminary in Rome.   

- Some observations were made about the 

Congregation’s internal communications, in order to reach 

everybody in the most attractive possible form. In a special way, 

we suggest to make the graphic setting and the contents of 

Guanella News lighter, with the possibility to send it translated in 

the languages that are spoken in the congregation.    

- We ask to prepare a Special Issue to gather what was 

lived in the Centenary Year.  

 

G) Geography of the Provinces 

- About the organisation of Provinces and their 

geographic distribution (Proposal 46), we ask to continue giving 
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confreres, communities and Provinces enough time for 

discernment, encouraging the confreres’ participation in the 

decision making procedure.    

- The confreres, on their side, should try to discern 

objectively the possible advantages and disadvantages for the 

Congregation of a different organisation of the Provinces.    
- Meanwhile, the programmes of collaboration and 

coordination among the Latin American Provinces and between 

the two Italian Provinces should continue.    
 

IV. Some suggestions about economic issues 

- The Consultation Assembly asks the General 

Council to evaluate Motion 36 of the XIX General Chapter about 

the method of calculating the contribution due by the Provinces 

to the General Curia.    

- Since it becomes difficult to support the expenses 

required by the growth of the new Works, everyone is invited to 

be frugal in expenditures, transparent in accounting, and to look 

for the necessary resources also “in loco” (local fund 

raising/benefactor’s offices).   

- About investments in real estate with the aim of 

acquiring resources for our charitable activities, we ask for 

prudent monitoring because of the ethical and management 

implication that can be present.   

- We agree to build up a list of the estate property 

and financial situation of the entire Congregation, fixing the 

percentage of contribution due to the General Curia on these 

assets.    

- We also wish to see a better coordination between 

Provincial Governments and fund raising Agencies for our 

missions (ASCI, Prokura in Germania, PUENTES ONG …) and 

also with other Solidarity Organisations, to better organise the 

applications for subsidy for our projects.    
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Always, it is necessary to apply for the authorisation of 

one’s Provincial Council before sending projects to these 

Agencies or other Civil or Church Organisations.   

 

******************************************** 

 

COMMITTMENTS OF THE GENERAL COUNCIL 

derived from the Final Document of the Consultation.   

This is also a format for the Provinces to fix the point of 

their programme.   

 

A. Missionary spirit and building of intercultural 

Communities.  

- Take care of the sending and welcoming confreres 

chosen for particular missions outside their homeland ... Means 

and Person in charge ...   

- Promote the sense of missionary spirit and 

intercultural life starting from the first formation.    

 

B. Insertion in the local Church and impact on the 

social environment. 

- Promote activities suited to foster communion and 

collaboration among the three branches of the Guanellian Family 

... By ways of ....    

 

C. The “Creativity of charity” … 

- Create awareness in confreres and Communities in 

order to open to simpler types of service and to make available 

their unused spaces for other poor people in urgent situations.   

 

V. Some suggestions raised by the Provincials’ 

Reports  
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- Promote an appropriate formation about the use of the 

communication media … 

- Prepare some aids for permanent formation and 

Tutorate, involving some confreres of the different cultures.    

 

VI. Evaluation of Motions and Proposals of the 

XIX General Chapter.   
H) About Fraternal life 

- Prepare an ait to practically help communities to 

practice the Lectio (5/6 yearly schemes for the various liturgical 

times), and provide some schemes to effectively implement 

fraternal correction  

- Bear the weight of the confreres’ difficulties and 

weakness, with brotherly spirit and mercy.  
 

I) Formation 
- Promote two courses of permanent formation in 

the Holy Land, for the English speaking and the Spanish speaking 

confreres. 

 

J) Vocations Pastoral 
- Continue to create awareness so that all will give 

priority to this issue. 

 

K) Formators  

- Keep a special attention on Seminaries and the 

stages of Practicum and Tutorate.   

 

L) Collaboration with the laity 
- Provide a special follow-up for the Guanellian 

Cooperators in their journey to a greater charismatic and 

organisational strength throughout the world.   

 

M) Suggestions to Superiors and their Councils.  
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- Promote dialogue at all levels, especially for the 

most important decisions in the Congregations (e.g. the 

organisation of the provinces ...).   

- Promote a more dynamic and involving animation 

of the different realities in the Congregation.    

- Be present in the different realities of the 

Congregation  

- Take charge of building up a stable Formation 

Team for the Theological Seminary in Rome  

- Improve the Congregation’s internal 

communications.   

- Prepare a Special Issue collecting what we lived 

during the Centenary Year.   

 

VII. Some suggestions about economic 

matters. 

- Evaluate the method of calculating the 

contributions due by the Provinces to the General Curia.    

- Attentively monitor the real estate investments 

with the aim of raising resources for our charitable activities.    

- Prepare the list of the estate and financial situation 

of the whole Congregation, fixing the percentage of contribution 

due to the General Curia on these assets.   

 

******************************************** 

 
DAI VERBALI DELLA CONSULTA 

Oltre a quanto raccolto nel Documento finale, sembra 

opportuno non perdere tanti stimoli e riflessioni che sono emersi 

nel dialogo assembleare, raccolti qui in forma sintetica, pur con 

qualche ripetizione di temi già raccolti nel Documento finale di 

cui sopra. (I Verbali completi redatti dai due Segretari della 
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Consulta, P. Mauro Vogt e Don Alessandro Allegra sono a 

disposizione in Curia generalizia) 

12 novembre 2015 

 

Alle ore 21, ancora con nel cuore l’esperienza 

entusiasmante dell’Incontro con Papa Francesco, presso la Casa 

di Spiritualità delle Ancelle di Cristo Re, in Via di Montecucco 

(Roma), il Superiore generale ha dichiarato aperta la VII Consulta 

della Congregazione dei Servi della Carità. 

Sono presenti tutti i confratelli convocati. 

Il Superiore generale, dopo un breve saluto ed un 

indirizzo augurale, richiama le finalità che i nostri Regolamenti 

assegnano alla Consulta generale. E cioè: 

a) Consolidare l’unità e promuovere lo sviluppo 

della Congregazione mediante scambio di idee e di esperienze.  

b) Verificare e stimolare l’attuazione delle decisioni 

capitolari.  

c) Trattare gli affari più importanti.  

d) Presentare le modifiche ai Regolamenti, preparate 

dalla Commissione voluta dal Capitolo generale e sulle quali sarà 

richiesto un parere. 

Poi si avviano gli adempimenti iniziali: l’elezione dei due 

moderatori e dei due segretari e l’approvazione del Calendario. 

Come moderatori risultano eletti don Marco Grega e 

don Fabio Lorenzetti. 

Come Segretari risultano eletti don Alessandro Allegra e 

padre Mauro Vogt. 

L’Assemblea poi approva quanto previsto nella Bozza di 

Calendario per il 13 novembre e, in merito ai lavori di gruppo, 

propone la suddivisione in tre gruppi di confratelli, che si 

distribuiranno equamente per assicurare un opportuno 

interscambio e un’adeguata rappresentanza delle varie aree 

geografiche di provenienza. 
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13 novembre 2015 

 

La mattinata è dedicata alla presentazione dello ‘stato 

della Congregazione’ da parte del Superiore generale, dei 

Superiori provinciali e del Superiore della Delegazione africana.  

 

Alle presentazioni del Superiore generale, dei Superiori 

provinciali e del Delegato, segue un momento per alcune 

chiarificazioni: - sulle Case dipendenti dalla Curia generalizia; - 

sul significato da dare al termine ‘Parrocchia Samaritana’; - sui 

criteri per la proposta di espansione nelle Isole Salomon; - su 

alcuni abbandoni che si sono avuti nella Provincia di Guadalupe; 

- sulla nostra situazione negli Stati Uniti; -…  

Il dialogo assembleare si apre ad altri temi che saranno poi 

presi in considerazione nelle successive riflessioni di gruppo: - le 

Comunità internazionali; - la formazione dei laici; - il reperimento 

delle risorse (fund raising). 

Affiora poi il problema dell’organizzazione delle 

Province sia a riguardo dell’America Latina che della stessa 

Europa, di cui si chiede uno spazio di riflessione durante la 

Consulta. 

Per il lavoro di gruppo che verrà fatto nel pomeriggio il 

superiore generale – dopo aver precisato che l’obiettivo della 

Consulta è quello di offrire dei suggerimenti al Consiglio generale 

per il prossimo triennio – propone una griglia per la riflessione di 

gruppo: 

Per ciò che riguarda la Congregazione si propone di 

a-  offrire indicazioni e criteri per 

incrementare la costituzione di Comunità internazionali, 

con il fine di sviluppare progetti di particolare importanza 

per la la vitalità della Congregazione; 

b- Suggerimenti per favorire la nostra 

apertura sul territorio dove operiamo (fantasia della carità) 
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e per un maggior inserimento nella chiesa locale con il 

nostro specifico carisma di carità. 

A riguardo della presentazione fatta dai Provinciali e dal 

Delegato 

c- Cogliere due o tre istanze particolari a cui 

si vorrebbe dare risposta con qualche suggerimento 

concreto.   

I padri della Consulta lavorano perciò in gruppo fino alle 

ore 19, ora in cui ci si ritrova per la preghiera dei Vespri. 

 

14 novembre 2015 

 

In Assemblea i segretari dei 3 gruppi riferiscono circa il 

lavoro svolto. 

(Non si riportano qui le Relazioni del lavoro dei 3 gruppi. 

Il materiale viene raccolto dalla Segreteria per essere presentato 

in Assemblea per l’approvazione come unico Documento della 

Consulta). 

   

A conclusione di ogni relazione, si dà la possibilità ai 

padri della Consulta di intervenire per richieste di chiarificazioni 

o per integrazioni in merito alle Relazioni. Nello specifico, 

emerge quanto segue. 

In riferimento alla ‘fantasia della carità e all’ ‘Angolo 

della carità’: 

- Si ribadisce la necessità di suscitare tra i 

confratelli una maggiore premura caritatevole anche per i 

poveri che si trovano fuori dalle nostre case, di cui 

nessuno si prende cura e si sollecita la promozione di una 

cultura della gratuità. 

- Dove ancora non abbiamo Opere c’è la 

possibilità di esprimere efficacemente la nostra missione 

anche senza strutture materiali ma con l’animazione della 

carità. 
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- Si mette in guardia dalla tentazione di 

andare dietro alle cosiddette “povertà mediatiche” e dal 

rischio dell’improvvisazione. ed invita a volgere invece la 

nostra attenzione ai poveri di cui nessuno si prende cura. 

- Non bisogna enfatizzare troppo certe 

iniziative, ma valorizzare anche il servizio che già 

facciamo. 

 

In riferimento alle Comunità internazionali: 

- Si faccia riferimento ai criteri che già sono 

stati dati dal Consiglio generale alla Provincia ‘Divine 

Providence’. 

- I confratelli sono da preparare già durante 

la formazione iniziale. 

- In particolare a riguardo 

dell’interculturalità non è da considerarsi un optional, ma 

una questione vitale per la nostra testimonianza. 

 

A proposito della ‘Parrocchia Samaritana’ 

- Si invita a valorizzare e riprendere quanto 

la Congregazione ha già proposto negli ultimi Capitoli. 

 

A proposito della missionarietà. 

- Si sottolinea l’importanza della 

collaborazione con le Figlie di Santa Maria della 

Provvidenza anche nella missione. 

- Si chiede che le Province (particolarmente 

quelle più ricche di vocazioni) offrano volentieri dei 

confratelli alle altre Province, motivando i propri 

confratelli fin dalla prima formazione. Nella misura del 

possibile 

- Si tenga presente che in ogni Provincia ci 

sia un campo aperto alla missionarietà, senza 
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necessariamente essere inviati “ad gentes”, non essendo la 

nostra Congregazione un Istituto strettamente missionario 

 

Altri temi affiorati nella discussione: 

- Si accenna alla difficoltà che alcuni 

confratelli manifestano a dover gestire le nostre Opere o 

attività per la complessità crescente delle leggi da 

osservare e la difficoltà nel gestire il personale 

dipendente. 

- Si ribadisce la necessità di rilanciare la 

Lectio Divina e la correzione fraterna suscitando nei 

confratelli il desiderio di ricorrervi. 

- Si suggerisce di rilanciare il volontariato, 

prevedendo percorsi formativi e il loro 

accompagnamento. 

- Si rimarca la necessità di formare alla 

collaborazione laicale fin dalle prime tappe della 

formazione.  

- Viene posto l’interrogativo 

sull’opportunità o meno di mantenere il Seminario 

Teologico interculturale in Roma. Si rimanda questo tema 

al prossimo Capitolo generale. 

 

Riflessione sulle Modifiche ai Regolamenti, proposte 

dalla Commissione voluta dall’ultimo Capitolo generale. 

Si chiede ai confratelli di dare il loro parere sulle proposte 

delle modifiche per poter poi presentarle al prossimo Capitolo 

generale. 

Personalmente o nei gruppi i confratelli danno il loro 

parere scritto nella forma classica: ‘Placet’ – ‘Non placet’ e 

“Juxta modum” che viene raccolto e consegnato per essere 

integrato nelle modifiche da proporre al Capitolo. 
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 15 novembre 2015 

 

Alle ore 9, i confratelli della Consulta ricevono una copia 

delle relazioni dei gruppi presentate il giorno precedente, per la 

loro riflessione personale, mentre la Segreteria prepara una sintesi 

di quanto i 3 gruppi hanno preparato, che viene presentata per 

un’ulteriore discussione in Assemblea. 

Gli interventi di seguito registrati evidenziano quanto 

emerso durante il confronto assembleare: 

 

1. Circa le comunità interculturali… 

 

Il Superiore generale introduce la discussione 

evidenziando che la sintesi che viene proposta presenta i 

“processi” necessari per accogliere i confratelli provenienti da 

altre Province, e quindi presuppone che vengano ben chiariti i 

“progetti” che si intendono realizzare quando viene richiesto un 

confratello di un’altra provincia. I progetti poi non devono essere 

solo quelli di espansione ma anche di rinnovamento della propria 

vita comunitaria o di missione. Si desidera che da questa risorsa 

degli scambi interculturali sorgano progetti creativi e non solo 

destinati a mantenere le attività che già abbiamo e anche con 

quella fantasia a superare gli schemi del ‘si è sempre fatto così’. 

 Il Consiglio generale dovrà essere implicato in questi 

progetti, anzi si dovrà impegnare a suscitare la generosità dei 

confratelli per quei progetti che richiedono particolare 

accompagnamento come quelli relativi alle nuove aperture in 

Tanzania e nelle isole Salomon. 

Seguono gli interventi da parte dei confratelli: 

- Si sottolinea la “valenza profetica” di una 

comunità multietnica e il valore nel vivere lo spirito di famiglia.  

- Si ribadisce la necessità non solo di preparare il 

confratello che viene inviato in altra Provincia ma anche la 

Comunità che lo accoglie, in modo che il confratello che proviene 
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da altra Provincia si senta valorizzato o una semplice ‘forza 

numerica’. 

- Si richiama la necessità di inserire nel curriculum 

formativo la preparazione all’interculturalità che richiede una 

buona maturità della persona. 

- Si evidenzia che il favorire la costituzione delle 

comunità interculturali dovrebbe rilanciare la “prospettiva del 

futuro” di una casa/missione più che quella “del mantenimento”, 

onde evitare che il confratello di altre Province si senta una 

semplice manodopera più che parte attiva ed integrante del 

progetto.  

- A riguardo di far firmare un impegno temporale ai 

confratelli c’è chi mette in guardia dal pericolo di dare una “forma 

contrattuale e giuridica’ all’invio missionario che invece deve 

avere i caratteri della generosità e della gratuità: Il voler prevedere 

tutte le condizioni sembra incastrare il mistero della persona e 

delle relazioni dentro schemi rigidi, con esigenze difficili da 

ottemperare. 

- La stessa richiesta di criteri impegnativi deve 

andare di pari passo con la fiducia e il paziente accompagnamento 

per l’inserimento non sempre facile in un’altra cultura. Quindi si 

chiede particolarmente ai Superiori di porre attenzione alle 

dinamiche comunitarie che vengono a formarsi all’in terno delle 

Comunità interculturali. 

 

2. In merito all’inserimento sul territorio e nella 

Chiesa locale e alla “Fantasia della carità” … 

 

- Si evidenzia una certa mancanza di rappresentanza 

nostra negli organismi che compiono le scelte operative 

strategiche nel campo dei servizi sociali. Eppure è possibile, 

specialmente in nazioni in cui proprio ne nostre Istituzioni creano 

cultura della carità. È importante, al riguardo, avere una buona 
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preparazione per poter interloquire efficacemente con le 

Istituzioni. 

- Si suggerisce di potenziare la nostra capacità di 

progettare insieme alle nostre Suore e anche con gli altri 

Religiosi, specialmente con quelli che hanno un carisma simile al 

nostro. 

- Si insiste sull’ idea di favorire i micro-progetti che 

evitano la complessità burocratica e che danno maggior 

possibilità di esercitare la ‘carità di persona’. 

 

3. A riguardo dei temi trattati nelle Relazioni dei 

Superiori provinciali 

 

- Si è evidenziata la preoccupazione per l’uso degli 

strumenti di comunicazione sociale richiamando la necessità di 

educare ad uno stile di vita laborioso, di studio e di impegno nella 

missione come antidoto al perdere il tempo dietro comunicazioni 

superficiali. È questa una sfida che riguarda la formazione dei 

nostri giovani, più esposti al pericolo di abuso di questi mezzi. 

- Qualche confratello chiederebbe un intervento da 

parte dei Superiori sull’uso corretto dei mezzi di comunicazione. 

Si ritiene piuttosto più conveniente potenziare i momenti di 

fraternità e agire sulle motivazioni che stanno alla base di questi 

comportamenti. 

- Viene ripreso il tema dell’accompagnamento, 

specialmente da parte del superiore locale, dei giovani confratelli 

nei primi anni di apostolato, con l’insistenza di rendere effettivo 

in ogni Provincia il tutorato con un programma ben preparato. 

 

4. In merito alla verifica sul compimento delle 

Mozioni del XIX Capitolo generale, sono state molte le 

osservazioni presentate dai confratelli, che qui vengono 

riassunte e semplificate. 

-  Circa la pastorale vocazionale: 
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+ Si invita a non tralasciare l’attenzione ai ragazzi, oltre 

che ai giovani e universitari…. 

- Circa la collaborazione laicale: 

Si invita a promuovere anche la vocazione ai Cooperatori 

guanelliani e la promozione del volontariato 

- In merito al Seminario teologico di Roma si sono 

date poi alcune spiegazioni a riguardo dell’attuale situazione del 

Seminario: - l’incarico dato al Vicario come Rettore; - la necessità 

di fare una verifica da portare nel prossimo Capitolo generale per 

eventuali decisioni al riguardo.  

Si invitano i Superiori provinciali a preparare qualche 

confratello che possa assumere la responsabilità della 

formazione di questo Centro internazionale. 

- In merito al tema dei confratelli che 

abbandonano o manifestano difficoltà, il Superiore generale 

chiede di vigilare e intervenire con prontezza e di comunicare per 

gestire nel migliore dei modi questi casi. 

 

Avendo chiesto ai confratelli della Consulta di esprimere 

altri suggerimenti al Consiglio generale per i prossimi anni di 

governo, vengono richieste spiegazioni circa lo spostamento dal 

Consiglio generale ad un diverso Ufficio amministrativo di tutte 

le pratiche amministrativo-economiche che riguardano l’Italia. 

Data la sua complessità, questo tema verrà portato avanti 

nei prossimi mesi dall’Economo generale e dal Consiglio 

generale in dialogo con i due Consigli provinciali italiani. 

La sintesi delle proposte dei tre gruppi, dopo la 

discussione in Assemblea, viene approvata come base per la 

redazione del Documento finale, che viene affidata al Superiore 

generale e suo Consiglio, 

 

16 novembre 2015 

L’Economo generale presenta la Relazione sullo stato 

economico della Congregazione. 
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Alla presentazione fa seguito la discussione in Assemblea, 

di cui si riassumono i principali interventi: 

- Si fa notare come siano le Provincie italiane a 

dover sostenere il peso più grosso dei contributi alla Curia 

(600.000 € la Prov. S. Cuore e 400.000 € la Prov. Romana) 

tenendo presente che la Prov. S. Cuore sovvenziona in forma 

importante la Delegazione africana (350.000 € per 

l’amministrazione ordinaria più altri interventi straordinari). 

- D’altra parte si fa anche osservare che la decisione 

del Capitolo di fissare i contributi alla Curia generalizia con il 

metodo della quota fissa praticamente ha diminuito 

considerevolmente le entrate alla stessa Curia, perché 

anteriormente riceveva, oltre alla percentuale sulle entrate delle 

Case una percentuale anche su quanto veniva realizzato per 

eredità o vendita di immobili. 

- Anche per quanto riguarda le altre Province si 

fanno osservare le difficoltà a reperire i contributi fissati, ma si 

insiste anche sul dovere di attivarsi meglio nel reperimento di 

risorse in forme innovative, più corrispondenti ai tempi. 

D’altra parte il Capitolo generale ha approvato anche la 

possibilità di creare dei fondi che possano assicurare delle risorse 

costanti per le nostre attività caritative…. 

- Anche sotto l’aspetto economico riaffiora l’idea di 

riconsiderare il mantenimento del Seminario teologico di Roma. 

Non sembra però conveniente una decisione del genere, se è 

basata su motivi fondamentalmente economici… 

- Ci si sofferma a discutere sulla possibilità di 

investimenti immobiliari, prendendo spunto da quello che si sta 

avviando a Floridablanca, e si invita a vigilare bene su queste 

operazioni che già in passato hanno dato risultati negativi e 

comunque da tenere strettamente sotto la responsabilità e 

controllo dei Governi provinciali e generale. 
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Nel pomeriggio della giornata, l’Economo generale 

presenta la situazione economica delle singole Province e della 

Delegazione e poi pone all’Assemblea una serie di quesiti a cui 

si danno questi orientamenti: 

- La Consulta chiede che venga verificata dal 

Consiglio generale la mozione 36ª del XIX Capitolo generale 

sulla modalità di quantificazione dei contributi dovuti dalle 

Province alla Curia generalizia.  

- Date le difficoltà a sostenere le spese richieste 

dalla crescita delle nuove Opere si chiede di invitare tutti alla 

sobrietà nelle spese, alla trasparenza nelle rendicontazioni e a 

ricercare le risorse necessarie anche “in loco” (le Pie Opere 

locali). 

- Si auspica inoltre un maggior coordinamento tra i 

Governi provinciali e le agenzie che realizzano il reperimento di 

risorse in favore delle nostre missioni (ASCI, Prokura in 

Germania, PUENTES ONG) e anche tra le varie Onlus per meglio 

ordinare le richieste di sovvenzione ai nostri progetti. 

È sempre necessario richiedere l’autorizzazione del 

proprio Consiglio provinciale per presentare progetti a queste 

nostre Agenzie o ad altre Entità civili o ecclesiali. 

 

Terminate le questioni di ordine economico, si dà uno 

spazio ulteriore ad altre richieste o suggerimenti per il Consiglio 

generale: 

- Si chiede un orientamento da seguire circa il 

Decreto sulle vacanze dei confratelli che operano fuori dalla 

propria Nazione e si ribadisce di mantenerne l’applicazione, pur 

facendo quelle eccezioni ritenute giuste da parte dei Superiori 

provinciali. 

- Si fanno alcune osservazioni circa le 

comunicazioni all’interno della Congregazione, perché 

giungano a tutti e nelle forme più attraenti possibili. In particolare 

si suggerisce di alleggerire i contenuti e la grafica del Guanella 
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News, con la possibilità di inviarlo tradotto nelle lingue parlate in 

Congregazione. 

Si chiede di aggiornare la lista dei nostri indirizzi in modo 

che le comunicazioni arrivino a tutti e si suggerisce che le 

comunicazioni della Curia generalizia siano inviate ai Superiori e 

alla Segreteria delle singole Province; queste poi le invieranno ai 

propri membri, evitando invii duplicati. 

- Si preferirebbe che Guanella News riporti solo la 

lettera del Superiore generale, le comunicazioni della Segreteria 

generale e le notizie che riguardano la Congregazione, e che 

venga indirizzato solo ai confratelli.  

- Il Superiore generale comunica l’intenzione di 

anticipare la celebrazione del XX Capitolo generale al mese di 

gennaio 2018 

Si chiude così il dibattito assembleare. Anche i punti 

riguardanti l’economia e gli ultimi suggerimenti sono affidati al 

Superiore generale e Consiglio per essere integrati nel 

Documento finale. 

Dopo la celebrazione eucaristica serale, il Superiore 

generale dichiara chiusa la VII Consulta generale dei Servi 

della Carità. 

Un ringraziamento ai due Segretari, don Alessandro 

Allegra e Padre Mauro Vogt per la completezza del verbale, da 

cui è stata presa questa sintesi. 

         Roma, 16 gennaio 2016. 

 


