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‘ Lettera del Superiore Generale ’
Cari Confratelli,

‘ Lettera del
Superiore Generale ’

’ Dal Consiglio
Generale‘

‘ News
di Congregazione ‘

apro la mia prima lettera come superiore elevando a Dio la lode e la
gratitudine per avere chiamato anche me in questa grande e santa
famiglia di don Luigi Guanella. Per
non aver guardato alla miseria e fragilità del suo servo, rivestendomi invece delle vesti della sua misericordia, della sua bontà paterna, della
sua grazia che redime e salva. Con
Maria vorrei cantare le immense gioie per quanto in questi anni della mia
vita il Padre buono ha
voluto intessere per me
e con me e per quanto
in benedizioni e soccorso mi ha reso suo
testimone.
“Benedetto sia dunque
Dio, Padre del Signore
nostro Gesù Cristo, che
ci ha benedetti con ogni
benedizione spirituale
in Cristo” (Ef. 1,3).
Desidero poi proseguire
in questa comunicazione con voi,
cari confratelli Servi della carità, con
una sottolineatura che direi di dimensione profetica. Ci viene dalla
nostra Ratio Formationis quando al
n. 119 per individuare la maturità
nella dimensione carismatica del

Servo della carità sottolinea il criterio: “deve avere un amore concreto
per l’Istituto e la propria comunità
nella loro realtà di doni e di limiti”.
Dunque siamo chiamati ad amare
l’Istituto e la comunità dove viviamo così come sono nella loro esperienza di dono, di ricchezza, di valore e in quella di limiti, di povertà, di
imperfezione. E’ lecito, senza dubbio, sognare, all’inizio di un nuovo
percorso di Congregazione, una
Famiglia più bella, più santa, più
perfetta di quello che è ora.
E’ positivo avere
mire alte nella nostra vita personale
e comunitaria,
prendere il largo
proiettandoci verso quella “statura
alta di Cristo” che
ci viene augurata
e raccomandata
dalla Scrittura e
dalla chiesa, e
non lasciarci imbrattare dalla sporcizia e dalle contraddizioni che circolano attorno alle nostre comunità
e forse anche dentro le nostre comunità.
E’ consolante guardare al futuro
con la speranza nel cuore che potrà essere migliore e più autentico
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di quello che è stato e che è ora. Se muore
questa speranza è la fine!
Ma bisogna anche fare i conti, con la verità, la
realtà che siamo, la povertà che ci abita, la
limitatezza e fragilità delle nostre condizioni.
E’ questa una lettura negativa della nostra
situazione? O è forse inutile? Rispondo di
no! Anche questa realtà, così come è ora, è
già terra di Dio, è vigna che il Signore sta coltivando con passione e dedizione, è gregge
che già sperimenta la grazia e la presenza
del Pastore buono. Siamo tutti stati chiamati
dalla Provvidenza di Dio per un progetto di vita che ci farà perfetti e
santi. Una frase di Mons.
Bruno Forte è eloquente
al riguardo: ”Dio non ci
ha chiamati perché
siamo belli e buoni,
ma ci ha chiamati per
diventare belli e buoni”. E’ una chiamata
a diventare come il
Signore ci pensa.Che
stupenda prospettiva!
Apre alla speranza che
sarà possibile quello che
non c’è ancora e questa speranza fa vivere, diventa il motivo per
dire: vale la pena continuare, faticare, ritentare, non arrendersi, perseverare. Nasce la certezza che la prospettiva evangelica annunciata da Gesù: Siate perfetti, misericordiosi,
santi come è il Padre mio, si concretizzi prima
o poi anche per ciascuno di noi. E’ augurio
per tutti! Questa è la nostra felicità! Dobbiamo, allora, avere il coraggio di guardare dentro la realtà della nostra famiglia religiosa con
occhi e sentimenti di fede, di speranza, di
amore e saper apprezzare i tracciati che Dio,
insieme con noi, ha costruito e va purificando
e rinnovando giorno dopo giorno. Una lettura
dunque positiva, ottimistica della nostra famiglia. Il bene c’è e tanto, ma spesso viene sof-

focato e oscurato dal male, dalle contraddizioni, dalle nostre infedeltà che fanno più
scalpore e rumore. Questi limiti possono essere superati e trasformati in bene. Il Fondatore ci ha sempre educati ad uno stile di giudizio sull’uomo molto misericordioso e comprensivo; d’altro canto don Luigi era convinto
e noi con lui che “dove c’è l’uomo c’è
miseria”. Miseria che però ha già provocato
l’incarnazione del Figlio di Dio per purificarla e
renderla santa e perfetta davanti ai suoi e ai
nostri occhi. Miseria che ci fa schierare accanto al fratello non come giudici spietati ma come pietosi samaritani
che s’accorgono, si prendono
cura, pagano di persona
se necessario, perché in
lui ritorni la vita e la vita
in pienezza. Permettete anche a me, cari
confratelli, all’inizio di
questo ministero di
autorità, di avere,
come papa Francesco,
un sogno per la nostra
famiglia. Ed il sogno è
questo: sogno una famiglia
religiosa ancora fragile, non del
tutto perfetta in tanti aspetti, ma che
coltiva nel cuore la fiducia ogni giorno nella
paterna grazia di Dio e nel soccorso di ogni
confratello che la compone in vista di una
continua conversione che porterà tutti a realizzare l’augurio della chiesa per la VC: “essere memoria vivente del modo di esistere e di
agire di Gesù come Verbo incarnato di fronte
al Padre e di fronte ai fratelli. Essere vivente
tradizione della vita e del messaggio del Salvatore”. (VC 22). Mi ha sempre fatto tanto
bene una espressione di papa Francesco
che vorrei ricordare e rilanciare in questo contesto anche a voi: “I consacrati santi sono
peccatori perdonati e strumenti di perdono.
La loro esistenza parla la lingua della pazien-
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za e della perseveranza; non sono rimasti
turisti dello spirito, eternamente indecisi e insoddisfatti, perché sanno di essere nelle mani
di Uno che non viene meno alle promesse e
la cui Provvidenza fa sì che nulla possa maisepararli da tale appartenenza” (Lettera Assemblea generale straordinaria della CEI,
2014). Questo è il sogno che insieme ai miei
Consiglieri desideriamo fare da subito per la
nostra famiglia religiosa. Auguro a tutte le nostre comunità e ad ogni singolo confratello di

non vergognarsi di essere peccatore perdonato, ma dal perdono di Dio e degli altri fratelli
prenda forza per diventare migliore, per testimoniare l’unico e insostituibile valore della
nostra esistenza: Gesù Cristo risorto! Siamo
tutti convinti: ne vale la pena!
Vi accompagno con la mia preghiera quotidiana, la fiducia e la stima che rinnovo ad
ognuno.
Roma 25 Maggio 2018,

"

‘ Dal Consiglio Generale ’
Sintesi del raduno del Consiglio Generale del 4 maggio 2018
Vengono assegnati i ruoli e le funzioni all’interno del Consiglio generale e degli uffici speciali della
Curia Generalizia."

RUOLI DEL CONSIGLIO GENERALE E DELLA CURIA GENERALIZIA

P. Umberto Brugnoni: Confratelli –Formazione – Comunità
Europee
P. Nico Rutigliano: Segretario generale -Pastorali: parrocchiale, Giovanile, Famigliare - Assistente generale dei Cooperatori
e del MLG.
P. Soosai Rathinam Antonysamy: Incaricato dell’Africa con
Fratel Franco – Cura le relazioni con le FSMP
Fr. Franco Lain: Incaricato dell’India e degli Stati Uniti con P.
Rathinam – Procuratore presso la Santa Sede -ASCI
P. Gustavo De Bonis: Superiore della comunità della Curia –
Incaricato dell’America Latina – delle Filippine e del Vietnam Incaricato Centro Comunicazione.
P. Mario Nava: Economo generale (confermato per un triennio)
Nella comunità della Curia generalizia saranno anche presenti:"
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P. Alfonso Crippa: Rappresentante legale (avendo don Romano dato le dimissioni) – aiuto dell’economo generale!
Fr. Enzo Gallo: varie mansioni legate alla casa e alla comunità.!

Incaricati di uffici speciali!
P. Mario Carrera: Postulatore generale e Segretario generale della Pia Unione (confermato)!
P. Luigi De Giambattista: Procuratore generale per l’ufficio generale per le missioni.!
P. Bruno Capparoni: Direttore del Centro Studi guanelliani di Roma (confermato), Vicepostulatore.!

IPOTESI IN FASE DI DISCERNIMENTO PER LA RIORGANIZZAZIONE DI ALCUNI
ORGANISMI DI GOVERNO NELLA CONGREGAZIONE

Emergono le diverse ipotesi da vagliare sulla riorganizzazione di alcuni organismi di governo che
sono state presenti al momento della discussione, ma l’orientamento del Consiglio generale verte su
queste linee: "
- Filippine-Vietnam e Isole Salomone: Delegazione dipendente dal Consiglio generale con un delegato “ad personam”.!
- Spagna- Germania e Romania: Delegazione dipendente dal Consiglio generale con un delegato
“ad personam”.!
- Messico-Colombia-Guatemala: Delegazione dipendente dalla provincia Cruz del Sur.!
- Ghana-Nigeria-RD Congo e Tanzania: Viceprovincia dipendente dal Consiglio generale (R 331)!
- India-Stati Uniti: Provincia Divine Providence!
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CALENDARIO GENERALE DI PROGRAMMAZIONE DEL SESSENNIO

Appuntamenti di formazione nel sessennio:
1° Incontro mondiale dei formatori (Roma Seminario 2019).
Consiglio mondiale dei Guanelliani Cooperatori (novembre 2019)
Incontro Economi e loro collaboratori (2020)
Consulta generale con più Superiori (Nazareth 2021 ? )
2° Incontro mondiale dei formatori (Roma Seminario 2023)
2° Incontro della Famiglia guanelliana in preparazione al XXI CG, coinvolgendo anche i
provinciali (2023)
XXI CG dei SdC (2024 Argentina ? )
Sostenere nelle singole Province la formazione dei Superiori, degli economi, dei parroci,
dei laici (figure apicali e operatori)

CONSULTAZIONI PER I CONSIGLI PROVINCIALI
Una dei primi compiti nel recente raduno è stata la comunicazione delle diverse consultazioni: in vista dei nuovi Consigli provinciali e alla creazione di nuovi organismi di governo."
Provincia Romana San Giuseppe:!
(in vista del nuovo Consiglio Provinciale) ! !

Prima Consultazione dal 28.05 al 17.06"

"

Seconda Consultazione dal 20.06 al 31.06!

"

"

"

"

"

"

Provincia Sacro Cuore:!
(in vista del nuovo Consiglio Provinciale)! !

Prima Consultazione dal 04.06 al 17.06"

N.B. Circa la partecipazione alla consultazione !
dei Confratelli della Delegazione N.S. " "

Seconda Consultazione dal 20.06 al 1.07"

della Speranza seguirà un Decreto !
chiarificatore!

Provincia Divine Providence:!
(in vista del nuovo Consiglio Provinciale)! !

Prima Consultazione dal 17.06 al 31.06"

"

Seconda Consultazione dal 2.07 al 15.07"

"

"

"

"

"

"
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Provincia N.S. de Guadalupe:
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Provincia Cruz del Sur:

"
"
"

"
"
"

(in vista del nuovo Consiglio Provinciale)
"
"
"
"
"
"

"
"
"

Consultazione per l’accorpamento come "
Delegazione dipendente dalla Provincia Cruz "
del Sur e per l’indicazione del delegato "
dal 18.11 al 9.12"

"

Prima Consultazione dal 28.09 al 8.10"
Seconda Consultazione dal 10.10 al 21.10"

Provincia Santa Cruz:
(in vista del nuovo Consiglio Provinciale)
"

"

"

"

"

"

Prima Consultazione dal 28.09 al 8.10"
"

Seconda Consultazione dal 10.10 al 21.10"

Delegazione Filippine- Isole Salomone- Vietman:
"

"

"

"

"

"

"

Consultazione dei Confratelli per la costituzione di "
una Delegazione dal 17.06 al 31.06
"

INCONTRI MENSILI DEL CONSIGLIO GENERALE (date fino a Dicembre 2018)
Maggio-Giugno-Luglio-Agosto 2018:
+ Sistemazione della precedente obbedienza di ciascun Consigliere. Consegne;
+ Possibilità di qualche visita per primo contatto alle Province del Padre generale e dei Consiglieri;
+ Qualche incontro mensile dei tre confratelli del Consiglio presenti in Italia (coinvolgimento degli altri
via Skype).
5-6 giugno 2018- Appuntamento di lavoro sul DF del XX CG i giorni 5 e 6 giugno.
10-15 settembre 2018 - definizione del DF del XX CG e programmazione.
01-07 ottobre 2018
05-10 novembre 2018 con i Provinciali e Vicari (rilanciare la programmazione e ascoltarli nei
loro suggerimenti…)
03-07 dicembre 2018…
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COSA STIAMO FACENDO DOPO IL XXCG
Testo dei Regolamenti:!
Il sabato 5 maggio P. Umberto, P. Nico e P. Gustavo hanno realizzato il conteggio dei voti sui numeri
dei Regolamenti votati nel XXCG. Il risultato delle votazioni è stato consegnato a P. Alfonso Crippa, il
quale rielaborerà il testo per riconsegnarlo successivamente al Consiglio generale."
Testo del Documento Finale del XXCG!
Pervenuta dal Consiglio di Presidenza del XXCG, la 3°. bozza del Documento Finale votato dai confratelli capitolari, il 5-6 giugno s’incontrerà l’apposita commissione formata da P. Umberto, P. Nico, P.
Gustavo, P. Alessandro Allegra e P. Francesco Sposato (entrambi segretari del XXCG) allo scopo di
incominciare a rileggere il testo e a semplificarlo il più possibile e togliere le ripetizioni, per darlo ulteriormente alla stampa nonché procedere alle diverse traduzioni."
"

COSA BOLLE IN PENTOLA PER VIVERE LA SINODALITA’ TRA
CONSIGLIO GENERLE E ORGANISMI DI GOVERNO

Per vivere in modo più approfondito la sinodalità tra il Consiglio generale e gli organismi di governo
provinciali e di delegazione si è pensata ad una serie di incontri sia nella sede della Curia Generalizia come nei diversi luoghi dove essi operano."
- I - Incontro per una programmazione generale del triennio: (novembre 2018)!
- II - Il Consiglio generale incontra i vari Consigli provinciali nelle loro Sedi per una riprogrammazione della Provincia dopo la Consulta generale (2022)!
- III - Incontri del Superiore e dei Consiglieri generali nelle loro visite alle Province!
- IV - Convocazione straordinaria per motivi importanti riguardanti la Provincia o per dialogo su
Progetti da approvare.!
- V - Incontri annuali a Roma in gennaio. (Potrebbe essere negli anni in cui non abbiamo altri
incontri programmati con loro).!
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PREGHIERA PER IL SESSENNIO DOPO IL XX CG DEI SERVI DELLA CARITA’

Signore Gesù, Tu che ci hai chiamati a seguirti
come guanelliani consacrati e laici,
manda il tuo Spirito ad illuminare le nostre menti
e ad infiammare il nostro cuore
in questo sessennio dopo la celebrazione
del XX Capitolo generale dei Servi della carità.
Rinnovaci nella gioia di vivere il tuo Vangelo
e ravviva in noi il carisma che ci hai donato
per mezzo del Fondatore, san Luigi Guanella.
Fa che questi prossimi anni siano tempo di grazia,
occasione propizia di rinnovamento spirituale
e di rafforzamento del vincolo di carità
con tutta la Famiglia guanelliana, gustando la bellezza
dell’amore fraterno e della corresponsabilità
nella missione ricevuta dallo Spirito.
Rendici capaci di comprendere e valorizzare
le varie culture in cui l’Opera realizza il suo progetto di carità.
Donaci la forza per essere, nel nostro mondo,
profeti di comunione e servitori dei poveri
che la tua bontà affida alle nostre cure.
Te lo chiediamo per intercessione
di Maria, Madre della Divina Provvidenza
e del santo Fondatore, don Luigi Guanella. Amen.

!
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News di Congregazione!
Eventi di Consacrazione
✓ Il 26 e il 31 maggio, rinnovano i voti religiosi, confratelli di voti temporanei appartenenti a diverse province. Il Signore conceda a loro il dono della perseveranza e della fedeltà nella loro
consacrazione religiosa!
✓ Lo stesso 26 maggio, nella Parrocchia San Joaquín a Madrid in Spagna, il chierico Rubén
Darío Vargas Villamizar emetterà la professione religiosa in perpetuo nelle mani di P. José Alfonso Martínez Herguedas, Superiore Provinciale della Provincia NS de Guadalupe
✓ Il 26 maggio nel Santuario del Sacro Cuore a Como, nelle mani del Superiore generale, P.
Umberto Brugnoni, emetteranno la professione religiosa in perpetuo i seguenti confratelli: Apeh
Enenche Sunday, Betoko Bokafo Jean Pierre, Stefano Biancotto, Eke Chibuke Donald,
Ibrahim Ali Moses, Lukumo Ladszu Philémon, Mata Mbunga Arnold Jerome, Mbalanda
Sieta Sylvain, Onwukwe Bonaventure, Paolo Pozzoli, Pesanaganti Devanandam.
✓ Il 27 maggio nello stesso santuario, saranno ordinati diaconi: Stefano Biancotto, Mata
Mbunga Arnold Jerome, Onwukwe Bonaventure, Pesanaganti Devanandam per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S. E. R. Mons. Luciano Capelli SDB, Vescovo di
Gizo (Isole Salomone).
✓ Il 31 maggio a Bangalore (India) emetteranno la prima professione religiosa i novizi: Antony
Samy, Arokiya Jayaseelan, Arul Pandian, John Peter e Carlos Nayak.

Nella Casa del Padre
Familiari dei Confratelli defunti
✓ Il 22 marzo a Port Harcourt in Nigeria, è deceduto il Sig. Linus Uche Onuoha, papà del nostro
tirocinante Bro. Henry Onuoha.
✓ Il 5 aprile 2018, a Vila São Paulo-PR, in Brasile è tornato alla casa del Padre, a 81 anni di età
il Sig. Ignácio Schneider, papà del nostro confratello Pe. Renato Schneider.
✓ Il 24 aprile è deceduto a Pudur in India, il Sig. Joseph papà del nostro confratello Fr. James
Stanly Babu.
✓ Il 24 aprile è deceduto in India il Sig. Benjamin papà del nostro novizio Benjamin Divya Ruban
✓ Il 5 maggio a Nagercoil in India, è tornato alla casa del Padre il Sig. Bernard, papà del nostro
confratello, Fr. Wellington Bernard.

Ringraziamenti:
L’attuale Consiglio generale ringrazia e saluta Padre Alfonso Crippa, Padre Luigi De
Giambattista e Padre Ciro Attanasio per la
loro dedizione e impegno durante il sessennio appena terminato a servizio del Consiglio generale
Auguri per le nuove Missioni!
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