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Guanella News

‘ Lettera ai Confratelli delle due
Province Italiane’	

Cari Confratelli,
vi raggiungo con un cordiale saluto al termine di questa
particolare estate che forse per diversi di voi ha significato
impossibilità di un poco di vacanza e restrizioni per
momenti di riposo.
Ora tutto riprende con ancora tanta preoccupazione e
necessità di prudenza e attenzione perché il virus non è
ancora stato debellato. Auguro a ciascuno di voi, alle
vostre comunità e parenti il dono della salute prima e poi di
una maggiore serenità nell’affrontare l’anno sociale nuovo.
Nel Consiglio generale del 2-5 settembre scorso abbiamo
steso alcune linee di programmazione del nuovo anno in
fedeltà alla programmazione generale del sessennio fatta
già nel 2018 e pubblicata sul Guanella News e presentata
ai padri Provinciali e Vicari nel novembre dello stesso
anno. In questo numero di Guanella News troverete quanto
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il Consiglio generale ha pensato di proporre alle Province e Delegazioni per questo nuovo anno.
Questa mia lettera oltre che augurare a tutti una buona ripresa di anno sociale e assicurare la
nostra preghiera al Signore perché tutto proceda nel migliore dei modi, è motivata anche dal
presentarvi un orientamento che il Consiglio generale ha posto in programma nei prossimi anni.
Parlo del tema della unificazione delle due Province italiane nell’unica Provincia San Luigi
Guanella. Non è una tappa immediata, ma certamente essendo nel programma del Consiglio
generale per questo sessennio, è nostra volontà perseguirla.
Siamo consapevoli che su questo tema ci sono ancora discordanze e non sempre convergenza
di idee e posizioni, ma per un buon discernimento dobbiamo almeno percorrere tutte le tappe
poste in cantiere nella programmazione del sessennio da parte del Consiglio generale, fino ad
arrivare alla larga consultazione di tutti i confratelli prevista dalle nostre Regole. A me in questa
lettera solo il compito di presentare questa linea del Consiglio generale, sottolineare come vi
siamo giunti e motivarla nei suoi risvolti positivi. Conosco la programmazione che i Provinciali
hanno già presentato o stanno approntando per il cammino del nuovo anno e credo che questo
tema non venga a sovrapporsi su quelli formativi. Il mio intento è solo di presentare la tematica e
poi di concordare con i Provinciali alcuni appuntamenti nei prossimi anni per un discernimento più
completo e comunitario.
๏ Faccio un poco di storia.

Si parla della unificazione delle due province italiane almeno da 10 anni. Essendo da 20 anni nel
Consiglio generale conosco bene le innumerevoli volte che in Consiglio generale si è posto
questo problema. Don Alfonso Crippa lo aveva presentato anche come interrogativo per i vostri
due ultimi Capitoli provinciali. È vero la risposta che ne è risultata è essenzialmente negativa, ma
dialogando con diversi confratelli in questi due anni abbiamo registrato che alla fine non ci sono
grossi e gravi ostacoli, ma preoccupazioni e paure e mi sembra ovvio che ci siano all’inizio di una
esperienza così variegata.
Nel XX CG i Padri Capitolari hanno chiesto al Consiglio generale di procedere alla
riorganizzazione della geografia della Congregazione (n.21). Certo non ci hanno detto di unificare
le due Province italiane, ma il Consiglio generale, nella sua riflessione prima e nella
programmazione del sessennio del proprio mandato ha fatto una sua lettura di quanto il Capitolo
ci aveva affidato. E non ci sembra che il Capitolo ci ponesse impedimenti o limiti al riguardo. Da
qui siamo partiti per realizzare quanto programmato. In questi primi due anni con l’aiuto di Dio e
dei confratelli si è potuto:
- rendere autonoma la Delegazione Africana e dare vita alla Vice Provincia Nostra Signora
della Speranza (Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Ghana, Tanzania). La Provincia
Sacro Cuore sta continuando a sostenere la parte economica per questa autonomia. Un grazie
per questa disponibilità.
- Costituire una confederazione di comunità (magari il nome era inadeguato) con un delegato
ad personam per Filippine, Vietnam, Isole Solomon. Le difficoltà di poter gestire situazioni così
diverse e lontane ci hanno indotto a separare questa confederazione dall’India e dagli USA. Si è
voluto prendere del tempo per definire meglio cosa fosse più opportuno per queste nazioni:
Provincia o Delegazione? Dopo una prima esperienza, lo scorso 16 luglio, dopo la consultazione
dei confratelli, questa confederazione è diventata Delegazione Stella Maris, dipendente dal

Guanella News

www.operadonguanella.it - centro.comunicazione@guanelliani.it

2

Curia Generalizia - Vicolo Clementi, 41 - Roma

Numero 119 - Settembre 2020

Superiore generale. La prova tremenda del covid 19, purtroppo, sta mettendo a dura prova la
salute di alcuni nostri confratelli.
- Il 2 febbraio scorso è stata realizzata un’altra tappa della nostra programmazione la Provincia
Nostra Signora di Guadalupe, comprendente sette nazioni (Brasile, Argentina, Cile, Paraguay,
Messico, Colombia, Guatemala) per un totale di 105 confratelli. Anche qui la prima
programmazione di visite, incontri, assemblee, programmate dal nuovo Consiglio provinciale, a
causa del covid-19 non sono andate in porto, ma il Consiglio provinciale ha potuto così avere più
tempo a disposizione e realizzare con tutte le comunità raduni in video conferenza molto
costruttivi e ben accolti dai confratelli. Pure qui la salute di alcuni confratelli sta mettendo a prova
la nuova Provincia.
- Lo scorso 19 giugno è stata la volta della Delegazione Europea San Luigi Guanella
comprendente Spagna, Polonia, Romania, Germania. Nel pensiero del Consiglio generale questa
Delegazione è un primo passo verso la costituzione della Provincia Europea San Luigi Guanella
comprendente anche le due Province italiane. Grazie anche al Delegato, attivo e dinamico, nei
confratelli c’è una buona accoglienza di questo orientamento e cresce la fiducia e la serenità
della appartenenza alla Congregazione.
- Ora nella nostra programmazione è il tempo della sensibilizzazione delle due Province
italiane in vista della unificazione. Quando si parla con i confratelli delle altre Province il ritornello
ormai è di attesa: adesso tocca l’Italia! Avrebbe dovuto essere la prima perché unica nazione,
unica lingua, tanto in comune e condivisibile.
Nell’incontro con i provinciali e vicari delle Province nella settimana dal 7 al 14 gennaio 2020, ho
presentato alcune motivazioni che il Consiglio generale riteneva come opportune per arrivare alla
unificazione anche alle due Province italiane. Ho lasciato questo testo ai provinciali da verificare
all’interno dei loro Consigli. Abbiamo ricevuto risposte di non piena condivisione, ma non tali per
farci desistere dal nostro progetto.
Certo non vogliamo arrivare ad una imposizione in un argomento così delicato, vogliamo però
lasciare aperto, come già detto sopra, il dialogo e il confronto per arrivare poi alla consultazione
generale di tutti i confratelli delle due Province e della Delegazione Europea San Luigi Guanella. I
prossimi due anni saranno allora dedicati ad incontri di dialogo e confronto anche su questo
tema, che non è il più essenziale certamente in questo momento di preoccupazione per ben altro,
ma che essendo stato posto nella programmazione del sessennio, conclude il tema della
riorganizzazione geografica della Congregazione.
๏ Alcune motivazioni che ci hanno portato a questa scelta:
✴ Le due Province italiane così messe e senza aiuto dall’esterno hanno un futuro incerto di

sopravvivenza. È logico e giusto continuare ad immettere confratelli provenienti da altre
realtà guanelliane? Fino a quando sarà possibile? Sono già oltre 20 confratelli non italiani
nella Provincia Sacro Cuore e una decina nella Provincia San Giuseppe. Anche l’Italia nel
passato è stata di grande aiuto specie all’America Latina e all’Africa, inviando confratelli
italiani, nella fase della implantatio del carisma, ma impegnandosi anche a favorire la
consapevolezza negli autoctoni che era loro compito portare avanti poi l’animazione del
carisma e le opere aperte in questa prima fase. Qui avviene il contrario sono i confratelli
italiani che hanno annunciato ed esteso il carisma, hanno aperto opere significative, ora le
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forze sono diminuite e da soli non si può più rispondere a tutte le richieste che già abbiamo.
Certamente insieme al tema di unire le forze è necessario anche quello del
ridimensionamento delle opere che abbiamo. Tema questo sempre difficile da affrontare
perché non si vorrebbe chiudere, o gestire in modo diverso, o affidare a laici. I tentativi fatti
dimostrano, invece la possibilità e l’opportunità.
✴ Aumentano naturalmente l’anzianità e le situazioni di malattia e di non disponibilità alla

missione dei confratelli italiani che attualmente compongono le due Province. Situazione
preoccupante già descritta anche dai Provinciali nelle loro Relazioni. Unendo le forze e
procedendo ad un ridimensionamento necessario delle Opere che abbiamo, si potrà gestire
meglio la situazione.
✴ Interscambio di confratelli, certamente i più giovani, e possibilità di risposte più adeguate

alle richieste sia nella gestione delle opere, sia nell’ambito pastorale. Unendo le due
Province se non altro in caso di necessità di figure importanti (superiore, parroco, direttore di
attività), il bacino di ricerca è molto più ampio e ricco che quello attuale di ogni singola
Provincia. E in effetti in alcuni casi si è già fatta difficoltà nel reperire la persona più adatta
per una missione specifica rimasta vacante. Il famoso detto della coperta corta tirata da tutte
le parti che non copre bene nessuno. Il tema dell’interscambio dei confratelli non dovrebbe
però preoccupare così tanto e soprattutto all’inizio del percorso della unificazione. In
seguito, verrà da sé sia la disponibilità dei confratelli, sia la verifica della positività di questo
avvicendamento nella missione. Abbiamo esempi positivi concreti nella nuova realtà della
Provincia di Guadalupe.
✴ Si potrebbe favorire meglio anche la composizione delle singole comunità in maniera più

ampia e non solo due o tre confratelli. Questo darebbe la possibilità di una più ricca vita
comunitaria, di curare maggiormente la nostra testimonianza sul territorio a livello
comunitario e non solo individuale. Si è raccolta anche la disponibilità di diversi confratelli di
una certa età a rendersi disponibili per la composizione di una comunità, anche con ruoli
secondari, piuttosto che stare parcheggiati nelle attuali.
✴ Si recupererebbero confratelli che attualmente stanno svolgendo un doppio servizio in una

opera specifica e all’interno del Consiglio provinciale. Anche la mia esperienza di vicario
generale e superiore del seminario teologico di Roma mi portava a dare più attenzione e
preoccupazione al seminario che al Consiglio generale e credo che sia così anche per i
confratelli che sono Consiglieri provinciali e contemporaneamente responsabili di Case
anche molto complicate e difficili da animare, organizzare e gestire.
✴ Tema economico: Interscambio, condivisione e circolazione delle risorse. L’unificazione non

sarà a nostro avviso una preoccupazione in più, ma potrebbe essere un vantaggio nella
condivisione dei beni che non sono proprietà privata di una Provincia, ma a servizio di una
Famiglia. L’esempio ci viene dalla Delegazione Europea da poco nata: Germania
perfettamente autosufficiente; Polonia: autosufficiente; Spagna: autosufficiente; Romania
attualmente è la nazione che va aiutata economicamente dalla Delegazione e un domani
dalla Provincia Europea. Ci auguriamo che con l’assunzione della Casa delle Suore della
Carità di Madre Teresa di Calcutta in Bucarest e con il dormitorio per senza fissa dimora in
Iasi aumenti anche la sensibilità del popolo nel sostenere la carità dei nostri servizi.
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✴ Tema vocazionale: l’inserimento della Polonia e della Romania sono un vantaggio anche

vocazionalmente perché da lì stanno arrivando in questo momento poche, ma comunque
uniche vocazioni. In Italia stiamo procedendo a contagocce e non direi perché Dio non sta
chiamando più, ma, devo dirlo con amarezza, per una certa poca attenzione che in questi
ultimi anni si è data al tema vocazionale. Mi preme anche da questo scritto esortare ogni
confratello a farsi carico con la preghiera, la disponibilità alla confessione, alla direzione
spirituale, all’accompagnamento dei ragazzi, dei giovani, della Pastorale Giovanile
Vocazionale. Non mi stanco di citarlo: alla morte di don Bruno Belfi, considerato da molti un
orso solitario e taciturno, la Basilica del Trionfale era gremita di giovani e il suo
confessionale pieno di fiori messi dai giovani per dire quanta ricchezza e freschezza
avevano lì ricevuto da lui.
✴ Nel contesto Europeo non si avrebbero grossi problemi, da quanto ci assicurano i tecnici,

sui temi della diversità di leggi riguardanti la gestione delle nostre Opere, la conduzione di
strutture, o l’amministrazione della economia, anzi, allargando i confini potremmo avere
anche più forza contrattuale e partecipativa ai tavoli di concertazione. Oggi questo è un
tema molto sensibile in Europa.
✴ La posizione giuridica, civilistica delle due Province italiane ha già da sempre una struttura

unitaria (partita IVA, Codice fiscale…). Anche a livello canonico la Chiesa ci considera una
identità unica.
๏ Conclusione:

Come già detto sopra lascio alla vostra riflessione personale e al dialogo comunitario questo
tema. Pregateci anche sopra. Diciamo con serenità e amore alla Congregazione quello che ci
anima dentro, senza lasciarci prendere da posizioni e idee di rifiuto a priori, di poca fraternità
nella accoglienza o nel trincerarsi dietro a problemi che sono anche reali, ma che si possono
affrontare e risolvere. Alla base del nostro carisma, della nostra spiritualità, c’è la carità, ma non
quella di vivere ognuno a casa sua senza pestare i piedi agli altri e animati dal principio: “vivi e
lascia vivere”. Con l’unificazione siamo chiamati a dare ai nostri connazionali un esempio forte e
significativo di fraternità, di unità più allargata che ai semplici componenti della comunità locale,
secondo quanto San Giovanni Paolo II, citando ‘Vita Consecrata’, ci ha lasciato come compito
all’inizio del Terzo Millennio dell’Era cristiana: “….Si ricorda inoltre che un compito nell'oggi delle
comunità di vita consacrata è quello «di far crescere la spiritualità della comunione, prima di tutto
al proprio interno e poi nella stessa comunità ecclesiale, ed oltre i suoi confini, aprendo o
riaprendo costantemente il dialogo della carità, soprattutto dove il mondo di oggi è lacerato da
odio etnico o da follie omicide» (VC51). Un compito che richiede persone spirituali forgiate
interiormente dal Dio della comunione amorevole e misericordiosa, e comunità mature dove la
spiritualità di comunione è legge di vita”.
A tutti il mio saluto cordiale e quello dei Consiglieri.
Buon anno nuovo a voi, ai vostri collaboratori laici e ai destinatari della nostra missione.
In Charitate Christi.
Roma, 14 settembre 2020 – Esaltazione della Croce
Padre Umberto
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‘Programmazione Generale 2020 - 2021’	

Il Consiglio generale oﬀre per questo anno 2020-2021 alcune linee di
programmazione che svilupperà 	


Vita spirituale

generale la presenterà nel prossimo numeri di

1). Esercizi spirituali della Famiglia

Guanella News di ottobre.

guanelliana. Offrire ai confratelli, alle

Formazione

Consorelle e ai Cooperatori alcuni corsi di

1). Continuare a seguire i seminari filosofici-

Esercizi spirituali coordinati dalla

teologici perché applichino la Ratio

Commissione istituita dal Consiglio generale

Formationis e sviluppino lo schema dei temi

(EQUES).

guanelliani previsti dal Consiglio generale per

2). Esercizi spirituali dei due Consigli generali

le varie tappe formative.

(FSMP e SdC) tenuti da don Giuseppe De

2). Avviare a Roma, presso la struttura del

Virgilio a settembre 2021.

Seminario Teologico internazionale, la

3). Offerta della Lectio Divina per il tempo di

comunità sacerdotale laddove si sono ricavati

Avvento, pubblicata sul terzo quaderno

spazi riservati per questa comunità che

formativo a cura del Consiglio generale.

camminerà indipendente dal Seminario

Suggeriamo di celebrare la Lectio o

teologico. Direttore della comunità sarà don

personalmente o con i confratelli della propria

Dante Camurri.

comunità.

3). Continuare la formazione on line

4). Chiediamo ad ogni Provinciale e Delegato

attraverso messaggi o video conferenze

della Congregazione di favorire la conoscenza

coinvolgendo non solo i seminari, ma a gruppi

della nuova Enciclica che il Papa ci regalerà

linguistici anche le altre comunità. Tema

nel prossimo mese di ottobre e che porterà il

formativo di quest’anno: la missione.

titolo: “Fratelli tutti”, è sulla fraternità e

4). I Consiglieri generali saranno disponibili

l’amicizia sociale. Questa Enciclica verrà

anche quest’anno ad offrire la loro

promulgata il 4 ottobre, festa di San

collaborazione nella preparazione immediata

Francesco d'Assisi. Dal Vaticano abbiamo

alla Professione perpetua e al Diaconato dei

ricevuto, come Superiori generali, l’invito a

vari candidati in Roma.

programmare momenti di conoscenza e
approfondimento della Enciclica. Affidiamo
questo compito ad ogni Superiore provinciale
o di Delegazione perché nel prossimo anno
promuovano questa iniziativa. Il Consiglio

Guanella News
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usciranno gli approfondimenti tematici. Tali

Ghana, Tanzania, Romania, Argentina,

approfondimenti potranno essere condivisi

Colombia e Guatemala. Per le due Province

con tutti i confratelli attraverso una mail:

italiane si rimanda al secondo triennio del

formazionepermanente@guanelliani.it alla

mandato.

quale risponderà don Alfonso Crippa, da noi
incaricato a seguire la formazione
permanente nel settore on line.

5). Una maggior presenza, sempre Covid-19
permettendo, del Consigliere referente di
zona per accompagnare i confratelli negli anni

6). Per settembre 2021 si vorrebbe celebrare

del tutorato, incontrare i Consigli provinciali, le

l’incontro con tutti i formatori della

FSMP e i Guanelliani Cooperatori.

Congregazione, sempre convid-19
permettendo. Daremo più indicazioni in
seguito.

6). Dare maggior impulso al Consiglio
mondiale dei Cooperatori
responsabilizzandolo attraverso video

Governo

conferenze nell’animazione e nel governo

1). Formare in Italia, in collaborazione con i

della Associazione.

due Provinciali, una commissione nazionale

7). Nuovi ruoli del Consiglio generale:

per raccogliere e sviluppare nel dialogo il

✓ Superiore generale: relazione con i

tema del nuovo assetto giuridico delle

Superiori e confratelli; formazione e

comunità e delle opere e affrontare insieme il

Teologati; referente delle due Provincie

tema del Terzo settore. Presidente di questa

italiane.

commissione sarà Fratel Franco Lain.

✓ Vicario generale: segretario generale,

2). Fissare video conferenze regolari con i vari

Assistente generale dei Cooperatori,

Consigli provinciali e delle Delegazioni e dove

dei Giovani, MLG, referente

sarà necessario, in accordo con il provinciale

Delegazione Europea.

o il Delegato, anche con singole comunità

✓ Don Rathinam: Referente Africa e
Delegazione Stella Maris, cura le

locali.

relazioni con le FSMP, Direttore Nuove
3) Partecipare, da parte di qualche
rappresentante del Consiglio generale, alle
Assemblee provinciali o delle Delegazioni per
offrire considerazioni e idee sui temi della
missione e, in Italia, sul tema della
unificazione delle due Province.

Frontiere
✓ Fratel Franco Lain: Referente DPP,
membro ASCI, direttore PMG,
Procuratore presso la Santa Sede,
medico presso Casa San Giuseppe,
Segretario Associazione proKabul

4). Presenza, Covid-19 permettendo, del

✓ Don Gustavo De Bonis: Direttore della

Superiore generale per terminare la visita

Casa Generalizia, aiuto segreteria

canonica nelle realtà di: Brasile, Nigeria,

generale, Centro comunicazione,
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Referente Provincia di Guadalupe,

delicato. I Provinciali valuteranno l’opportunità

aiuto per Delegazione Stella Maris,

di stendere applicazioni concrete inerenti al

membro ASCI.

territorio della loro Provincia e nel rispetto di

8). Pubblicazione delle Linee guida per la
tutela dei minori e delle persone vulnerabili.
Il Consiglio generale, dopo aver raccolto
contributi e consigli da parte dei Provinciali e
Delegati della Congregazione, ha preparato

leggi civili e di orientamenti della chiesa
locale. A questo testo è stato aggiungo il
vademecum offerto dalla Congregazione per
gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di
Vita Apostolica.

questo testo importante che disciplina nella

9). Gennaio 2021: Dall’11 al 16 gennaio:

nostra Congregazione le situazioni di abuso

appuntamento annuale del Consiglio generale

dei minori e delle persone vulnerabili.

con i Provinciali e Delegati e i rispettivi Vicari

Viene offerto ora a tutti i confratelli perché

a Roma in Curia generalizia.

prendano visione di questo tema così

Giornata missionaria guanelliana !
pro Amazzonia !
(Solennità di Cristo Re dell’Universo)!
Riceverete in questi giorni l’inserto missionario collegato a “Servire” e a “La Voce”
che mostra, con semplicità e attraverso pochi esempi, come in tutta l’Opera le
difficoltà della pandemia siano state di stimolo per una crescita di carità fattiva e
quotidiana. L’idea dell’inserto era di fornire solo dei piccoli e variati “flash” sulle realtà
nel mondo, per poi focalizzare sul progetto centrale di quest’anno, che è la nuova
presenza in Amazzonia, a Manaus (Brasile), dove la piccola comunità di Consorelle
è affiancata ora dai Confratelli sacerdoti: don Gaston Aquino e don Diego Corso,e
opera in due quartieri di gente dimenticata dagli uomini e … quasi anche da Dio?
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‘Dal Consiglio Generale’	

Breve cronaca dell’anno 2020	

✓ Nella settimana dal 7 al 12 di gennaio abbiamo tenuto presso la curia generalizia di Roma
l’incontro annuale dei Provinciali con i loro Vicari. Temi molto importanti sul tavolo di lavoro:
Sintomi di benessere e di malessere della Congregazione, interculturalità, linee guida per casi
di abuso, riorganizzazione della Congregazione, figura del Direttore delle attività, economia…
✓ Consultazione per la Delegazione Europea. Il 24 febbraio, con lettera del Superiore
generale, è partita la consultazione di tutti i confratelli delle nazioni europee per sentire il loro
parere sulla opportunità di creare una delegazione europea col nome di “San Luigi Guanella”.
Nella stessa scheda si chiedeva che ogni confratello esprimesse i nomi del futuro delegato e
dei consiglieri. Lo spoglio delle schede votate non è stato effettuato subito a motivo della
situazione di isolamento della pandemia.
✓ Consultazione per la Delegazione Stella Maris. Il 27 maggio 2020 ha avuto inizio la
consultazione dei confratelli appartenenti alla Confederazione già denominata “Stella Maris”.
Con le stesse modalità, i confratelli delle Filippine, delle Isole Salomone e del Vietnam, hanno
risposto alla consultazione esprimendo il proprio parere, sulla opportunità e sul nome della
delegazione, sul nome del delegato e dei consiglieri.
✓ Interconsiglio FSMP-SdC. Il Consiglio generale si è incontrato con il Consiglio delle nostre
Consorelle, Figlie di Santa Maria delle Provvidenza nella Curia generalizia dei SdC, il 15
luglio 2020, per un confronto sulle problematiche affrontate durante la pandemia del Covid-19
prevedendo le conseguenze per il futuro, per dialogare sul tema della comunione nelle
relazioni tra le due Congregazione, la Carta di Comunione della Famiglia Guanelliana, per
gettare uno sguardo al nostro domani in vista di una collaborazione nella missione e nella
formazione, che in alcune nazioni è già in atto (Congo, Romania, Spagna, BrasileAmazzonia, USA-East Providence), per vagliare alcune proposte del Centro Studi guanelliano
di Roma.
✓ Consiglio con la Provincia Romana. Il Consiglio generale si è incontrato il 20 luglio 2020
con il Consiglio della Provincia Romana San Giuseppe presso la Curia generalizia per fare il
punto della situazione circa le pratiche in corso della vendita della Bufalotta e del contenzioso
con la Nova Domus. Ci si è poi confrontati sul tema della unificazione delle due Province
italiane, sul tema del Ridimensionamento delle Opere in Provincia, su una possibile

Guanella News

www.operadonguanella.it - centro.comunicazione@guanelliani.it

9

Curia Generalizia - Vicolo Clementi, 41 - Roma

Numero 119 - Settembre 2020

collaborazione come medico di fratel Franco Lain nella Casa San Giuseppe dopo la preziosa
esperienza durante la pandemia e sulla proposta del Superiore generale di poter avviare una
eventuale comunità sacerdotale, per i sacerdoti studenti, in Via Aurelia Antica.

✓ Delegazione Europea San Luigi Guanella. Il 19 giugno 2020, Solennità del Sacro Cuore, è
nata la nuova delegazione europea denominata “San Luigi Guanella”, con decreto di erezione
(Prot. N. 266/06-20). In essa sono riunite quattro nazioni europee (Spagna, Germania,
Romania, Polonia). Il Delegato è don Fabio Pallotta, il vicario don Bakthis Walagan Alphonse,
il segretario don Wiesław Baniak e l’economo don Fernando De La Torre Cabornero.
✓ Delegazione Stella Maris. Con Decreto di erezione (Prot. N. 290/07-20) del 16 luglio,
memoria liturgica della Vergine Maria del Carmelo, è nata la Delegazione dell’Estremo
Oriente “Stella Maris”, già Confederazione, comprendente tre nazioni: Filippine, Vietnam e
Isole Salomon. Il Delegato è don Luigi De Giambattista, don Charlton Viray Ocampo il Vicario,
don Rajesh Selvaraj Xavier il segretario e don David Anburaj Thiraviam l’economo.
✓ Il Consiglio generale ha potuto incontrare a Roma il Consiglio della Delegazione Europea nei
giorni 1-3 luglio, visione dello Statuto della Delegazione, relazionare la situazione delle
comunità, confrontarci e fare una programmazione iniziale secondo le urgenze già in cantiere.
✓ Ancora il Consiglio generale ha avuto una videoconferenza con il Consiglio della Vice
Provincia Africana il 31 luglio 2020 per affrontare alcuni temi che la Vice Provincia sta
vivendo, per chiarire la situazione economica e programmare la collaborazione da chiedere
ad alcuni confratelli per altre realtà della Congregazione. Purtroppo il collegamento con il
Congo è stato possibile solo per un primo tempo della conferenza, buono invece con le altre
tre nazioni.
✓ Il 12 agosto 2020 il Consiglio generale ha potuto mettersi in contatto con la Delegazione
Stella Maris. Era il primo appuntamento con il nuovo consiglio e nonostante le difficoltà di
salute di don Luigi, già evidenti in quella video conferenza, abbiamo potuto affrontare diversi
temi: nuovo Statuto della Delegazione, problematiche di case e confratelli, Linee guida sugli
abusi, tema della economia della Delegazione, necessità urgenti delle comunità, prima
formazione e formazione permanente dei chierici e dei confratelli, prossima Assemblea della
Delegazione.
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✓ Con il Consiglio della Provincia Sacro Cuore abbiamo avuto due video conferenze. La prima
sull’aspetto economico e le difficoltà che si stanno incontrando in questo ambito dopo il
covid-19. La seconda del 4 settembre 2020 si è preso in esame il Documento che il consiglio
provinciale aveva già preparato e inviato sul tema: Un nuovo assetto giuridico. Il cammino
della provincia tra nuova economia e Riforma del Terzo settore.
✓ Il 5 settembre è stata la volta di una video conferenza con il Consiglio della Provincia di
Guadalupe. Dopo l’inizio ufficiale del 2 febbraio scorso, il covid-19 non ha permesso di vivere
la programmazione ricca di incontri e di Assemblea regionali programmati dal Consiglio
provinciale. Il Consiglio ha comunque provveduto ad essere presente attraverso video
conferenze nelle sette nazioni ed in ogni comunità della Provincia. Ricco l’O.d.g. preparato
dal provinciale per questa nostra video conferenza:

situazione problematica di alcuni

confratelli, chiarezza sulla missione in Amazzonia, Linee guida per casi di abuso, salute dei
confratelli coinvolti nella pandemia, economia.
✓ GYM - Guanellian Youth Movement. Poiché il Papa ha posticipato la Giornata Mondiale
della Gioventù, in programma a Lisbona nell’agosto del 2022, ad agosto 2023, anche noi
siamo dell’idea di rimandare l’incontro mondiale dei giovani guanelliani ad agosto 2023 e di
proporre alle Province e Delegazioni di organizzare un incontro a livello internazionale o
interprovinciale nel 2021.
✓ Consulta generale. Avendo ricevuto dai Consigli provinciali la richiesta di poter posticipare, a
causa del covid-19, i Capitoli provinciali all’anno 2021, il Consiglio generale ha preso la
decisione di fissare per il gennaio 2022 la data della Consulta generale della Congregazione.

✓ Postulazione per le Cause dei Santi dell’Opera. Dal 25 luglio 2020 don Bruno Capparoni
ha ricevuto l’incarico di Postulatore generale per le Cause dei santi sia dalle FSMP che dai
SdC. Inoltre, il padre generale lo ha trasferito nella comunità di Roma San Giuseppe al
Trionfale con l’incarico di collaboratore nella Pia Unione del Transito di San Giuseppe. Gli è
stata pure riconfermata la fiducia da parte dei due Consigli Generali (SdC e FSMP) come
Direttore del CSG di Roma.

✓ Progetto Amazzonia. C’è convergenza tra le nostre suore FSMP, i SdC e la Presenza
Missionaria Guanelliana per destinare in Amazzonia le offerte che si raccoglieranno
quest’anno nelle giornate missionarie in tutte due le Congregazioni. Troverete una ampia
documentazione al riguardo nell’inserto di Servire, “Eccomi, manda me”, di ottobre 2020.
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Nella missione alla periferia di Manaus insieme a tre consorelle guanelliane, stanno operando
un servizio di carità due nostri confratelli sacerdoti: don Gaston Aquino e don Diego Corso.
✓ Il Consiglio generale ha definito meglio la direzione e segreteria della PMG dopo la nomina di
don Luigi De Giambattista a Delegato della Delegazione Stella Maris. Direttore sarà Fratel
Franco Lain, segretari suor Ginetta Quatra e il signor Silvio Verga. Referenti della PMG in
Italia saranno: per le FSMP, suor Ginetta Quatra; per la Provincia Sacro Cuore, don Guido
Matarrese (Milano); per la Provincia Romana San Giuseppe, don Emeka Owuamanam
(Ferentino).
✓ Esercizi spirituali per la Famiglia Guanelliana. L’Equipe Esercizi per la Famiglia
guanelliana ha organizzato due corsi di esercizi: il primo a Mese dal 4 al 10 luglio condotto da
don Marco Maesani, il secondo a Santa Rosa 5-11 settembre condotto da don Giovanni
Amico.

✓ Con decreto del 4 giugno 2020 il vescovo di Friburgo, Mons. Peter Birkhofer, ha nominato per
cinque anni il confratello don Desmond Ifesinachi Uche, come vicario parrocchiale della
missione italiana di Pforzheim. Tale nomina parte da Luglio 2020.
✓ Nella Provincia Nostra Signora di Guadalupe è partito un Progetto a favore dei minori affetti
dallo spettro dell’autismo. Tale progetto è sovvenzionato dalla CEI. Il Cardinale Gualtiero
Bassetto ha dato l’assenso il 12 giugno 2020.
✓ La nostra Casa madre di Como ha vissuto la tragedia della morte per annegamento di
Tamba, un giovane gambiano, di religione islamica, ospite presso il ‘Centro di accoglienza’
della casa. Aveva 20 anni.

FORMAZIONE PERMANENTE!
"

Una Newsletter a tutti i confratelli, precedentemente tradotta in
inglese, francese, spagnolo e portoghese, annuncerà l’approfondimento tematico con
una piccola sintesi del contenuto, segnalerà lo scritto con un link sul sito guanelliano"
(http://www.operadonguanella.it/) e inviterà ad interagire su questo argomento
inviando la propria riflessione o domanda di chiarimento ad una apposita e-mail
(formazionepermanente@guanelliani.it). I temi saranno tradotti in inglese,
portoghese e spagnolo."
Tutte le note tecniche saranno pubblicate nella Rubrica sul sito della Congregazione.
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News di Congregazione!
Notizie e Avvenimenti di Consacrazione
✓ Il 26 marzo 2020, a Nnebukwu (Nigeria), sono entrati in Noviziato 15 postulanti, che
saranno guidati dal padre maestro, don Jude Anamelechi. Essi sono AGBATAR
SESUGH Jude, ASIEGBU CHUKWUEMEKA Jude-Thaddeus, BABONGI NZALABAR
Jean Marron, BAKO TERNA Philip, DANIEL PATRICK Xavier, KAZADI BILENGA Mike,
KIMINU KIPUNI Marcellin, LASINSONGO MFER Heritier, MANANGA MUANDA Marc,
MANZANZA MBEMBA Christian, NGUNGU NZUZI Leonce, NWAJIOGU AMAECHI
Augustine, NZINGA BISANGELA Alain, ONUOHA CHIDIEBERE Simon, UKOMMADU
OKWUCHUKWU Christian.
✓ Il 28 marzo, a Nnebukwu hanno emesso nelle mani del Superiore della Vice Provincia
Africana, don Kelechi Maduforo, la Prima Professione 14 chierici di tre nazioni (Nigeria,
DR Congo and Togo): AGBARA OCHE Michael, AWUDI KOMLA Dieudonne, BWABOLO
PATER François, EKE OLUCHI Paschal, ENEBERI ALPHONSUS Constantine,
IKECHUKWU CHARLES Ifeanyi, ILUNGA ILUNGA Gabriel, MIPOTO ADEWA Jacques,
MOKE MONENE Andrè, NDUKWE OGECHI Eustace, NNADI IFEANYI Emmanuel,
SOYEMI TEMILOLA John, TOKO MUNSI Christian, TREKALE KAYABA Marien.
✓ Il 26 maggio 2020 il chierico Arun Kumar ha ricevuto il ministero dell’Accolitato a
Manila dal delegato del Superiore generale, don Luigi De Giambattista.
✓ Il 26 maggio 2020 a Saigon in Vientnam hanno rinnovato la professione temporanea
i chierici Anthony Bui Dinh Trong, Francis Xavier Le Van Toan, Joseph Pham Dinh Khiet
e Peter Ha Quoc Thang nelle mani del superiore locale, don Jerin Prasanna Antony
Irudayaraj.
✓ Il 26 maggio 2020 a Manila nelle Filippine hanno rinnovato i voti temporanei i chierici,
Christian Magdaong, Augustine Tran Thanh Tung, Francis Baliwas Bilaro, Harry R.
Indonilla, John Baptist Huang Luong Nguyen, Joseph Nguyen Thanh Tam, Michael
Adlaon, Peter Nguyen Van Dien E Roger Genovia nelle mani di don Luigi De
Giambattista, delegato del Superiore generale per la Confederazione Stella Maris. Il
chierico Paul Nguyen Van Dao rinnova a Legazpi. Riceverà i suoi voti il 26 maggio il suo
superiore locale Fr. Eduardo G. Cerbito.
✓ I chierici Alexcis Francis Xavier, Ierkpen Terkula Patrick, Ilumu Kibuba Gabriel Sedar,
Kabitini Abupa Fabrice, Louis Praveen Raj, Marianathan Bosco Yesuraj, Maria Anthuvan
Arun David, Murugesan Rajesh Kumar, Packiam Kulandai, Pilla Vijay Kumar, Rayappan
Solomon Raja, Russo Giovanni, Sebasthiyan Arokia Nathan, Solomon Stalin, Umfinama
Ntenda Gabriel Wetch hanno emesso la loro Professione Perpetua il 26 maggio 2020
nelle mani del Superiore generale, don Umberto Brugnoni, nella Chiesa del Buon Pastore
presso il Seminario Bacciarini di Roma, e hanno ricevuto il Sacro Ordine del Diaconato il
30 maggio per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo Mons.
Giacomo Morandi, Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede.
✓ Anche nella Divine Providence Province, lo stesso giorno 26 maggio, vi sono stati i
Rinnovi della Professione temporanea dei chierici: (a Bangalore) Arockia Raj Antony
Samy, Malliya Doss Arokyia Jayaseelan, Mathiyas John Peter, Nayak Carlos, Rajendren
Arul Pandian; (a Thalavadi) Lourdu Samy Arockia William; (a Kumbakonam) Loudh Samy
Jestin Jeromin; (a Sivangangai) Antony Samy Philip Victor; (a Chennai-Poonamallee)
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Gali Bala Raja Rathinam, Maria Louis Sachin Son, Merugu Anil, Sammanasu Nathan
John Bosco, Savarimuthu Melvin Raj, Sesu Raj Philomin Raja e Xavier Jesu Babu.
✓ Il 28 giugno quattro Probandi sono entrati nel Noviziato di Legazpi, Filippine, sono:
John The Baptist Nguyen Dinh Cuong, Peter Khoa Nguyen Khac Hung, Peter Bui Duc
Phuc e Peter Tran Van Tam. La Santa Messa della Vigilia della Solennità dei Santi Pietro
e Paolo è stata presieduta da don Luigi De Giambattista, attuale Delegato della
Delegazione dell'Estremo Oriente “Stella Maris”.
✓ Il 29 giugno a Tapiales (Argentina) hanno rinnovato i loro Voti religiosi i chierici:
Víctor Vinícius Mariano Amaral, Francisco de Assis de Holanda, Francisco Erivan
Nascimento dos Santos, Saúl Bernabé Morales Hernández, Renan Rafael de Souza
Santos, Luis Ernesto Ovelar Ruíz Díaz, Álvaro Luis Barrios Ramos e Luis Alberto
Coronel Avalos.
✓ Il 31 maggio a Bangalore (India) hanno emesso la Prima professione religiosa
nell’Opera don Guanella sette novizi, diventando così religiosi guanelliani: Bebiria
Deepak Kumar, Gnanapragasam Arockiasamy, Lasar Ajis Aravinth, Lourdu Samy
Edward Francis, Michael Charles Xavier, Peter Maria Paul Raj, Rayappa Chandra
Sekhar.
✓ Le prime Professioni sono state emesse nella comunità del noviziato in Legazpi City,
Filippine, il 16 luglio 2020, memoria della Madonna del Carmelo. Sono state accolte da d.
Luigi De Giambattista. Hanno emesso per la prima volta i loro voti religiosi nella nostra
Congregazione i novizi Eris Zeus Caja Boquiron, Joseph Phan Van Dung e John Lelis
Lofamia.
✓ A Ibadan, Nigeria (Africa) il 6 luglio 2020 hanno emesso la Professione Perpetua Baya
Joseph Vangu, Likita Philimon, Patrick Valentine Chigozie. (e Diaconato?)
✓ Don Venite Fukimuasi è diventato sacerdote a Roma, nella chiesa del Buon
Pastore del Seminario Teologico “Mons. Aurelio Bacciarini”, il 26 luglio 2020, per
l’imposizione delle mani e la preghiera di consacrazione del vescovo Mons. Paolo
Ricciardi.
✓ Don Isaac Sombu Terkula sarà ordinato sacerdote il 10 ottobre 2020 in Nigeria.
✓ Il 7 settembre 2020, a Barza d’Ispra (VA), i postulanti Dawid Lis ed Artur Sleziak,
ambedue polacchi, sono entrati in Noviziato accolti dal Padre generale. Saranno guidati
dal padre maestro, don Domenico Scibetta.
✓ Il Novizio Bassani Alessandro, di Caprino Veronese (VR) (31/07/1971) ha fatto la
prima professione a Como il 08 settembre 2020 nelle mani del Superiore Generale, don
Umberto Brugnoni. Il superiore generale si è poi recato direttamente a Cosenza per la
chiusura del centenario della Casa Divina Provvidenza delle nostre Suore.
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Nella Casa del Padre
Confratelli Defunti
✓ Il 2 agosto 2020 è deceduto don Atanásio Francisco Schwartz, nell’Ospedale
“Divina Providencia”, in Porto Alegre. Era nato il 24 aprile 1946. Il covid-19 è stato l’ultimo
disturbo di salute che ha fatto precipitare la già critica ed instabile situazione di infermità.
Don Atanásio è stato sepolto il 3 agosto nel cimitero di São Miguel e Almas, a Porto
Alegre, Brasile.

Famiglia guanelliana e parenti defunti dei Confratelli
✓ Il 3 aprile 2020 è morta Suor Lucia Pezzotta, FSMP, ad Ardenno (Sondrio-Italia). Dal
2001 al 2014 ha servito presso la nostra Casa di Barza. Aveva 93 anni.
✓ Il 4 aprile è venuto a mancare il Sig. Antony Cruz, papà del nostro confratello indiano
don Selvakani Antony Cruz, attualmente a Gatteo (Italia). È morto a Meenampatti (Tamil
Nadu - India), all'età di 78 anni.
✓ Il 6 aprile è tornata alla Casa del Padre la Sig.ra Maria Jesus Cabornero di 86 anni a
Burgos (Spagna), mamma del nostro confratello Don Fernando De La Torre Cabornero,
Superiore della Comunità di Madrid.
✓ Il 2 maggio è deceduta la mamma di Don Hélio da Costa Ferreira in Brasile a
Fortaleza. Aveva 83 anni e si chiamava Maria de Lourdes.
✓ Il 9 maggio 2020 è deceduto il Sig. Dumitru, padre della Sig.ra Ivona Agnes
Sapunaru, membro del Consiglio Mondiale dei Guanelliani Cooperatori, a Iasi (Romania),
aveva 97 anni.
✓ La madre di don Peter Sebastian Maria Louis, la signora Uthama Mary (età 86) è
morta il 11.06.2020 a Thennur (India).
✓ È morto il 12 giugno a Santiago del Chile il Sig. José Maidana, fratello del nostro
Hermano Hugo Maidana Muñoz.
✓ È deceduta il 18 giugno la Sig.ra Valtemides Santos da Silva, mamma del nostro
confratello don Tiago Santos da Silva, in Itabuna, Stato di Bahia (Brasile).
✓ Il 30 giugno 2020 la madre del nostro confratello don Antony Xaviour Ratna Pandi, la
Sig.ra Fatima, di 72 anni, è deceduta a Pudukottai (India).
✓ Dopo 70 anni di vita religiosa, la nostra consorella, Sr. Teresina (M. Teresa) Carrone,
a 97 anni di età, è deceduta a Roma l’8 luglio 2020. Aveva lavorato tra i Servi della Carità
per tantissimi anni (dal 1954 al 2012).
✓ La Sig.ra Purita Ocampo Viray, di 81 anni, madre di don Charlton Viray Ocampo,
nostro confratello filippino, è deceduta il 17 luglio 2020.
✓ Il Sig. Maray Nzinga, padre del nov. Alain Nzinga della Repubblica Democratica del
Congo, è morto domenica 12 luglio. Aveva 58 anni. È stato sepolto domenica 19 luglio
2020 a Kinshasa.
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✓ La mamma del nostro confratello Ch. Innocent Agorchukwu, nigeriano che studia
filosofia in Congo, si chiamava Agorchukwu Louisa Amaka, ed è morta il 17 luglio
2020. Aveva 63 anni.
✓ La Sig.ra Eugenia del Pilar Maidana Muñoz è deceduta in Cile, il 23 luglio 2020. Era
la sorella del nostro confratello Fratel Hugo Maidana Muñoz.
✓ La Sig.ra Victoria Mary, la nonna del nostro confratello, il chierico Arun Kumar, che
attualmente si trova nelle Filippine è deceduta il 3 agosto a Palayamkottai in India.
✓ Il 5 agosto 2020 è morta la Sig.ra Alba De Giambattista, mamma di don Sebastian
Bente De Giambattista a Tapiales (Argentina) e la Sig.ra Anita Mecchia de Seveso a
Santa Fe (Argentina) la mamma di Fr. José Maria Seveso, all’età di 95 anni.
✓ Il 20 agosto 2020, è morto il fratello di don Marco Grega, il Sig. Eugenio Grega. È
deceduto improvvisamente per infarto a Laghetto, Lecco (Italia). Aveva 64 anni.
✓ Il 29 agosto 2020 è deceduto il Sig. Antonio Manganiello, il fratello di don Aniello
Manganiello. Aveva 79 anni e viveva in Germania. Il 1° settembre don Aniello ha
celebrato una Messa di suffragio per il fratello, nel paese natale Faibano di Camposano
(Napoli).
✓ Il Sig. Rozario Chinnappan, il fratello maggiore del nostro confratello Don Maria
Ligory Chinnappan, è morto il 31 agosto 2020 ad Andimadam, Tamil (India).
✓ Il 1° settembre 2020 è morta la madre di don Ikenna Nnani, la sig.ra Janet Nnani, la
quale ha lavorato come educatrice nel nostro “Don Guanella Centre” di Nnebukwu
(Nigeria) fino alla sua pensione. Lo stesso giorno è deceduta pure la nonna don Gabriel
Kawanda, la sig.ra Adel Kintampolo.
✓ La sig.ra Celine Emali (83 anni), madre del nostro confratello don Roosewelt
(attualmente a Como-Lora) è morta il 5 settembre a Somanathaperi India.
✓ Il sig. Sundakai Panneer Selvam, padre del nostro confratello don Visuwasam, che
lavora attualmente a Noro (Isole Salomone), è morto l’11 settembre 2020 a K.
Rasiamangalam, Tamil Nadu (India). Aveva 77 anni.
✓ Il 15 settembre è deceduta per infarto la madre di don Eduardo Cerbito (father Dong),
la Sig.ra Segundina G. Cerbito, di 85 anni, a Manila (Filippine). È deceduta pure la
mamma di don Gustavo De Bonis, la Sig.ra Alice Salice, a Buenos Aires (Argentina).
Anche lei è morta per un infarto ed aveva 91 anni.
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Preghiera missionaria
O Padre misericordioso e provvidente
che hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unico Figlio
perchè su tutti sia versato il tuo Amore
che perdona, solleva, raduna
e fa vivere in pienezza la vita come dono e missione,
a Te sale la nostra fiduciosa preghiera ,
eco del grido di tanti fratelli e sorelle duramente provati e affaticati
dalla crisi globale che ancora attanaglia gran parte dell umanità.
Volgi il tuo cuore e infondi nuovo coraggio
su tutta la famiglia guanelliana in missione nel mondo
perchè sappiamo vivere questo tempo come chiamata e opportunità
per una continua radicale conversione al Vangelo,
per una profetica e contagiosa testimonianza di fraternità,
per una rinnovata e gioiosa dedizione al servizio dei piu poveri.
Effondi su di noi e su tutta la tua Chiesa lo Spirito di Cristo Risorto
a risvegliare ovunque la passione per la missione evangelizzatrice che
ci è stata consegnata nel battesimo e nella grazia della personale
vocazione.
Ci accompagni e sostenga nel cammino l’esempio di Maria , prima discepola
\missionaria di Gesù,
l’ intercessione dei nostri santi e la testimonianza radiosa dei martiri della
carità.
Amen
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