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Pasqua, trionfo della
speranza!	

Cari Confratelli,
siamo giunti anche quest’anno,
nonostante l’imperversare
ancora del covid, a celebrare la
Pasqua. Cristo Risorto dice a
ciascuno di noi ancora una volta:
Coraggio!… (pag.1)

Un Regalo al Fondatore	

In Consiglio ci siamo chiesti più
volte cosa regalare al Fondatore
in occasione del 10 anniversario
della sua canonizzazione e
insieme ad alcune iniziative che
poi lanceremo tramite le
Province… (pag.3)

Nella piena letizia nel
giorno di Pasqua	

“Per rallegrarti più vivamente,
osserva come avvenne che Gesù
risorgesse da morte. Spuntava
appena l'alba… (pag.5)

News di Congregazione	

Il 18 marzo 2021 nel Seminario
Teologico di Chennai (India)
hanno emesso la Professione
Perpetua tre chierici… (pag.6)

‘ Pasqua, trionfo della speranza! ’	

Cari Confratelli,
siamo giunti anche quest’anno, nonostante
l’imperversare ancora del covid, a celebrare la
Pasqua. Cristo Risorto dice a ciascuno di noi ancora
una volta: Coraggio! Sono risorto, sono vivo, ho vinto
tutto ciò che impediva la vita ed ora sono accanto a
te, mandato dal Padre, per sorreggere i tuoi passi
verso casa. Affidati a me, e fidati della mia vicinanza,
anzi condividi con me il cammino delle tue giornate.
Insieme daremo un senso e valore nuovo alle tue ore,
ai tuoi impegni, ai sogni che porti nel cuore e ai
progetti che fanno fatica a decollare nella situazione
incerta che si vive. La mia risurrezione deve essere
motivo della tua speranza, della tua serenità perché Io
sono accanto a te!
Abbiamo tutti bisogno di questa iniezione di speranza,
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di fiducia, di certezza che con Cristo risorto al fianco tutto sarà affrontato con maggior
serenità e fiducia di farcela.
Per noi guanelliani quest’anno 2021 è un
anno tutto di grazia e di benedizioni. Anno
dedicato a san Giuseppe, patrono della
nostra Congregazione, anno del 10
anniversario della canonizzazione del
Fondatore, anno del 30 anniversario della
Beatificazione di suor Chiara Bosatta, anno
del Capitolo generale delle nostre suore
FSMP, anno dei nostri Capitoli provinciali e
dell’Assemblea della Vice Provincia e delle
Delegazioni. Quante opportunità di grazia Dio
ci ha preparato!
Anche questi sono eventi che ci dicono protezione, sicurezza davanti alle incertezze del
nostro tempo. Nelle video conferenze o negli sporadici incontri di persona che il covid ci
ha permesso di fare, quante volte abbiamo sentito da voi lanciare questo appello di
sostegno nella preghiera e di incoraggiamento nel lavoro quotidiano. La Congregazione,
attraverso le Provincie, la vice provincia e le Delegazioni ha coniugato vicinanza,
fraternità, sostegno, condivisione di sogni di speranza.
San Paolo nella lettera ai Romani afferma: “Nella speranza siamo stati salvati” (Rm 8,24).
È quanto la Pasqua produrrà in ciascuno di noi. Mi sembra che questo principio paolino
richieda da noi una buona dose di fiducia in Dio che ci servirà per rimotivare il nostro
cammino che non può arrendersi o rallentare per l’incertezza del momento. Sono le
modalità che cambiano non i valori che ci necessitano per vivere. Ci riposizioneremo
nelle nostre comunità e presenze carismatiche forse con aspetti di novità, di
significatività, di guanellianità attuale, ma lo spirito permane sempre lo stesso, il dono ci è
stato dato e non ci viene tolto, questo ha fatto e farà sempre lo Spirito del Signore.
Davanti al Mistero della Pasqua mi ritorna alla mente una frase che mi ha sempre
accompagnato in questi anni di vita religiosa e sacerdotale. L’amore è per definizione
un dono non meritato; anzi, l’essere amati senza merito è la prova del vero amore e
tiene desta la speranza…
Che la Pasqua ci faccia particolarmente coscienti di questo. Non abbiamo meritato
niente, tutto ci è stato dato gratuitamente dal Signore, ma cadremmo in contraddizione se
non accogliessimo questo amore sacrificale di Cristo al Padre per noi, saremmo uomini,
religiosi senza speranza, spenti, non necessari a questa nostra società paurosa e
distratta sulle cose che verranno.
A tutti, insieme al Consiglio generale, Buona Pasqua!
P. Umberto
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“ Un Regalo al Fondatore ”	

In Consiglio ci siamo chiesti più volte
cosa regalare al Fondatore in
occasione del 10 anniversario della
sua canonizzazione e insieme ad
alcune iniziative che poi lanceremo
tramite le Province abbiamo pensato
che sarebbe stata cosa gradita a don
Guanella il porre la tenda del suo
carisma in qualche altra parte del
nostro mondo guanelliano. Ne è
venuto fuori, cari confratelli, un
regalo di ben sette nuove aperture in
Congregazione della nostra presenza
carismatica.
1). Le due Province italiane inizieranno questa estate a Grosseto il servizio pastorale
nella Parrocchia Basilica Sacro Cuore. Subentreremo ai Vincenziani, altra congregazione
nata per i poveri.
2). La Vice Provincia Nostra Signora della Speranza in questo anno darà il via a due
nuove presenze di animazione pastorali: a Dar es Salaam, la capitale della Tanzania e a
Atidzive in Abor in Ghana, dove già siamo presenti con una significativa opera di carità
per portatori di handicap.
3). La Divine Province Providence ha posto la sua nuova presenza carismatica su un
monte a Warangal, un piccolo Centro luogo di incontri di religioni e di povertà del mondo
degli zingari.
4). La Delegazione Stella Maris inaugurerà un Centro per anziani a Pangasinan. Un
Centro che sarà anche propulsore di una catechesi per disabili che si sta estendendo, sia
nella metodologia che nei contenuti preparati dai guanelliani, a tutte le scuole della
Diocesi di Pangasinan.
5). La delegazione Europea San Luigi Guanella assumerà alla fine di quest’anno la
responsabilità del Centro per disabili nella città di Bucarest, capitale della Romania.
Opera che erediteremo dalle suore della carità di Madre Teresa di Calcutta, aperta
proprio dalla Madre Teresa.
6). La Provincia Nostra Signora di Guadalupe sta studiando una ipotesi di stabilire
una nostra presenza missionaria a La Rioja dove da anni c’è la presenza guanelliana
portata avanti da un gruppo di giovani e laici che seguono la nostra spiritualità e
missione.
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7). Il grazie poi ai nostri due confratelli
don Gaston Aquino e don Diego Corso
che insieme a tre consorelle Figlie di
Santa Maria della Provvidenza stanno
operando molto bene a Manaus in
Amazzonia, in un quartiere molto povero
in tutti i sensi. Non è ancora una nostra
Opera accettata dalla Congregazione, ma
speriamo presto lo possa diventare.
Cari confratelli queste aperture nuove sono la risposta concreta e voluta per bandire dalla
nostra Congregazione un certo senso di pessimismo e di non fiducia nella Provvidenza
che sta serpeggiando tra di noi. Invece lo Spirito ha voluto e continua a benedire il nostro
carisma e la nostra missione di servizio agli ultimi. Il carisma guanelliano è quanto mai
vivo e necessario alla chiesa e al mondo intero. Queste opere piccole, ma significative ne
sono il segno concreto, certo. Chiedo a tutta la Congregazione il dono della preghiera per
queste nuove aperture e per coloro che sono e saranno destinati dall’obbedienza a farle
fruttificare nella direzione della volontà di Dio.
Padre Umberto

“In questi giorni di pasquale letizia abbiamo
tutti prezioso il saluto di pace che anche a noi,
come agli apostoli, porge il Salvatore risorto.
Guardiamoci dai difetti di pettegolezzi, di gare
ambiziose, di intime e segrete passioni dannose
al mantenere fra di noi lo spirito di pace e la
concordia di azione”
(San Luigi Guanella)

Un Augurio di una Santa Pasqua dal
Consiglio generale
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“Nella piena letizia del giorno di Pasqua!”

Per rallegrarti più vivamente, osserva come avvenne che Gesù
risorgesse da morte. Spuntava appena l'alba del terzo dì. L'anima
santissima del Redentore come una luce di paradiso entrò a
vivificare il corpo, che come vaso benedetto racchiudeva la
divinità del Salvatore. Allora Gesù risuscitò glorioso e trionfante.
Non scompose i veli del sepolcro perché non fu uopo, non
rovesciò le porte che serravano la grotta perché nemmeno
occorse. Un legger tremuoto scosse con allegrezza e il monte e il
sepolcro. Intanto il corpo di Gesù usciva glorioso dalla tomba. Si
affrettava poi agile come il pensiero della mente, e come l'affetto
del cuore trovavasi in più luoghi nello stesso tempo. Indossò un
corpo di paradiso, che più non soffriva per un disagio di freddo, di
caldo, di spossatezza qualsiasi, ma era impassibile ed immortale.
La mente di Gesù contemplava non altro che la beatitudine divina
che l'informava. La memoria di Gesù si allietava in ricordare la
gloria che gli venne dall'aver molto patito. Ed il cuore di lui,
inebriandosi di purissima dolcezza, gode in sapere che tutti per
mezzo del Salvatore ormai sono liberati. Intanto la vita e la gloria
di Gesù, che è il capo, ripassa ne' suoi seguaci, che sono come le
membra sue. Ti conforti or tu? Consolati vivamente, perché come
Gesù così tu medesimo risusciterai glorioso. Perché tu risplenda
con trionfo un dì, il mezzo è mortificare in presente con duolo la
carne tua.
San Luigi Guanella, Scritti spirituali.
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News di Congregazione!
Notizie e Avvenimenti di Consacrazione
✓ Il 18 marzo 2021 nel Seminario Teologico di Chennai (India) hanno emesso la
Professione Perpetua tre chierici guanelliani Anthony Raj Arun Kumar, Gali Joseph
Raja Rathinam e Merugu Anil nelle mani del Superiore provinciale, don Ronald Jesiah.
Il 19 marzo hanno ricevuto il Diaconato dall'arcivescovo di Madras-Mylapore, Mons.
George Antonysamy nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista di PoonamalleeChennai (India).
✓ Il 24 marzo a Chennai il Chierico Maria Louis Sachinson ha ricevuto il ministero
dell’Accolitato dove nel la cappella del Seminario Teologico.
✓ Africa due chierici Herman Mongi Ebale (Congolese) e Mark Ekpo Iyaji (Nigeriano)
faranno la Professione Perpetua il 7 Luglio 2021.

Anniversari di Consacrazione
✓ L’8 marzo scorso D. Fabio Lorenzetti ha celebrato il 40° anniversario di
consacrazione religiosa.
✓ Il 18 marzo scorso P. Settimo Zanella ha celebrato il 60° anniversario di ordinazione
sacerdotale.
✓ Il 19 marzo scorso P. Alírio Anghebem e P. Selso Felkircher hanno festeggiato il loro
60° anniversario di consacrazione religiosa.
✓ Il 21 marzo scorso D. Renato Ratti, ha festeggiato il 50° anniversario di ordinazione
sacerdotale.
✓ L’11 aprile prossimo, D. Cosimo Schiavone festeggerà il 40°anniversario di
ordinazione sacerdotale.
✓ Il 13 aprile prossimo, D. Domenico Scibetta celebrerà il 25° anniversario di
ordinazione sacerdotale.
✓ Il 17 aprile prossimo, Don Tommaso Faggiano celebrerà il 50° anniversario di
ordinazione sacerdotale.
✓ Il 25 aprile prossimo, D. Giancarlo Frigerio e D. Giuseppe Pozzi celebreranno il loro
40° anniversario di ordinazione sacerdotale.

Nella Casa del Padre
Famiglia guanelliana e parenti defunti dei Confratelli
✓ Il 1° febbraio 2021 è morto a causa di un grave attacco di cuore il Sig. Sesu Raj (58
anni), padre del nostro confratello chierico, Philomin Raja, che frequenta il 2° anno di
Teologia al DGMS di Chennai, India. Lo stesso giorno non ce l’ha fatta il Sig. Maria
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Louis, padre del nostro confratello Don Sachinson. È deceduto all’ospedale dopo esser
stato ricoverato il giorno prima per una brutta caduta in casa.
✓ Il 2 febbraio 2021 è deceduta la Sig.ra Concettina Morano, cooperatrice del gruppo di
Laureana di Borrello, Reggio Calabria (Italia). Concettina era, cooperatrice del gruppo di
Laureana dal 12 Dicembre del 1994 e da una settimana aveva rinnovato la promessa di
guanelliana cooperatrice.
✓ L’11 febbraio è deceduta Suor Rosa Polini, di 98 anni, presso Casa Santa Chiara di
Albese (Italia). È stata sepolta nel cimitero di Mello, Sondrio. Aveva lavorato presso i
Servi della Carità dal 1968 al 1995 a Roma - S. Giuseppe al Trionfale in guardaroba; dal
1995 al 1998 è stata in Seminario a Como e dal 1998 al 2002 a Nuova Olonio.
✓ Il 1° marzo è venuto a mancare il guanelliano cooperatore Nardino Ricci ad
Alberobello (BA). È stato Presidente della Provincia Centro-Sud Italia e ha sempre
accompagnato, incoraggiato e sostenuto il suo gruppo dei cooperatori di Alberobello.
✓ Il 10 marzo è deceduto il fratello di Don Dominic Baskar, il Sig. Sion Vimal Raj, di 51
anni a Erukkur, Tamil Nadu, India.
✓ Il 19 marzo è deceduta la Consorella Suor Jone Karels a 89 anni negli USA.
✓ La Sig.ra Gina Miraglia, guanelliana cooperatrice del gruppo di Alberobello, è tornata
il 22 marzo 2021 alla Casa del Padre
✓ Il 26 marzo è deceduta la Sig.ra Cettina Migliorisi, guanelliana cooperatrice del
gruppo di Messina. Aveva 81 anni ed aveva fatto la sua prima promessa il 23/10/1993.
✓ Il 29 marzo è venuta a mancare la Consorella Suor Teresa Marra nell’Ospedale
Valduce di Como. Era nata a San Giovanni in Fiore, Cosenza, il 2 marzo 1945. Ora
riposa nel cimitero di Albese (Como).
✓ Il giorno 30 Marzo ad Albese (Como), è deceduta la Consorella Sr. Caterina
Luraschi.

Confratelli defunti
✓ Mercoledì delle Ceneri, 17 febbraio 2021, ad Arca, Spagna, all’età di 73 anni, è morto
don Ezio Canzi. I funerali sono stati celebrati sia il 18 febbraio nella chiesa parrocchiale
di Santa Eulalia in Arca, dove ha presieduto Mons. Julián Barrio Barrio, Arcivescovo di
Santiago (Spagna), e sia il 27 febbraio nella chiesa parrocchiale di Cristo Re a Sovico
(Italia), dove ha presieduto il Superiore generale, don Umberto Brugnoni. Il suo corpo
attende la Risurrezione nel Cimitero di Sovico (MB).

Altre News di Congregazione
Dal Consiglio Generale
✓ Settembre 2021: il corso per formatori previsto per questo mese viene nuovamente
rimandato a motivo della celebrazione dei Capitoli provinciali, le Assemblee della Vice
provincia e delle due di Delegazioni. Dopo aver vagliato con i Provinciali e Delegati il
tempo più opportuno lo comunicheremo.
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✓ Il Consiglio generale ha programmato video conferenze con i Consigli Provinciali e le
Delegazioni. Abbiamo vissuto la prima video conferenza con i due Consigli italiani e con
loro è in programma una nuova in autunno. Per gli altri Consigli si dovranno prendere
accordi con i referenti della propria zona.

Dalle Province e Delegazioni
✓ Provincia Sacro Cuore - Prosegue la Scuola del Carisma per laici promossa dalla
Provincia Sacro Cuore. Il secondo incontro ha visto come relatore il dott. Antonio
Valentini, che ha trattato il tema de “Il metodo preventivo”. Dalla storia e gli scritti di don
Guanella all’esperienza di educare come cifra del nostro essere. Nel terzo incontro Bruna
Spandrio, vicecoordinatrice del CDD e del CSE di Nuova Olonio (SO), ha stimolato una
riflessione su “Gli atteggiamenti interiori”. Le parole chiave espresse sono state:
benevolenza, compassione evangelica e sollecitudine, come atteggiamenti da coltivare
perché caratterizzino le nostre relazioni, il nostro modo d’essere e quindi i nostri
comportamenti.
✓ Provincia Romana San Giuseppe - La Provincia sta preparandosi al XVII Capitolo
provinciale (da celebrarsi dal 20 al 25 settembre 2021 a Roma), si pensa al titolo: «Aperti
ai sogni di Dio. La vita consacrata guanelliana di fronte alle sfide del nostro tempo. Tra
organizzazione, rinnovamento e fecondità vocazionale».
Al Don Guanella di Roma durante la Quaresima è stato organizzato un percorso di
interiorità: visita in chiesa al mattino degli operatori: musica gregoriana, Parola di Dio,
messaggio, poesia. Un itinerario spirituale in avvicinamento verso il presbiterio per
preparare la “Giornata della misericordia”, in cui sacerdoti disponibili fin dal mattino
hanno accolto chi voleva usufruire del sacramento della riconciliazione (martedì santo, 30
marzo).
✓ Divine Providence Province - Nuova Missione in India. New Guanellian Mission in
India. The Banjara Mission at the outskirts of Mahabubabad in the diocese of Warangal in
the Telengana State began on 6th Oct. 2020 with the inaugural Eucharistic celebration at
the Marian Shrine on the hill. The Religious Residence began with the pioneering
confreres Fr. Peter Joseph and Fr. John Paul in a small residence adjacent to the shrine.
The mission is situated in the midst of 30 Tanda Villages (Tribals). The Mission consists
of regular prayer services to the local people who are non-Christians and Holy Mass
every day to the pilgrims who visit the Marian Shrine, visiting the poor families where
there are around 200 persons with disabilities, connecting those people with special
needs to the mainstream life and medical assistance and rehabilitation programs,
Encouraging families and school dropout children to continue their basic education etc. It
is very challenging mission since it is situated in a remote area, non-Christian
background and poor collaboration from the people around, but if it is willed by God,
surely it will bear good fruit and many more people will collaborate with the mission. May
God be glorified through these simple efforts of the Servants.
✓ Delegazione Stella Maris - Il superiore della Delegazione, don Luigi De Giambattista,
con una lettera circolare ai confratelli delle tre nazioni (Filippine, Vietnam e Isole
Salomone), dopo aver ricordato di pregare per i Guanelliani Cooperatori che avrebbero
rinnovato la promessa (Manila 24 marzo 2021) ha rammentato un importante
avvenimento: l’apertura ufficiale del 500° anniversario dell’arrivo del Cristianesimo nelle
Filippine (4 aprile 2021). I giovani confratelli del Seminario di Manila insieme a formatori
e rappresentanti dei vari gruppi del nostro servizio di animazione pastorale, vivono
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l’esperienza del pellegrinaggio a piedi al Santuario di Nostra Signora della Pace. In
Manila questo è il primo gesto di partecipazione alle grandi celebrazioni del
Cinquecentesimo Anniversario della Evangelizzazione della nazione, che si sta per aprire
ufficialmente il giorno di Pasqua e che vedrà coinvolta tutta la comunità Filippina sparsa
nel mondo.
L’11 Giugno, Solennità del Sacro Cuore, ci sarà l’inaugurazione della nuova Casa della
Comunità e Centro di formazione in Sta Barabara, Pangasinan. Sarà dedicata al Sacro
Cuore di Gesù. Nei giorni 14-16 Giugno ci sarà la I Assemblea della “Stella Maris
Delegation” (covid permettendo).
✓ Provincia Guadalupe - Il provinciale ha incominciato le visite in alcune comunità. Il 4
marzo, con l’aiuto dell’esperto Sig. Marcelo Cordeiro cominciano a studiare i presupposti
per l’elaborazione del Progetto di provincia. È stata approvata da parte dal Superiore
generale la bozza dello statuto delle nuova provincia «ad interim», attendendone le
decisioni del primo capitolo provinciale. Inoltre, a richiesta di questa provincia, il Consiglio
generale ha dato delle piste per la votazione, i collegi elettorali per questa vastissima
provincia.
✓ Delegazione Europea - La comunità di Skawina ha impostato la vita di quest’anno in
corso tenendo come punto centrale di animazione l’annuncio ai giovani. Incontri,
catechesi, adorazione, Pellegrinaggi, servizi di volontariato… Che anche le altre
comunità si muovano sulla stessa linea! Questo servizio ai giovani oggi è una priorità.
Lunedì 8 Marzo, a Iaşi, è stato benedetto dal Vescovo locale lo speciale pulmino per il
servizio alle persone senza dimora, acquistato grazie ad un finanziamento ottenuto, sotto
la regia del vicario della Delegazione, il padre Bakthis e il padre Nathan, aiutati da
seminaristi e suore.

Dal Mondo Laicale
✓ Il Consiglio Mondiale Associazione Guanelliani Cooperatori ha accettato e
confermato la Provincia dei Guanelliani Cooperatori, composta da: Spagna, Messico,
Colombia e Guatemala. Ha quindi approvato il nuovo consiglio formato da Justo Sanz
Fernández, presidente; Margarita López García, segretaria; Doris Ramírez, tesoriera; e
dai Consiglieri María del Carmen López, María Sepúlveda, Alexis López e Elodia Priego.
Tale Provincia si chiama ‘Nuestra Señora de Guadalupe’.

Date dei prossimi Consigli Generali
⁕ 13-14 aprile 2021
⁕ 4-5 maggio 2021
⁕ 8-9 giugno 2021
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