
Curia Generalizia - Vicolo Clementi, 41 - Roma Numero 124 - Settembre 2021

‘ Gli anziani sono come gli alberi 
che continuano a portare frutto ’ 

“Gli anziani sono come gli alberi che continuano a 
portare frutto: pur sotto il peso degli anni, possono 
dare il loro contributo originale per una società ricca di 
valori e per l’affermazione della cultura della vita” (In 
Aula Paolo VI l’Udienza a 7000 “nonne e nonni” 
dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani del 
15/10/2016). 

Cari confratelli,  
il mese di settembre in diversi Paesi segna la ripresa 
dell’anno sociale, in altri siamo invece al centro delle 
attività e degli impegni della vita scolastica, lavorativa, 
formativa. Un incoraggiamento a tutti a camminare 
con spirito di fede e di disponibilità in quello che 
l’obbedienza ci ha chiesto. La vicenda triste della 
morte di don Roberto Carlos Corvalán apre ancora 
una volta la riflessione sulla volontà di Dio verso la 
nostra Congregazione. In questi ultimi anni è il quarto 
confratello giovane, in attività, che il Signore chiama a 
sé. Siamo certi che non sono persi ma guadagnati in 
paradiso come protettori e sostenitori della nostra 
missione, ma intanto energie nuove, belle, lasciano 
posti vuoti nelle nostre realtà e con difficoltà riusciamo 
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a riempirli. In tante realtà della Congregazione sono i confratelli anziani o di media età 
che conducono le Opere, assicurano la presenza carismatica tra i nostri destinatari. Ecco 
il perché della scelta di questa frase del Papa come tema di questa riflessione. 
La frase che ho raccolto dal discorso del Santo Padre mi offre l’opportunità per un 
pensiero di speranza, di sprone e di gratitudine a tutti i confratelli, ma in modo particolare 
a chi già carico di anni sta vivendo la propria esistenza a servizio dell’Opera con tutta la 
buona volontà possibile, ma anche con qualche nota di delusione, di incapacità a stare al 
passo dei tempi e delle nuove modalità di vivere la missione e viverla all’interno di una 
comunità religiosa preposta a questo compito. Vorrei tenere presente anche quei 

confratelli che vorrebbero dare di più e ne 
hanno tutte le capacità, ma purtroppo 
prevale spesso il criterio della eccessiva 
prudenza, del la irremovibi l i tà per 
sicurezza su ogni fronte, chiusi ad ogni 
tentativo di esperienza nuova. Il covid-19 
ha tarpato in alcuni le ali della fiducia, 
della creatività, del servizio come dovere. 
La paura frena! 
Vorrei allora lanciare una freccia a favore 
di chi purtroppo è costretto a stare a 
guardare come evolve la situazione, 
senza possibilità alcuna di intervenire e 
dire la sua più aperta alla speranza senza 
eludere però la prudenza.  

Il Papa ce lo ha ricordato: si i tempi cambiano, le modalità del linguaggio e dell’azione 
concreta di servizio anche nelle nostre strutture sono diverse, più esigenti e 
regolamentate, ma la presenza di un confratello, anche carico di anni è sempre un 
“contributo originale per una società ricca di valori e per l’affermazione della cultura della 
vita”. 
In questi prossimi mesi in tutta la Congregazione si celebreranno i Capitoli provinciali e le 
Assemblee di Delegazione: momenti fondamentali questa volta anche per la riflessione 
sul  tema di come si posiziona la comunità religiosa all’interno di un’opera, quale novità 
dovrà interessare e rivestire la vita comunitaria in riferimento alla missione di una casa, 
come interagire con la missione stessa della casa o con altri aspetti che l’eredità 
spirituale ricevuta nel dono del carisma ci offre come nuova opportunità da esplorare e 
applicare concretamente alla comunità. Certamente l’invito non è tanto a rivisitare il 
carisma, lo abbiamo già fatto e anche bene e abbiamo soprattutto nell’Addenda alle 
nostre Costituzioni elementi di novità nel servizio carismatico. Abbiamo in mano il testo 
ad experimentum dei nostri Regolamenti, dove sono state assommate tutte le ricche 
mozioni e proposte emerse negli ultimi Capitoli generale. Che miniera confratelli. Va però 
esplorata e vissuta! 
E che dire della missione del nostro santo Fondatore che pochi mesi prima della sua 
morte, stanco e ammalato, corre ad Avezzano a soccorrere la gente terremotata e a 
trasportare a Roma tutti i bambini orfani che trova tra le macerie delle case distrutte. Non 
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è stato a guardare dalla finestra cosa accadeva e cosa facevano gli altri; ha saputo 
trovare fuori  Casa le urgenze che lo interpellavano e inquietavano il suo sonno. “Finirla 
non si può  finché vi sono poveri da soccorrere e bisogni a cui provvedere” (LDP 1894). 
Sempre animato e sostenuto dall’esempio del suo modello di riferimento, Gesù Cristo, 
rappresentato vivamente nel corpo di ogni povero della terra. “Occorre dare mano, 
mente, cuore, fino a farsi vittima per i poveri di Gesù Cristo, perché è scritto che il buon 
Pastore dà la vita per le sue pecore” (R. 1905). 
La mia esortazione è dunque quella di saper attingere vino nuovo dagli otri del nostro 
patrimonio carismatico. Non avere 
paura di rimettersi in gioco in modo 
diverso da quello finora vissuto. Di 
non arrendersi ai segni, spesso anche 
evidenti, che gli anni ci sono, le forze 
spesso mancano, gli acciacchi 
aumentano, il coinvolgimento nella 
missione diventa più esigente e 
difficile, la vita comunitaria oggi 
assume e amplifica le difficoltà della 
relazione. 

Papa Francesco ci ha ricordato che “…gli anziani sono come gli alberi che continuano a 
portare frutto”, sembra  quasi completare il pensiero di Don Guanella: “il sole è più 
bello al suo tramonto” “Il termine della vita dell’uomo è il più caro”. (La settimana 
con Dio, n. 46) Qualche volta ci rendiamo conto della poca produzione dei nostri rami, 
ma se non si perde la speranza e non ci si siede sconfitti e delusi, nella nuova stagione, 
cercando tra le foglie, troveremo qualche frutto in più o addirittura abbondanza di 
produzione. Il carisma, confratelli, non è spento o morto, ma è quanto mai vivo e vegeto 
tanto da darci la forza, l’audacia e la confidenza nella Provvidenza di porre mano in 
Congregazione a 10 nuove aperture nel segno della gratitudine a Dio per la 
santificazione del nostro Fondatore. 
A tutti, insieme all’augurio per la ripresa o l’approfondimento delle nostre attività, vi 
giunga la forza e la fiducia che la Chiesa ripone ancora in noi religiosi. Essa ci spinge “... 
A guardare al futuro, nel quale lo Spirito ci proietta per fare con noi ancora cose 
grandi...Ad essere sempre pronti, fedeli a Cristo, alla chiesa, al nostro Istituto e all’uomo 
del nostro tempo,… così che, saremo rinnovati da Cristo, di giorno in giorno, per costruire 
con il Suo Spirito comunità fraterne, per lavare i piedi ai poveri e dare il nostro 
insostituibile contributo alla trasfigurazione del mondo.” (VC 110).  
A tutti l’augurio di volere tutto il bene possibile! 

P. Umberto 
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Via da Kabul: e il P.B.K.? 
Fin dal primo annuncio della ritirata definitiva delle truppe NATO e USA dall’Afghanistan, 
il direttivo della associazione Pro Bambini di Kabul, ha cominciato a riflettere con 
preoccupazione sul futuro. L’associazione PBK è stata fondata da don Giancarlo 
Pravettoni e riunisce diverse congregazioni religiose; per quasi vent’anni ha condotto una 

scuola speciale per bambini con disabilità 
medio-lieve a Kabul, con l’apporto di una 
piccola comunità intercongregazionale di 
Suore (per molti anni c’è stata la presenza di 
una Figlia di S. Maria della Provvidenza) e 
con l’impegno del nostro Fr. Carlo Fondrini 
come direttore educativo e amministrativo “a 
distanza”, che visitava un paio di volte 
l’anno. Prevedendo l’arrivo dei Talebani, si 
pensava di poter passare l’attività con il 
personale addetto a una ONG locale, in 
modo da poter ritirare le Suore presenti e 
continuare a dare almeno il supporto 

economico alla scuola.  
Gli eventi sono precipitati, e nel frattempo i Talebani hanno anche tolto la maschera di 
relativa tolleranza che sembravano tenere, arrivando così al “si salvi chi può” ben noto a 
tutti. Dopo alcuni giorni di ansia, con le suore nascoste e le insegnanti barricate nelle loro 
case, si è riusciti a portare in salvo quasi tutti: la suora di Maria Bambina, indiana, è 
arrivata in India, la suora di S. Giovanna Antida è arrivata in Italia, così come 14 delle 16 
famiglie di persone dipendenti e/o coinvolte con la nostra opera.  
Il 10 settembre, terminato il periodo di quarantena, queste famiglie verranno smistate tra 
le diverse congregazioni religiose in Italia. Come Guanelliani siamo impegnati ad ospitare 
la famiglia di una nostra insegnante (7 persone) in un reparto di Casa S. Maria alla 
Nocetta, offerta dalle Suore Guanelliane. L’ospitalità completa durerà un anno, durante il 
quale si attiveranno i percorsi di inserimento linguistico, sociale, lavorativo e scolastico. 
Per ora si tratterà soprattutto di far passare la paura e avviare un minimo di 
comunicazione … poi si vedrà. Speriamo anche che ci sia la possibilità di far giungere in 
Italia senza problemi le altre due famiglie, rimaste a Kabul.  
Per il momento il P.B.K. cerca di affrontare questa emergenza e di sostenere queste 
famiglie, ed è stato bello constatare la disponibilità delle varie Congregazioni nell’offrire 
ospitalità. Solo il futuro ci dirà se sarà possibile riaprire la scuola speciale, o riprendere 
qualche attività a Kabul, o forse anche rivolgere le forze verso altre zone, altrettanto 
difficili per la popolazione e per i bambini disabili in particolare. 
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Programmazione Consiglio 
 Generale  2021-2022 

Abbiamo seguito in questa programmazione lo schema della programmazione del 
sessennio 2018-2024 presentata ai Provinciali e Vicari all’inizio del nostro mandato nel 
novembre 2018. È dunque carente su diversi temi delle nostre Costituzioni. Abbiamo poi 
fatto riferimento a quanto il XXCG aveva chiesto direttamente al Consiglio generale. 

Riorganizzazione della Congregazione 
1). È in programma, entro la fine del 2023, la creazione di una unica Provincia, San Luigi 
Guanella, tra le due Province italiane. La Delegazione don Luigi Guanella, continuerà ad 
essere una Delegazione, dipendente dal Consiglio generale, fino a quando entrerà a far 
parte della Provincia San Luigi Guanella. 

Come procedere? 

a). Mese di settembre: celebrazione dei due Capitoli provinciali delle Province italiane. 

b). Mese di ottobre: celebrazioni del 10° anniversario della Canonizzazione del 
Fondatore e 30° anniversario della Beatificazione di suor Chiara Bosatta. Programma 
della commissione. 

c). Mesi di novembre-dicembre: visita fraterna del Superiore generale alle comunità 
italiane. Non visita canonica già compiuta dai rispettivi provinciali, ma visita fraterna (due 
giorni in ogni comunità: dialogo personale con i confratelli; raduno comunitario finale; 
celebrazioni ordinarie insieme). 

d). La Curia generalizia si staccherà dalla Provincia italiana Servi della carità-Opera don 
Guanella e verrà costituita come comunità religiosa indipendente. Si dovrà studiare in 
questo anno come le due Province italiane si relazionano alla Curia, secondo le 
Costituzioni e i Regolamenti e come le due Province si renderanno autonome dalla Curia 
generalizia. Per il momento funzionerà come mediazione il Consiglio Operativo di 
Amministrazione straordinario composto da: Superiore generale ed Economo generale; 
due Superiori provinciali ed Economi provinciali. 

e). Nel prossimo Mese di gennaio dal 10 al 13 si celebrerà di presenza la Consulta 
generale della Congregazione. Tema: Abitare con il cuore la Comunità e la Missione. 
Sede: Seminario teologico di Via Aurelia Antica, 446.  

f). Dopo la Consulta di gennaio: Rinnovo per un anno dei Provinciali e Consigli o altra 
soluzione. 

2). Trasferimento della Curia generalizia in via Aurelia Antica. Vista la situazione di 
incertezza sia nella economia (lavori urgenti da fare nella chiesa San Giuseppe) sia nella 
riprogrammazione del Centro don Guanella (abbattimento e costruzione del nuovo Pio 
XII) che la Provincia Romana San Giuseppe sta vivendo, e che rendono impossibile 
trasferire il Centro direzionale in altra sede, il Consiglio generale rinuncia al trasferimento 

�5             www.operadonguanella.it - centro.comunicazione@guanelliani.it Guanella News

http://www.operadonguanella.it
mailto:centro.comunicazione@guanelliani.it


Curia Generalizia - Vicolo Clementi, 41 - Roma Numero 124 - Settembre 2021

della Curia generalizia in Via Aurelia Antica durante il suo mandato. Si auspica che venga 
fatto in seguito da chi raccoglierà l’eredità del governo centrale. 

Formazione  

a). Nei primi tre anni il Consiglio ha provveduto a diverse vendite e accorpamenti di 
Centri o Case formative in America Latina, in India, in Africa. 

b). Per il Seminario teologico di Roma si attende il prossimo CG nel 2024. Per questo 
prossimo triennio continua la sua attività normale. Confermata l’équipe.  

Per il prossimo anno scolastico si prevedono ancora 16 studenti: 10 nella Teologia 
fondamentale; 4 nella Specializzazione; 2 sacerdoti nella comunità sacerdotale. In 
più quest’anno il Seminario teologico si farà carico dei confratelli destinati alla 
missione che transiteranno per alcuni mesi in Italia per ricevere i permessi 
necessari. 

Restano 4 confratelli come aiuto e accompagnamento: don Samson Rajasekaran 
(Rettore), don Anthony Azubuike (Vicerettore e studente), don Dante Camurri 
(Padre spirituale e accompagnatore della comunità sacerdotale) e don Alfonso 
Crippa (per l’aspetto carismatico).  

c). Curare con più attenzione e accompagnamento da parte del consigliere incaricato di 
zona la formazione nei seminari dell’Africa, dell’India, di Manila.  In modo particolare 
in questo triennio, pandemia permettendo: 

con una maggior presenza e vigilanza da parte del Provinciale, del Superiore della 
Vice Provincia e dei Delegati nelle due Delegazioni;  

presenza programmata del consigliere generale incaricato della zona; 

rivedere il progetto del Seminario entro il primo anno scolastico del triennio 
(obbligatorio);  

fornire indicazioni concrete di metodo formativo (es. colloquio personale frequente; 
direzione spirituale; verifiche che coinvolgano i vari formatori anche delle tappe 
precedenti e successive; dare spazio al tema del carisma, della vita comunitaria, 
dell’apostolato con i nostri destinatari. 

Attenzione e riferimento alla Ratio formationis generalis e guanelliana. Traduzione 
del commento al testo delle Costituzioni (portarlo a termine in tutte le lingue entro 
la fine del nostro mandato). 

Insistere sull’iter della preparazione alla professione perpetua secondo le 
indicazioni già date e confermate anche dal XX CG. Distinguere la Relazione al 
Superiore generale e Consiglio all’inizio della preparazione alla professione 
perpetua, dalla Relazione al Provinciale e Consiglio, al termine, in vista della 
ammissione. 
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Collaborare con le Case di formazione, con videoconferenze, come supporto 
integrativo nella formazione. I Rettori ci indichino i temi che possiamo trattare con 
loro (tenendo presente lo schema di tematiche già fornite per la Congregazione). 

d). Formazione permanente: 
Continuare la pubblicazione in Avvento con il quarto quaderno formativo. Abbiamo 
già pubblicato tre quaderni: Carisma, Spirito, Missione.   Quest’anno sarà: “La 
carità di Cristo ci raduna”, la Vita Comunitaria (Cost. nn.17-28). 

Anche a livello Provinciale esortare a continuare, dove già si è fatto qualcosa, o a 
iniziare dove non si è fatto nulla, coinvolgendo anche i Laici... (Scuola sul carisma). 

Mettere in calendario un incontro generale per settori: formatori, superiori, 
economi, di presenza oppure online. 

Insistere molto su quanto già fanno a livello di Provincia o Delegazione. Continuino 
con fedeltà (incontri superiori locali, economi, parroci, ecc.). 

Chiedere spazio nei raduni dei Superiori o dei parroci o di presenza o via 
videoconferenza per portare avanti temi della Curia generalizia e per renderci 
presenti ai confratelli. 

Programmare un appuntamento trimestrale a più voci e in più lingue sulla figura di 
Fratel Giovanni Vaccari, dopo che si aprirà il processo di canonizzazione a 
Palencia (Spagna). 

Sarà opportuno rivedere e poi stampare nuovamente il nostro PEG. Si è nominata 
una commissione con il compito di questa revisione.    

È allo studio qualche iniziativa da lanciare per metterci anche noi al passo con la 
Chiesa che si prepara già da quest’anno al prossimo Sinodo dei Vescovi (ottobre 
2023): “Per una chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione”.  

Famiglia guanelliana  

Curare molto le nostre relazioni con le FSMP, i Guanelliani Cooperatori e il Movimento 
Laicale a tutti i livelli. Anche se il MLG fa parte della responsabilità di ogni singolo 
Provinciale e Delegato e non ha più un organismo centrale internazionale. 

I consiglieri incaricati di questi settori di rappresentanza e di animazione stendano un 
calendario il più dettagliato possibile di quanto si può fare con le FSMP e con i 
Cooperatori. 

Il Padre generale tenga almeno ogni due/tre mesi un incontro-dialogo con la Madre 
generale e con le figure apicali dei Cooperatori.  

Si mantenga la buona abitudine anche quest’anno di avere due volte l’incontro fra i 
due Consigli generali e promuoverne altri anche con i Cooperatori e il MLG. Si è 
programmato per il 2 ottobre un incontro Zoom fra i tre Consigli (SdC, FSMP, CoopG). 
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Seguire le nostre Consorelle nel loro Capitolo generale offrendo loro la nostra 
collaborazione. 

Stendere definitivamente la carta di comunione tra FSMP, SdC e COOG. 

Attuare le mozioni e le proposte del XX CG che ci invitano ad una collaborazione e ad 
un coinvolgimento di tutta la Famiglia in alcune esperienze e attività.  

Promuovere e curare i progetti in corso con le nostre Suore (PMG, Romania, Africa 
ed altri). 

Stimolare e coinvolgere il Consiglio mondiale dei Cooperatori. 

Suggerire ai Provinciali e ai Delegati di affidare al MLG qualche approfondimento di 
temi sociali, pedagogici… 

In dipendenza dal Consiglio generale 

Centro Studi guanelliani 
Rappresentante del Consiglio generale: don Nico 

Biblioteca del Seminario teologico (problemi nella struttura; testi antichi da rilegare; 
patrimonio in deposito). 

Pubblicazioni del CSG in cantiere: la Rivista Storica del CSG, l’Opuscoletto sulla 
santità e, in programma, la Biografia di fratel Giovanni Vaccari e il Tascabile su tre 
figure giovanili (Angélica Beatriz Castellano Cardozo, Pierpaolo Conti e Achillus 
Emeribe Chikwado).                                                                                                                                                                                                                                                     

Centro comunicazioni 
Guanella News. 

Sito della Congregazione. 

Incaricato del Consiglio generale: don Gustavo De Bonis. 

Continuare a seguire gli Eventi di Congregazione. Curare la rubrica “A proposito di 
Fratel Giovanni Vaccari” come luogo di aggiornamento del processo di 
canonizzazione. 

Organizzare una rubrica per il mese di ottobre guanelliano. 

Presenza Missionaria guanelliana 
Abbiamo fatto una verifica di come sta procedendo e se le iniziative prese stanno 
coinvolgendo la Congregazione. 

Formazione dei volontari. Abbiamo verificato sul come, quando e con chi farla. 
Coinvolgimento dell’ASCI. 
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Delegazioni dipendenti dal Superiore generale 

Delegazione Europea San Luigi Guanella 
Germania / si conferma la pastorale missione tra gli italiani e procura. Seconda 
comunità (VP Africana). 

Arca/ si conferma la pastorale e l’animazione giovani sul cammino. Maggior 
attenzione alla PGV.  

Romania/ si conferma la pastorale vocazionale, formazione, attenzione ai disabili e 
ai poveri. Nuove opere a Bucarest e a Iași per disabili. Progetto per i senza fissa 
dimora a Iași. 
Polonia/ si conferma la pastorale e l’animazione Centro per bambini. Costruzione 
appartamento per maggiorenni. La seconda comunità.  Tema formativo per il 
Fratello, dopo il noviziato. 

Delegazione Estremo Oriente Stella Maris 
Filippine/ si conferma l’animazione vocazionale e la formazione religiosa/ Centri 
per disabili e per anziani/ Nuovo progetto formativo. Inserimento di alcuni confratelli 
(Africa – India). 

Vietnam/ si conferma l’animazione vocazionale e la formazione religiosa. 
Chiarezza per filosofia e non teologia a Saigon. Sostituto di padre Jerin Prasanna 
per il prossimo anno. 

Isole Solomon/ si conferma la pastorale. Verificare nei prossimi anni come 
possiamo sostenere i confratelli presenti, dando il cambio o accompagnandoli con 
presenze occasionali, saltuarie. La pandemia ha reso tutto questo impossibile. 

Testo dei Regolamenti. Abbiamo istituito una commissione che ha il compito di: 
verificare quanto pubblicato ad experimentum; correggere e integrare quanto manca.  

Charitas: continuiamo a pubblicare due numeri all’anno. Il tema di approfondimento 
del prossimo numero sarà: “Il guanelliano vincolo di carità, parola profetica per le 
comunità religiose interculturali”, un contributo del nostro confratello don Roberto 
Rossi. 

Economia e amministrazione:  
Al termine del triennio, per venire incontro alla fatica che don Mario Nava aveva 
espresso per il suo ruolo, abbiamo fatto un sondaggio per verificare se avevamo 
altre opportunità, ma alla fine non abbiamo concluso con un risultato positivo. 
Abbiamo confermato don Mario ancora per il prossimo triennio come Economo 
generale. Pensiamo però a come sostenerlo staccando dalla sua responsabilità 
diretta: il tema della Nova Domus (l’affideremo al Consiglio Operativo di 
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Amministrazione straordinario); -della Provincia di Guadalupe, (lo aiuterà don 
Santiago) e della Provincia DPP (lo aiuterà don Dennis). Don Mario indicherà come 
potranno aiutarlo i due Economi provinciali coinvolti. 

Tema del Terzo Settore in Italia. Il Governo,  per le Organizzazioni di volontariato, 
le Associazioni di promozione sociale e le Onlus, ha rimandato tutto al 31 maggio 
2022. È stato corretto il numero che riguarda il tema del Patrimonio stabile su 
richiesta della Santa Sede e questo ci dà più serenità. Decidiamo di attendere la 
celebrazione dei due Capitoli provinciali italiani, accoglieremo l’apporto delle loro 
riflessioni e poi prenderemo decisioni con i Provinciali. 

Rappresentante Legale per l’Italia 
Confermiamo don Alfonso Crippa in attesa che la nuova Provincia italiana San 
Luigi Guanella-Opera don Guanella decida diversamente.   

Visita canonica: Nel primo triennio del nostro mandato il Superiore ha visitato già 
diversi Paesi della Congregazione per la Visita canonica. La pandemia ha rallentato il 
procedere. Abbiamo deciso per il prossimo anno: Visita fraterna delle comunità 
italiane (novembre-dicembre 2021), due/tre giorni in ogni comunità. 

Mancano poi le nazioni: Brasile, Argentina, Guatemala, Colombia, Nigeria, Tanzania, 
Ghana, Isole Solomon, Spagna, Romania. Il Superiore generale programmerà con i 
rispettivi Superiori e Delegati tali visite. 

Consulta generale: Verrà celebrata di presenza in Seminario a Roma dal 10 al 13 
gennaio 2022 come da calendario già stabilito. È già stata inviata la lettera di 
indizione il 15 agosto; si attende ora che ogni Provincia, attraverso una consultazione 
dei confratelli, scelga un confratello che accompagnerà il Superiore a Roma. Per chi 
non potrà essere presente a causa delle limitazioni della pandemia c’è la possibilità di 
collegamento online.  

XXI CG: Si intravede l’ipotesi di spostarlo da aprile a settembre 2024 (o ad altra data) 
a causa dello slittamento dei Capitoli provinciali e delle Assemblee. Nella Consulta 
generale si prenderà una decisione insieme.   

Sinodo dei Giovani.  
Celebrazione della Giornata mondiale della Gioventù a Lisbona (per noi da Arca) 
nel 2023. 

Forse si potrebbe celebrare qualche iniziativa nostra per non perdere l’entusiasmo. 
Per ora non si è potuto fare nulla! Certamente continuare la sensibilizzazione.  

Suggeriamo ai referenti delle Province della PG di valutare l’idea di una giornata o 
due dei Giovani in occasione dell’anno 10° di canonizzazione del Fondatore. 
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Iniziative da animare da noi durante  l’anno. Se non di presenza, per 
videoconferenze.  

Rapporti con i Provinciali e i Delegati. Maggior loro coinvolgimento nelle scelte. 

Incontro mondiale dei formatori/ Roma seminario settembre 2022  

Incontro economi e collaboratori/ Roma 2022. Don Mario comunicherà la data.  

Esercizi Spirituali: È nata la commissione di animazione apposita tra SdC, FSMP 
e Laici G.  Si è potuto fare ben poco. Quest’anno nulla a causa del covid, ma 
anche per la non sensibilizzazione fatta dei Confratelli, Consorelle e Cooperatori. 
Rilanciarli. Tentare anche esperienze di Esercizi online. 

Processo di canonizzazione di Fratel Giovanni Vaccari. Iniziative concordate con 
il Postulatore generale. 

Accoglienza dei profughi dell’Afganistan. Facciamo la nostra parte. Una famiglia di 
sette persone verrà ospitata nella Casa Santa Maria della Nocetta. Sia 
responsabilità di tutta la Famiglia guanelliana il collaborare al loro mantenimento. 

Verifica Ruoli di animazione nel Consiglio generale.  

Il Consiglio generale ha ripreso in considerazione i ruoli di ogni membro del 
Consiglio, ha valutato e poi confermato ogni componente nei ruoli dati all’inizio del 
nostro mandato. 

Si è anche riconfermata la programmazione della vita comunitaria della Casa 
generalizia. 

A causa del trasferimento di Fratel Enzo Gallo, il Consiglio ha ritoccato il ruolo di 
alcuni dipendenti per ottemperare alle mansioni che svolgeva Fratel Enzo. 

Raduni del Consiglio generale: il segretario ha steso una programmazione di date 
che manteniamo come riferimento, anche se qualche volta andranno riviste per 
impegni urgenti sopravvenuti. 

Visite all’estero: Ogni membro del Consiglio generale è stato invitato a stendere un 
programma di massima delle visite alle Province e Delegazioni che intende compiere 
nell’arco di quest’anno da presentare ai Provinciali e Delegati. 

 Alcune richieste fatte dal 20 CG direttamente al Consiglio generale.                                 

✓ Proposta 3. Aggiornamento ecclesiologico e teologico del carisma 

Il Consiglio generale, per tutti i Confratelli, programmi “Corsi di aggiornamento 
teologico-carismatico” in maniera continuativa. 

๏ Abbiamo risolto la proposta con il quaderno formativo annuale (Tempo di 
Avvento). 
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✓ Proposta 14. Implemento di Comunità interculturali 

Per favorire l’arricchimento del carisma nell’incontro tra le culture, e per rafforzare la 
consapevolezza che ogni Confratello è per noi “il bene più caro” (Costituzioni, 19), il 
Capitolo generale chiede al Consiglio generale che, in dialogo con i Superiori e i Consigli 
provinciali e di Delegazione, implementi, ad ogni latitudine della Congregazione, la 
costituzione di Comunità interculturali; dove ritenuto opportuno, già a partire dalla prima 
formazione.  

๏ Ormai sono diverse le esperienze messe in atto. Forse insistere di più sui 
principi stesi per chi è inviato e per chi accoglie l’inviato. Abbiamo ancora 
molto da imparare e fare su questo argomento. 

✓ Proposta 15. Vacanze dei Confratelli operanti in Province diverse da quella di origine 

Il Capitolo generale suggerisce al Consiglio generale di rivedere l’ultimo decreto in 
materia di “vacanze dei Confratelli operanti in Province diverse da quella di origine”. 

๏ Annullato il Decreto e fornite linee guida sul tema lasciando ai Provinciali 
decisioni singole. Si raccomandava in quelle linee di tenere presente il tema 
della povertà, ribadiamo questo concetto perché eluso quest’anno in molti casi.  

✓ Proposta 17. Esperienze di promozione della “vocazione guanelliana” 

Si invitano il Consiglio generale e Provinciali dei Servi della Carità a collaborare insieme 
alle Figlie di Santa Maria della Provvidenza e ai Guanelliani Cooperatori al fine di 
promuovere la vocazione alla vita consacrata guanelliana femminile e maschile, come 
pure la vocazione al Guanelliano Cooperatore. Insieme comincino a proporre esperienze 
di primo annuncio, di volontariato e di animazione.  

๏ Più volte nei nostri incontri con le Suore abbiamo chiesto che i nostri teologi in 
Roma, possano fare qualche esperienza formativa con le Juniores delle Suore. 
Sembra difficile poi concretizzare, ma sarebbe opportuno iniziare. Si 
raccomanda poi, dove c’è la compresenza di SdC e FSMP, la collaborazione e 
l’interscambio nella PG e in quella Vocazionale.  

Roma, 2/3 settembre 2021                                                              Consiglio generale                                                                       
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Sinodo e Sinodalità 
NON È SOLO UN EVENTO, MA UN PROCESSO. 

Il 10 ottobre si aprirà il Sinodo di Roma e della Chiesa mondiale, con la Messa  che 
verrà celebrata da Papa Francesco nella 
basilica di San Pietro e il 17 ottobre 
seguente in ogni Chiesa particolare. Una 
tappa fondamentale sarà la celebrazione 
della XVI Assemblea Generale Ordinaria del 
Sinodo dei Vescovi, nell’ottobre del 2023: 
Per una Chiesa sinodale: comunione, 
partecipazione e missione. 
Con questa convocazione, Papa Francesco 
invita la Chiesa intera a interrogarsi su un 
tema decisivo per la sua vita e la sua missione: «Proprio il cammino della sinodalità è il 
cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio». 

Parola chiave di questo Sinodo è la sinodalità che «richiama lo stile “proprio” della 
Chiesa: invita alla fraternità, al sostegno reciproco, a compiere insieme quei passi in 
avanti che ci permettono di raggiungere qualcosa o meglio Qualcuno che ci attira e che ci 
ispira. È una parola che, più che dire la straordinarietà di un tempo, sottolinea la grazia 
contenuta in ogni tempo della vita della Chiesa e che ci viene donata quando si cammina 
insieme». 

IL SINODO SI SVOLGE PER FASI.  

Prima fase: nelle chiese particolari.  
La consultazione del Popolo di Dio avverrà in ciascuna Chiesa particolare e al termine 
ogni chiesa particolare invierà i suoi contributi alla Conferenza episcopale (ottobre 2021). 

Le Conferenze episcopali faranno una sintesi da inviare alla Segreteria Generale del 
Sinodo (aprile 2022), così pure faranno le Facoltà di Teologia, USG e UISG, i Movimenti 
internazionali dei laici. 

A settembre 2022 la Segreteria Generale del Sinodo produrrà il primo Instrumentum 
Laboris. 

Seconda fase: nei continenti. 
Si farà discernimento pre-sinodale nelle Assemblee continentali. Le Assemblee 
termineranno con la redazione di un documento finale, che sarà inviato alla Segreteria 
Generale del Sinodo (marzo 2023). 

La Segreteria Generale del Sinodo produrrà il secondo Instrumentum Laboris (giugno 
2023). 
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Terza fase: a Roma. 
Celebrazione del Sinodo dei Vescovi a Roma, secondo le procedure stabilite nella 
Costituzione Apostolica Episcopalis Communio (ottobre 2023). 

DOCUMENTO PREPARATORIO. 

Per questa prima fase, il Santo Padre ha approvato il Documento preparatorio. «Lo 
scopo del Sinodo non è produrre documenti, ma “far germogliare sogni, suscitare 
profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare 
relazioni, risuscitare un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro, e creare un 
immaginario positivo che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani”» (Cfr.: 
http://www.synod.va/it/news/documento-preparatorio.html). 

Il Documento Preparatorio si pone al servizio del cammino sinodale, in particolare come 
strumento per favorire la prima fase di ascolto e consultazione del Popolo di Dio nelle 
Chiese particolari (ottobre 2021 – aprile 2022), nella speranza di contribuire a mettere in 
moto le idee, le energie e la creatività di tutti. 

SINODO E SINODALITÀ. 

Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo 
millennio. Il Concilio Vaticano II proclama che «la totalità dei fedeli, avendo l'unzione che 
viene dallo Spirito Santo, non può sbagliarsi nel credere (sensus fidei). Anche il Gregge 
possiede un proprio "fiuto" per discernere le nuove strade che il Signore dischiude alla 
Chiesa (Papa Francesco). 

Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto: l'uno in ascolto degli altri; e tutti in 
ascolto dello Spirito Santo, lo «Spirito della verità», per conoscere ciò che Egli «dice alle 
Chiese». Il fatto che il Sinodo agisca sempre cum Petro et sub Petro non è una 
limitazione della libertà, ma una garanzia dell'unità. 

La sinodalità ci offre la cornice interpretativa più adeguata per comprendere lo stesso 
ministero gerarchico. Se capiamo che, come dice san Giovanni Crisostomo, «Chiesa e 
Sinodo sono sinonimi» - perché la Chiesa non è altro che il "camminare insieme" del 
Gregge di Dio sui sentieri della storia incontro a Cristo Signore – capiamo pure che al 
suo interno nessuno può essere "elevato" al di sopra degli altri. Al contrario, nella Chiesa 
è necessario che qualcuno "si abbassi" per mettersi al servizio dei fratelli lungo il 
cammino. 

In questa Chiesa, come in una piramide capovolta, il vertice si trova al di sotto della 
base. Per i discepoli di Gesù, ieri oggi e sempre, l'unica autorità è l'autorità del servizio, 
l'unico potere è il potere della croce. “Chi vuole diventare grande tra voi, sarà vostro 
servitore” (Mt 20,27). In una Chiesa sinodale, il Sinodo dei Vescovi è solo la più 
evidente manifestazione di un dinamismo di comunione che ispira tutte le decisioni 
ecclesiali. 
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Celebrazione “ottobre guanelliano” 2021 
 

- Tutto il mese di ottobre, in tutte le Case, si facciano iniziative 
organizzate da ogni comunità. 

- Si suggerisce: ogni giovedì del mese, in ogni comunità: 

Giovedì 7 ottobre, Rosario guanelliano: “Don Guanella e la 
Madonna” (lo sta preparando don Nico e lo invierà per e-mail) 

Giovedì 14 ottobre, Adorazione Eucaristica: “l’Eucarestia nel 
pensiero di don Guanella” (don Nico) 

Giovedì 21 ottobre, Adorazione con taglio vocazionale (don 
Giovanni Amico) 

I testi, uguali per tutti, saranno tradotti ed inviati a tutti i confratelli. 

- Triduo solenne: 22-23-24 ottobre 2021 
Venerdì 22 ottobre: Giornata di penitenza e anche digiuno. Liturgia penitenziale anche 
per i nostri ospiti. 

Sabato 23 ottobre pomeriggio: Celebrazione Eucaristica coinvolgendo le diocesi dove 
siamo presenti. Invitare i Vescovi e il popolo di Dio.  

Domenica 24 ottobre: Festa liturgica del Fondatore, ognuno nella propria Casa. 

- Altre Iniziative Possibili: 
1). "Un mese con don Guanella", proposta di un servizio multimediale (1-31 Ottobre a 
cura di don Francois Luvunu) 

Concorso “Ritratti viventi di don Guanella”. Una giuria valuterà il video migliore.  

Coro internazionale don Guanella (don François Luvunu). 

2).  Regalo al Fondatore. Per le nuove aperture nel mondo dedicate a don Luigi 
Guanella. Nei giorni del Triduo lanciare queste nuove aperture o dove sono già state 
inaugurate fare una benedizione della Casa, o far coincidere l’inizio del ministero se sono 
parrocchie, o altra iniziativa. Le nuove aperture, regalo al Fondatore, per il 10 della sua 
canonizzazione sono: Bucarest, Iași, Warangal, Pangasinan, Finisterre, Dar Er Saalam, 
Abor (parrocchietta nostra), Grosseto, Betania, Germania-Diocesi Augusta). 

3). Fare richiesta presso la Prefettura Apostolica per una Udienza privata con il Santo 
Padre, magari solo per rappresentanti della Famiglia Guanelliana, (fino a 500 persone). 
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  News di Congregazione 
Notizie e Avvenimenti di Consacrazione 

✓ Il 21 giugno i chierici Eris Zeus Boquiron, Phan Van Dung e John Lellis Lofamia 
hanno rinnovato la professione religiosa nelle mani del Superiore della Delegazione 
Stella Maris, don Luigi De Giambattista, a Manila (Filippine). 
✓ Il 29 giugno, a Legazpi (Filippine), hanno emesso la Prima Professione i novizi John 
Baptist Nguyen Dinh Cuong, Peter Bui Duc Phuc, Peter Khoa Nguyen Khac Hung, 
Peter Tran Van Tam. Presente il Superiore di Delegazione, don Luigi De Giambattista, e 
altri confratelli da Manila: Dao, Hoang, Tam. Il Padre maestro don Charles Promiyo ha 
fatto gli onori di casa. 
✓ Il Chierico Tung ha iniziato il suo Tirocinio al Guanella Home di Manila, Filippine. 
✓ Il 6 luglio 2021 in Africa, nel Seminario Teologico di Ibadan, Nigeria, due confratelli: 
Herman Mongi Ebale e Mark Iyaji Ekpo, hanno emesso i voti perpetui. 
✓ Dal 1° agosto l’Opera don Guanella ha ufficialmente iniziato l’animazione pastorale 
della Basilica del Sacro Cuore in Grosseto (Italia) con don Santino Maisano, don 
Giovanni Russo e don Maria Paulraj Kasparraj. La parrocchia di Grosseto è una delle 10 
nuove aperture che la Congregazione guanelliana, in questo anno giubilare, intende 
inaugurare nel X Anniversario della Canonizzazione del Fondatore. L’apertura di questa 
Casa e la cura pastorale è affidata alle due Province italiane. 
✓ Il 6 agosto sono entrati a Pangasinan (Filippine) tre postulanti nella ‘Sacred Heart 
Formation House’. Il formatore dei postulanti, don Charlton Viray, durante la santa 
Messa, ha accolto: Ariel V. Beduya (Western Samar, Visayas), Kristian B. Demellites 
(Taguig City, Metro Manila), e Christopher M. Tabifranca (Manila City, Metro Manila). 
✓ Il 7 agosto 2021, nel Duomo di Kinshasa, R. D. del Congo, è avvenuta la Ordinazione 
Sacra di tre nuovi sacerdoti congolesi Servi della Carità: don Sedar Gabriel Ilumu, 
don Joseph Junior Baya Vangu, don Fabrice Kabitini.  
✓ L’11 agosto 2021, Mons. Antonio Guido Filippazzi, Nunzio Apostolico in Nigeria, nella 
Chiesa dell'Ascensione ad Ibadan, ha ordinato Sacerdoti guanelliani don Patrick 
Lerkpen, don Valentine Patrick e don Philimon Likita. Presenti, tra gli altri, il 
Superiore della Vice Provincia Nostra Signora della Speranza, don Kelechi Maduforo, e il 
Rettore del Seminario, don Vitus Unegbu.  
✓ Il 14 agosto in India vi sono stati cinque nuovi sacerdoti guanelliani: Anthony Raj Arun 
Kumar, Gali Bala Raja Rathnam, Merugu Anil, Pilla Vijay Kumar e Solomon Stalin 
sono stati ordinati da Mons. George Anotonysamy, Vescovo di Chennai, nella Basilica 
cattedrale di San Tommaso di Chennai, capitale del Tamil Nadu.  
✓ L’8 settembre, a Como, i novizi Dawid Lis ed Artur Sleziak emetteranno la loro prima 
professione religiosa. Dopo un anno di iniziazione alla vita religiosa guanelliana, guidati 
da don Domenico Scibetta, sono pronti a dire sì al Signore nell’Opera don Guanella. 
Accetterà i loro voti il Superiore generale. 
✓ Lo stesso 8 settembre a Iasi, in Romania hanno iniziato il noviziato canonico, i primi 
novizi rumeni: Josif Barticel e Andrei Gherguţ 
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Nella Casa del Padre 
                                       Confratelli defunti 

✓ Il 29 agosto 2021, nella città di Santa Fe (Argentina), dopo un trapianto renale, ci ha 
lasciato il nostro confratello sacerdote Roberto Carlos Corvalán, di anni 46. 
Nettilakurichi. 

         Famiglia guanelliana e parenti defunti dei Confratelli 

✓ Il 9 giugno 2021 è deceduto all’Ospedale di Trichy (India) il Sig. Thiraviam, di 85 anni, 
padre del nostro confratello don David Anburaj, attualmente nelle Filippine (Legazpi) con 
incarico di Economo della Delegazione Stella Maris.  
✓ Il giorno della solennità dell’Assunta, il Signore ha chiamato a sé il Sig. Alberto G. 
Cerbito, fratello maggiore del nostro confratello Don Eduardo Dong Cerbito. Una morte 
improvvisa causata dal Covid lo ha colto a 64 anni. 
✓ Il 21 agosto 2021 a Coccaglio (BS) è deceduto il fratello del nostro confratello don 
Battista Omodei, il Sig. Franco Omodei, all’età di 77 anni.  
✓ Il 30 agosto 2021, presso l’Ospedale Valduce di Como, all'età di 93 anni, è tornato al 
Signore il Sig. Elia Frasson, padre del nostro confratello don Agostino Frasson, nativo di 
ARLUNO (MI), dove sono avvenuti i funerali. 

Date dei prossimi Consigli Generali 
(date orientative, passibili di cambiamenti) 

• 19-20 ottobre 2021  
• 17-18 novembre 2021  
• 15-16 dicembre 2021  
• 19-20 gennaio 2022 
• 16-17 febbraio 2022  
• 16-17 marzo 2022  
• 13-14 aprile 2022  
• 18-19 maggio 2022  
• 15-16 giugno 2022  
• 20-21 luglio 2022
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