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‘ Letter of the Superior General ’ 

Dear Confreres, 
I start my first letter as superior by 
raising praise and gratitude to God 
for having called also me in this 
great and holy family of Fr. Luigi 
Guanella. For not having dwelled on 
the misery and fragility of his ser-
vant; for dressing me instead with 
the garments of his mercy, of his fa-
therly goodness, of his grace that 
redeems and saves. With Mary, I 
would like to sing my deepest joy to 
the Father  for what in his goodness 
has weaved for me and 
with me , in the past 
years of my life;  for 
making me witness of 
so many blessings and 
signs of his assistance. 
"Blessed be therefore 
God, Father of our Lord 
Jesus Christ, who has 
blessed us with every 
spiritual blessing in 
Christ" (Eph. 1: 3). 
I would like to continue 
in this communication with you, my 
dear confreres Servants of charity, 
by emphasizing something that I 
would say has a prophetic connota-
tion. I refer to what our Ratio Forma-
tionis #119 says regarding the matu-
rity in the charismatic dimension of a 

Servant of charity, when it underli-
nes the following criterion: "he must 
have a concrete love for the Institu-
te and his own community in their 
reality of strengths and limits". The-
refore, we are called to love the In-
stitute and the community in which 
we live, as they are, in their concre-
te experience of blessings, richness 
and values as well as in their limita-
tions, poverties and imperfections. 
It is unquestionably legitimate to 
dream, at the beginning of a new 
phase of the Congregation’s jour-

n e y , a m o r e 
beautiful, holier, 
perfect Family 
than what ap-
pears to be now. 
It is good to set 
high aims for our 
pe rsona l and 
communal life, to 
move on towards 
achieving that 
"high stature of 

Christ" which is pointed out and re-
commended by the Scriptures and 
by the Church, and not to be tainted 
by the dirt and contradictions that 
surround   our communities and 
perhaps even penetrate them. 
It is consoling to look to the future 
hoping 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in our heart that it will be better and more au-
thentic than the present. If this hope dies, it 
will be the end! However, we must also deal 
with our concrete situation, with the persons 
we are, with our conditions of poverty, limita-
tion and fragility. Is this a negative reading of 
our situation? Is it perhaps useless? I answer 
no! Even this reality, as it is now, is already 
field of God, vineyard that the Lord is cultiva-
ting with passion and dedication; it is a flock 
that already experiences the grace and pre-
sence of the Good Shepherd. 
We have all been called by God's 
Providence for a project of life 
that urges us to perfection 
and holiness. A Bishop 
Bruno Forte’s line is 
eloquent in this regard: 
"God has not called 
us because we are 
beautiful and good, 
but he has called us 
to become beautiful 
and good". It is a call 
to become what the 
Lord wants for us. 
What a wonderful perspec-
tive! It opens us to hope that 
what is not yet achieved will be pos-
sible; this hope enhances life, becomes the 
reason for saying: it is worth continuing, 
struggling, trying again, not giving up, perse-
vering. It gives us confidence that the chal-
lenging call proclaimed by Jesus in the Go-
spel: ‘be perfect, merciful and holy as my Fa-
ther is’, will find answer and realization even-
tually also in each one of us. This is my wish 
for everyone! This is our happiness! 
We must therefore have the courage to look 
into the reality of our religious family with eyes 
and feelings of faith, hope, love and be able 
to appreciate the paths that God, together 
with us, has traced and continues clearing  
and opening up day after day.  What we 

need to share is therefore a positive, optimi-
stic reading of our family. There is so much 
good in and among us; but often it is suffoca-
ted and obscured by evil, by contradictions, 
by our infidelities that stir up much noise and 
negativity. These limits can be overcome and 
turned into good. Our Founder has always 
urged us to develop a very merciful and un-
derstanding trait in dealing with people. On 
the other hand, Fr. Guanella was convinced, 
and we with him, that "where there is man 
there is misery". Nevertheless, this misery 

has already ‘provoked’ the incarnation 
of the Son of God to purify it, 

sanctified and redeemed be-
fore his and our eyes. This 

misery urges us to ap-
proach and be at the 
side of our brother not 
as ruthless judges but 
as pitiful Samaritans 
who take notice and 
care of him, , paying  

personally if necessary, 
so that in him life may be 

restored and brought back  
to its fullness. 

Allow me too, dear confreres, at 
the beginning of this ministry of autho-

rity, to nurture, like Pope Francis, a dream for 
our family. And the dream is this: I dream of a 
still fragile religious family, very imperfect in so 
many aspects, but which cherishes in her 
heart every day the trust in the paternal grace 
of God and in the help of every confrere who 
are willing to undergo a continuous conver-
sion leading to realize the Church's wish for 
the Consecrated Life: "to be a living memory 
of the life style and the way of acting of Jesus 
as the Incarnate Word before the Father and 
his brothers. To be a living tradition of the life 
and the message of our Savior ". (VC 22). 
I have always been treasuring an expression 
of Pope Francis that I would like to recall and 
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share with you at this time: "The consecrated 
saints are forgiven sinners and instruments of 
forgiveness. Their existence speaks the lan-
guage of patience and perseverance; they  
are not ‘tourists of the spirit’, eternally undeci-
ded and dissatisfied, because they know they 
are in the hands of Someone who never fails 
his promises and whose Providence ensures 
that nothing can ever separate them from 
their belonging to Him "(Letter to the Extraor-
dinary General Assembly of the CEI, 2014 ). 
This is the dream that, together with my 
Councilors, we wish to make right now for our 
religious family. 

I wish all our communities and every single 
confrere not to be ashamed of being a forgi-
ven sinner, but to draw from the forgiveness 
of God and of the brothers to the strength to 
become better persons, in order to bear wit-
ness to the unique and irreplaceable value of 
our whole life Jesus Christ, the Risen one! 
We are all convinced: it is worth it! 
I accompany you with my daily prayer, trust 
and esteem that I renew to everyone.  
Roma 25 Maggio 2018,  

         "  
 

‘ Dal Consiglio Generale ’ 

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

 
P. Umberto Brugnoni: Confratelli –Formazione – Comunità 
Europee 

P. Nico Rutigliano: Segretario generale -Pastorali: parrocchia-
le, Giovanile, Famigliare - Assistente generale dei Cooperatori 
e del MLG. 

P. Soosai Rathinam Antonysamy: Incaricato dell’Africa con 
Fratel Franco – Cura le relazioni con le FSMP  

Fr. Franco Lain: Incaricato dell’India e degli Stati Uniti con P. 
Rathinam – Procuratore presso la Santa Sede -ASCI 

P. Gustavo De Bonis: Superiore della comunità della Curia – 
Incaricato dell’America Latina – delle Filippine e del Vietnam - 
Incaricato Centro Comunicazione. 
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P. Mario Nava: Economo generale (confermato per un triennio) 

Nella comunità della Curia generalizia saranno anche presenti:"

P. Alfonso Crippa: Rappresentante legale (avendo don Romano dato le dimissioni) – aiuto dell’e-
conomo generale!

Fr. Enzo Gallo: varie mansioni legate alla casa e alla comunità.!

Incaricati di uffici speciali!

P. Mario Carrera: Postulatore generale e Segretario generale della Pia Unione (confermato)!

P. Luigi De Giambattista: Procuratore generale per l’ufficio generale per le missioni.!

P. Bruno Capparoni: Direttore del Centro Studi guanelliani di Roma (confermato), Vicepostulatore.!

 
 
 

 
Emergono le diverse ipotesi da vagliare sulla riorganizzazione di alcuni organismi di governo che 
sono state presenti al momento della discussione, ma l’orientamento del Consiglio generale verte su 
queste linee: "

- Filippine-Vietnam e Isole Salomone: Delegazione dipendente dal Consiglio generale con un de-
legato “ad personam”.!

- Spagna- Germania e Romania: Delegazione dipendente dal Consiglio generale con un delegato 
“ad personam”.!

- Messico-Colombia-Guatemala: Delegazione dipendente dalla provincia Cruz del Sur.!

- Ghana-Nigeria-RD Congo e Tanzania: Viceprovincia dipendente dal Consiglio generale (R 331)!

- India-Stati Uniti: Provincia Divine Providence!

 
 
 

!4

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



Guanella News  - Number 110 - 25 May 2018 -

 
Appuntamenti di formazione nel sessennio: 

1° Incontro mondiale dei formatori (Roma Seminario 2019). 

Consiglio mondiale dei Guanelliani Cooperatori (novembre 2019) 

Incontro Economi e loro collaboratori (2020) 

Consulta generale con più Superiori (Nazareth 2021 ? ) 

2° Incontro mondiale dei formatori (Roma Seminario 2023) 

2° Incontro della Famiglia guanelliana in preparazione al XXI CG, coinvolgendo anche i 
provinciali (2023) 

XXI CG dei SdC (2024 Argentina ? ) 

Sostenere nelle singole Province la formazione dei Superiori, degli economi, dei parroci, 
dei laici (figure apicali e operatori) 

Una dei primi compiti nel recente raduno è stata la comunicazione delle diverse consultazioni: in vi-
sta dei nuovi Consigli provinciali e alla creazione di nuovi organismi di governo."

Provincia Romana San Giuseppe:!

(in vista del nuovo Consiglio Provinciale) ! ! Prima Consultazione dal 28.05 al 17.06"
" " " " " " " Seconda Consultazione dal 20.06 al 31.06!

Provincia Sacro Cuore:!

(in vista del nuovo Consiglio Provinciale)! ! Prima Consultazione dal 04.06 al 17.06"
N.B. Circa la partecipazione alla consultazione !
dei Confratelli della Delegazione N.S. " " Seconda Consultazione dal 20.06 al 1.07"
della Speranza seguirà un Decreto !
chiarificatore!
 
Provincia Divine Providence:!

(in vista del nuovo Consiglio Provinciale)! ! Prima Consultazione dal 17.06 al 31.06"
" " " " " " " Seconda Consultazione dal 2.07 al 15.07"
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Provincia N.S. de Guadalupe: 

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

(in vista del nuovo Consiglio Provinciale)   Prima Consultazione dal 28.09 al 8.10"
" " " " " " " Seconda Consultazione dal 10.10 al 21.10"
Provincia Santa Cruz: 

(in vista del nuovo Consiglio Provinciale)  Prima Consultazione dal 28.09 al 8.10"

" " " " " " " Seconda Consultazione dal 10.10 al 21.10"
Delegazione Filippine- Isole Salomone- Vietman:  

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

Maggio-Giugno-Luglio-Agosto 2018: 

+ Sistemazione della precedente obbedienza di ciascun Consigliere. Consegne; 

+ Possibilità di qualche visita per primo contatto alle Province del Padre generale e dei Consiglieri; 

+ Qualche incontro mensile dei tre confratelli del Consiglio presenti in Italia (coinvolgimento degli altri 
via Skype). 

5-6 giugno 2018- Appuntamento di lavoro sul DF del XX CG i giorni 5 e 6 giugno. 

10-15 settembre 2018 - definizione del DF del XX CG e programmazione. 

01-07 ottobre 2018 

05-10 novembre 2018 con i Provinciali e Vicari (rilanciare la programmazione e ascoltarli nei 
loro suggerimenti…) 

03-07 dicembre 2018… 
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Testo dei Regolamenti:!
Il sabato 5 maggio P. Umberto, P. Nico e P. Gustavo hanno realizzato il conteggio dei voti sui numeri 
dei Regolamenti votati nel XXCG. Il risultato delle votazioni è stato consegnato a P. Alfonso Crippa, il 
quale rielaborerà il testo per riconsegnarlo successivamente al Consiglio generale."

Testo del Documento Finale del XXCG!
Pervenuta dal Consiglio di Presidenza del XXCG, la 3°. bozza del Documento Finale votato dai con-
fratelli capitolari, il 5-6 giugno s’incontrerà l’apposita commissione formata da P. Umberto, P. Nico, P. 
Gustavo, P. Alessandro Allegra e P. Francesco Sposato (entrambi segretari del XXCG) allo scopo di 
incominciare a rileggere il testo e a semplificarlo il più possibile e togliere le ripetizioni, per darlo ulte-
riormente alla stampa nonché procedere alle diverse traduzioni."

"

 
 
Per vivere in modo più approfondito la sinodalità tra il Consiglio generale e gli organismi di governo 
provinciali e di delegazione si è pensata ad una serie di incontri sia nella sede della Curia Generali-
zia come nei diversi luoghi dove essi operano."

-  I - Incontro per una programmazione generale del triennio: (novembre 2018)!

-  II - Il Consiglio generale incontra i vari Consigli provinciali nelle loro Sedi per una riprogramma-
zione della Provincia dopo la Consulta generale (2022)!

-  III - Incontri del Superiore e dei Consiglieri generali nelle loro visite alle Province!

-  IV - Convocazione straordinaria per motivi importanti riguardanti la Provincia o per dialogo su 
Progetti da approvare.!

-  V - Incontri annuali a Roma in gennaio. (Potrebbe essere negli anni in cui non abbiamo altri 
incontri programmati con loro).!
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Signore Gesù, Tu che ci hai chiamati a seguirti  
come guanelliani consacrati e laici, 

manda il tuo Spirito ad illuminare le nostre menti  
e ad infiammare il nostro cuore  

in questo sessennio dopo la celebrazione   
del XX Capitolo generale dei Servi della carità. 
Rinnovaci nella gioia di vivere il tuo Vangelo  
e ravviva in noi il carisma che ci hai donato  

per mezzo del Fondatore, san Luigi Guanella. 
Fa che questi prossimi anni siano tempo di grazia,  

occasione propizia di rinnovamento spirituale  
e di rafforzamento del vincolo di carità  

con tutta la Famiglia guanelliana, gustando la bellezza  
dell’amore fraterno e della corresponsabilità  

nella missione ricevuta dallo Spirito.  
Rendici capaci di comprendere e valorizzare  

le varie culture in cui l’Opera realizza il suo progetto di carità. 
Donaci la forza per essere, nel nostro mondo,  

profeti di comunione e servitori dei poveri  
che la tua bontà affida alle nostre cure.  

Te lo chiediamo per intercessione  
di Maria, Madre della Divina Provvidenza  

e del santo Fondatore, don Luigi Guanella. Amen.

PREGHIERA PER IL SESSENNIO DOPO IL XX CG DEI SERVI DELLA CARITA’
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    News di Congregazione! 
Eventi di Consacrazione  

✓ Il 26 e il 31 maggio, rinnovano i voti religiosi, confratelli di voti temporanei appartenenti a di-
verse province.  Il Signore conceda a loro il dono della perseveranza e della fedeltà  nella loro 
consacrazione religiosa! 

✓ Lo stesso 26 maggio, nella Parrocchia San Joaquín a Madrid in Spagna, il chierico Rubén 
Darío Vargas Villamizar emetterà la professione religiosa in perpetuo nelle mani di P. José Al-
fonso Martínez Herguedas, Superiore Provinciale della Provincia NS de Guadalupe 

✓ Il 26 maggio nel Santuario del Sacro Cuore a Como, nelle mani del Superiore generale, P. 
Umberto Brugnoni, emetteranno la professione religiosa in perpetuo i seguenti confratelli: Apeh 
Enenche Sunday, Betoko Bokafo Jean Pierre, Stefano Biancotto, Eke Chibuke Donald, 
Ibrahim Ali Moses, Lukumo Ladszu Philémon, Mata Mbunga Arnold Jerome, Mbalanda 
Sieta Sylvain, Onwukwe Bonaventure, Paolo Pozzoli, Pesanaganti Devanandam. 

✓ Il 27 maggio nello stesso santuario, saranno ordinati diaconi: Stefano Biancotto, Mata 
Mbunga Arnold Jerome, Onwukwe Bonaventure, Pesanaganti Devanandam per l’imposizi-
one delle mani e la preghiera consacratoria di S. E. R. Mons. Luciano Capelli SDB, Vescovo di 
Gizo (Isole Salomone). 

✓ Il 31 maggio a Bangalore (India) emetteranno la prima professione religiosa i novizi: Antony 
Samy, Arokiya Jayaseelan, Arul Pandian, John Peter e Carlos Nayak. 
 

Nella Casa del Padre  
                                 Familiari dei Confratelli defunti                ✓ Il 22 marzo a Port Harcourt in Nigeria, è deceduto il Sig. Linus Uche Onuoha, papà del nostro 

tirocinante Bro. Henry Onuoha. 

✓ Il 5 aprile 2018, a Vila São Paulo-PR, in Brasile è tornato alla casa del Padre, a 81 anni di età 
il Sig. Ignácio Schneider, papà del nostro confratello Pe. Renato Schneider. 

✓ Il 24 aprile è deceduto a Pudur in India, il Sig. Joseph papà del nostro confratello Fr. James 
Stanly Babu.  

✓ Il 24 aprile è deceduto in India il Sig. Benjamin papà del nostro novizio Benjamin Divya Ru-
ban 

✓ Il 5 maggio a Nagercoil in India, è tornato alla casa del Padre il Sig. Bernard, papà del nostro 
confratello, Fr. Wellington Bernard.

Ringraziamenti: 
L’attuale Consiglio generale ringrazia e salu-
ta  Padre Alfonso Crippa, Padre Luigi De 
Giambattista e Padre Ciro Attanasio per la 
loro dedizione e impegno durante il sessen-
nio appena terminato a servizio del Consi-
glio generale 
Auguri per le nuove Missioni!


