Ciao sono Alfonso Martínez, il padre provinciale della Provincia di Nostra Signora di Guadalupe,
che comprende i paesi di Colombia, Spagna, Guatemala e Messico. Quattro paesi in due
continenti. Molte miglia di distanza l'uno dall'altro, ma uniti dallo stesso cuore guanelliano, e per la
stessa missione.
Noi siamo la più piccola provincia della congregazione ma crediamo nella forza di debolezza,
come dice san Paolo. La nostra Provincia abbraccia comunità situate in alcuni paesi americani
dove la nostra missione guanelliana è di più recente costituzione, così come in Spagna, dove
abbiamo già festeggiato il nostro Giubileo d’Oro.
Siamo circa 20 confratelli di voti perpetui, 6 dei voti temporanei; desidero anche salutare con
affetto alcuni confratelli che, nonostante la loro assenza dalla comunità stanno sperimentando la
pace.
Lavoriamo in diverse case: in 5 parrocchie e 2 uffici per cappelllani, in 4 centri per persone
diversamente abili; due di queste strutture sono residenze permanenti; serviamo anche in 4 centri
per anziani, 1 scuola e un centro educativo per i minori, 2 centri sanitari per i poveri. Siamo
presenti anche in un centro sociale polivalente con servizio ai bambini nei loro primi anni di età,
con laboratori per adulti e cortili/aree per promuovere lo sport nella zona. Attraverso il programma
di sponsorizzazione sosteniamo molti bambini a svolgere i loro studi, in particolare le ragazze,
svolgiamo laboratori per la promozione delle donne. Animiamo una varietà di gruppi parrocchiali, in
particolare i due gruppi per le persone con disabilità, un gruppo sociale pastorale, la Caritas locale,
una banca di cibo, uno speciale centro per l'impiego, appartamenti per disabili, una Pia Unione di
San José e due seminari, uno in Messico e un altro in Colombia.
Troppo lavoro per pochi operai; è vero! I nostri lavori hanno lo scopo di testimoniare con chiarezza
e in modo da riflettere l'amore misericordioso e provvidente di Dio. Insieme a noi lavorano molti
persone professioniste; non so il loro numero esatto, forse più di 100 e molti volontari. A tutti loro,
diciamo grazie, perché solo con la loro collaborazione ed entusiasmo, sostenuti dallo spirito
guanelliano, è possibile effettuare tutti questi progetti.
Grazie confratelli, per il vostro lavoro coraggioso, impegnato e di gioia; Allo stesso modo ringrazio i
nostri collaboratori laici per la loro professionalità e la collaborazione; grazie ai volontari che fanno
del loro tempo libero un'opera d'arte, e anche un'opera di misericordia.
Grazie al nostro laicato guanelliano; sono tanti e generosi. Tra loro un apprezzamento speciale va
ai nostri Cooperatori guanelliani, presenti in quasi tutte le nostre case .... Sono più di 70 senza
contare coloro che sono in formazione. Essi sono una benedizione di Dio per il carisma
guanelliano di carità. Vorrei anche ricordare le tre donne laiche consacrate appartenenti alla
Comunità Guanelliana Laicale di Reina de la Paz, che sono state testimoni del carisma da oltre 25
anni, attraverso la vita della comunità e nel servizio della missione a San Pablo Actipan, Messico.
Grazie alle nostre sorelle guanelliane, che fanno parte della nostra famiglia e sono presenti in tre
paesi della nostra provincia. Alcuni di loro collaborano in alcuni dei nostri progetti e lavoriamo
insieme per l'animazione vocazionale dei giovani.
Un saluto speciale a tutti i nostri parrocchiani, la gente dei nostri centri e le loro famiglie, i membri
della Pia Unione di San José, il gruppo di alunni, l'associazione Puentes ONGD che supporta gran
parte dei nostri progetti, il gruppo missionario di Puebla. Saluti ai nostri aspiranti seminaristi e ai
nostri quattro postulanti, a coloro che ricevono la nostra rivista SERVIR, ai nostri amici e
benefattori ... A tutti un grande abbraccio!
Insieme cerchiamo di fare un buon lavoro nel nome del Signore, con lo stile di carità di San Luigi
Guanella. Insieme andiamo avanti verso un futuro radicato nel presente, verde come il colore della
speranza o, meglio ancora, segnata dalla multicolore gioiosa varietà culturale della nostra gente.
Grazie, Nostra Signora di Guadalupe, per la vostra azienda e per offrire il vostro incoraggiamento,
quasi dicendo a ciascuno di noi: 'Io sono qui, io sono tua madre!'
Un abbraccio a tutti, sempre uniti, come in una famiglia, una famiglia guanelliana. Come spesso
Don Guanella diceva: "La carità è un legame che unisce i cuori."
Ciao ciao

