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‘ In Cammino verso il XX Capitolo Generale ’ 

Carissimi confratelli. 
Avete potuto vedere come nel Sito ufficiale 
di Congregazione ( www.operadonguanel-
la.it ) abbiamo iniziato la nuova rubrica de-
dicata al XX Capitolo generale che racco-
glierà il materiale necessario per la prepara-
zione a questo nostro importante appunta-
mento. Con questa iniziativa desideriamo 
che anche ogni confratello faccia uno spazio 
nel suo cuore all’avvenimento del Capitolo 
perché, con la grazia dello Spirito e con il 
contributo di tutti, possiamo rinnovarci nella 
nostra testimonianza di vita e di missione. 
Come ‘logo’ del Capitolo abbiamo scelto il 
simbolismo dell’albero per i molte-
plici significati che può avere 
per la nostra realtà. Un albe-
ro, le cui radici attingono 
alla linfa perenne del ca-
risma e che si sviluppa 
nei tre rami della Fami-
glia Guanelliana per 
realizzare la sua missio-
ne nella Chiesa e nel 
mondo. La non presen-
za di frutti sull’albero 
vuol essere una provoca-
zione, non tanto perché at-
tualmente e nella nostra storia 
non abbiamo fatto fruttificare il cari-
sma… Anzi! Dobbiamo ringraziare il Si-
gnore per il tanto bene che, anche nel silen-
zio, il Signore ci permette di compiere. Vi-
viamo però un cambio epocale, come spesso 
ci viene detto anche dal Papa, e c’è bisogno, 
in questa nuova stagione, di novità di vita e 
di rinnovare la fecondità intrinseca al nostro 
carisma.  
Dopo l’Incontro con i Superiori di Provincia 
e di Delegazione dello scorso mese di genna-

io, ci siamo proposti di iniziare il periodo di 
preparazione al Capitolo generale cercan-
do di coinvolgere il più possibile tutti i con-
fratelli e la più ampia Famiglia guanelliana, 
attraverso la preghiera, la riflessione e la 
condivisione. 
Per la preghiera: oltre la recita della pre-
ghiera propria per il Capitolo che verrà 
distribuita a tutti ricordiamoci di celebrare 
l’Eucaristia comunitaria di ogni 24 del 
mese per le intenzioni della Congregazio-
ne. Confidiamo molto nell’intercessione del 
Signore, della Madonna della Provvidenza 
e dei nostri Santi, invocata da tutte le per-

sone che ci vogliono bene. 
Per la riflessione: approfitteremo 

delle riunioni di Comunità o 
di altri incontri di forma-

zione o di programma-
zione per approfondire 
quei temi che ci ver-
ranno indicati dal 
Consiglio generale. 
Senza escludere la 
riflessione personale. 
Per la condivisione: 

L’Instrumentum Labo-
ris che ci guiderà nel Ca-

pitolo generale sarà il frutto 
delle riflessioni che ci verranno 

comunicate dalle nostre Comunità 
e dai singoli confratelli. 
E’ già stata inviata, alla fine di febbraio, la 
prima News Letter per iniziare appunto la 
nostra preparazione al Capitolo. In essa 
troviamo alcune domande di carattere ge-
nerale che servono a dare una prima impo-
stazione del Capitolo. Vi preghiamo di far 
pervenire i vostri contributi possibilmente 
entro il 15 aprile, sempre all’indirizzo crip-
pa.alfonso@guanelliani.it. 
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Seguiranno le altre tre News Letter sui tre temi scel-
ti: il carisma, l’interculturalità e la profezia, che in-
vieremo nei mesi di aprile, maggio e giugno e di cui 
sollecitiamo il vostro riscontro entro il mese seguente 
in cui le avrete ricevute.  
Poi l’impegno 
delle Province 
dovrà concen-
trarsi nella pre-
parazione dei 
Capitoli provin-
ciali, da cui con-
fidiamo ricevere 
dei contributi 
molto significa-
tivi a riguardo 
dei temi propri 
del Capitolo 
generale, con la 
arricchente di-
versità che ci 
può venire dalle 
varie culture in 
cui la Congregazione realizza la sua missione… 
Come è prassi già da vari anni, il nostro Capitolo 
generale non può non coinvolgere le nostre Suore, i 
Cooperatori e il Movimento laicale guanelliano 
nelle sue diverse realtà. E’ dovere di tutti i confratelli 
interessare la Famiglia guanelliana al Capitolo. E’ 
bene che ogni Comunità trovi la forma più adatta 
per sollecitare il contributo anche di chi ci circonda 
e collabora alla missione guanelliana. Sarà poi 
compito del Consiglio generale organizzare, entro 

l’anno, un momento di specifica condivisione dei 
temi che verranno portati in Capitolo. 
Ringrazio di cuore per la vostra collaborazione che 
dobbiamo vivere come un cammino di comunione 
di tutta la Congregazione. Già nella nostra vita quo-

tidiana e ancor 
più con queste 
iniziative possia-
mo vivere infatti 
quel vincolo di 
carità che ci deve 
sempre distingue-
re e che ci rende 
corresponsabili 
del bene comune 
e gioiosi per aver 
ricevuto dal Si-
gnore la stessa 
vocazione e la 
stessa missione. 
Perché il Capitolo 
rinnovi la Con-
gregazione è ne-

cessario innanzitutto che lo Spirito Santo inizi la sua 
azione nel cuore di ogni confratello, risvegliando 
responsabilità e risorse spirituali affinché di ognuno 
e ‘di tutti i congregati, come grani di frumento, ma-
cinati e impastati, si faccia un solo pane offerto sulla 
mensa  per ravviare il corpo e il cuore dei commen-
sali’.  
Confido e auguro a tutti una Santa Pasqua.  
Roma, 1° aprile 2017                                       P. Alfonso 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Mbeya, Tanzania: un nuovo fiore sta sbocciando 

 In occasione della celebrazione della sua Pasqua, il Signore fa sbocciare sui rami della nostra congregazione 
un nuovo fiore.  Arrivati in Tanzania lo scorso 8 dicembre i nostri confratelli P. Giancarlo Frigerio e P. Maxi-
mus Agullana, dopo quattro mesi di immersione nello studio della lingua Swahili sui monti di Iringa, comin-
ciano ufficialmente la loro missione alla periferia della città di Mbeya, accolti ufficialmente dal vescovo Evari-

sto Chengula che ci ha invitati e attesi. Nasce così un nuova piccola comunità guanelliana per la quale la 
Provvidenza ha preparato una casa accanto a una cappella e in mezzo ai poveri ai quali siamo da lei inviati. 
Ad accompagnare e sostenere gli inizi di questa nostra nuova presenza missionaria nell’ Est dell’Africa, sarà 
presente nelle prossime due settimane il consigliere generale P. Luigi De Giambattista, Link per l’Africa e le 

nuove missioni. A condividere fin dagli inizi vita fraterna e progetto missionario coi nostri confratelli pionieri 
il Signore ci fa dono del giovane sacerdote diocesano P. Furaha Ntsamaye, che desidera fare esperienza della 
nostra vita come ‘associato’. Rendiamo lode al buon Dio per questa nuova presenza missionaria in Africa e 
auguriamo ai confratelli e loro collaboratori buon cammino e fruttuoso lavoro come discepoli e apostoli di 

Gesù morto e risorto tra i piccoli, i poveri, i più bisognosi. 
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‘ LA CARITA’ DI PERSONA ’   
(Brani scelti di S. Luigi Guanella)  

Riporto un brano molto bello dal Bollettino ‘La Divina Provvidenza’ del luglio 1896, nel quale don Guanella au-
gura ai nostri due Novelli sacerdoti, don Giuseppe Roncoroni e don Silvio Vannoni, ciò che gli stava più a cuore, e 
cioè che i suoi sacerdoti vivessero il loro sacerdozio come servizio diretto ai nostri poveri.  

Dopo la Messa solenne a mezzogiorno s’andò a tavola. 
G l i i n v i t a t i  n o n e r a n o m o l t i .  C ’ e r a n o 
le  famiglie dei novelli Sacerdoti, i loro padrini, alcuni 
benefattori. 
	Verso la fine del famigliare e simpatico banchetto …il 
nostro Direttore [don Guanella] diresse queste belle 
parole: La vostra  gioia  è la mia, perché con 

i novelli Sacerdoti è cresciuta la nostra  possibilità di far il bene… 	 
Figli della carità avete l’obbligo di essere costantemente caritatevoli. 
Non parlo della carità di borsa: questa è dei ricchi: intendo dire della carità di persona, che si può pratica-
re anche da voi, perché  tutti possiamo fare qualche cosa per gli altri.	 
	 La carità di persona consiste nel sapersi prestare volentieri e con amore ai bisogni degli altri. E' 
una carità assai accetta al Signore, dovendo noi per esercitarla fare violenza a noi stessi e sacrificare sempre 
un poco della nostra libertà, dei nostri gusti, dei nostri comodi, per amore del prossimo sofferente… Quanto 
bene potete fare! Quanti meriti acquistarvi con la carità di persona! 
	 Ci sono i disabili psichici che spesso si impuntano a volere quello che a loro nuoce: e voi li dovete, in 
quei momenti di eccesso, assistere con la maggiore sollecitudine possibile, dovete rispondere con carezze ai 
loro insulti, allontanarli con dolci modi dai pericoli, non abbandonarli finché non siano ritornati alla calma. 
	 Ci sono gli infermi che, in certe ore della giornata, vengono presi dalla malinconia e piangono… e 
hanno bisogno di essere distratti, di non essere lasciati soli, di non accorgersi che si trovano in un ricovero, 
lontano dai parenti, dagli amici, dai figli...! 
	 Ci sono i disabili fisici che hanno bisogno di trovare chi li comprenda. E qui parlo a voi cui Dio ha 
dato sanità di corpo e di mente. Anche voi avete la vostra croce, non lo nego; ma almeno per levarvi dal letto 
non avete bisogno di chi vi assista! Per fare le scale non avete bisogno di chi vi porti! Voi potete lavorare e, 
dopo il lavoro, nelle ore di riposo, potete correre, saltare… Ma a quanti questo non è più concesso! Essi sono 
sempre là, seduti... a seguirvi con gli occhi velati di lacrime nei vostri movimenti. Quanto cordoglio li oppri-
me in certi momenti! E chi sa leggere nei loro occhi? Chi s'accorge dei battiti dei loro cuori? Voi avete l'obbl-
igo di indirizzare loro di frequente la parola, di non lasciarli a lungo soli: sono con noi e con voi, e devono 
vivere anch’essi della vita nostra, gioire della vostra gioia e non sentire pesante la loro sventura. 
Questa carità di persona io ve la raccomando caldamente; e vi esorto ad esercitarla... dappertutto e sempre: 
nella  chiesa, nel cortile, nella  scuola, nello  studio, nell’officina, nel  dormitorio,  dentro  e fuori 
dell’Istituto ... dappertutto e sempre: con le buone parole, i saggi consigli, i bei modi, la pazienza, il sacrificio, 
la piacevolezza... Allora noi formeremo una sola e vera famiglia, legata dai vincoli più santi, quali sono quelli 
della carità cristiana…». 
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Accogliamo la grazia della Risurrezione di Cristo! Lasciamoci rinnova-
re dalla misericordia di Dio, lasciamoci amare da Gesù, lasciamo che la 

potenza del suo amore trasformi anche la nostra vita; e diventiamo 
strumenti di questa misericordia, canali attraverso i quali Dio possa irri-
gare la terra, custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia e la pace.    

(Papa Francesco) 
    

Auguri di una Buona Pasqua       
dal Superiore generale e suo Consiglio
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‘ Dal Consiglio Generale ’ 
 
Dopo aver informato sulle attività del Consiglio generale nel Guanella News di dicembre, nel mesi di gen-
naio e febbraio del nuovo anno gli impegni più importanti del Consiglio generale sono stati: l’Incontro con i 
Superiori di Provincia e di Delegazione e i primi Atti di preparazione del cammino che ci porterà alla cele-
brazione del XX Capitolo generale, che è stato indetto con data 27 febbraio. 
Il riassunto dei temi trattati nell’Incontro con Provinciali lo avete già ricevuto con la Lettera Circolare ‘A 
conclusione dell’Incontro…’. Anche alle singole Province è stato inviato un Pro-memoria con gli orien-
tamenti e suggerimenti scaturiti nelle riflessioni che abbiamo avuto con i singoli Provinciali e il Delegato…   
A riguardo della preparazione al Capitolo generale, oltre all’Atto ufficiale di indizione del Capitolo è stata 
inviata la ‘Prima News Letter’ sollecitando la riflessione dei confratelli sul tema generale del Capitolo. 
Fino a metà del mese di marzo abbiamo ricevuto solamente un contributo da una Comunità che ha rispo-
sto alle domande poste nella lettera. Speriamo che tutti entrino in questa dinamica di partecipazione che ci 
permetterà di vivere il Capitolo come un evento comunitario vitale. 
Altri temi trattati in Consiglio e altre iniziative portate avanti in questi mesi sono: 
§§§ - Il consolidamento delle nostre recenti aperture: -  con l’attesa del secondo confratello nelle 
Isole Solomon; - con il periodo dedicato allo studio della lingua Swahili dei due confratelli in Tanzania; - 
con la preparazione necessaria per operare negli Stati Uniti per i tre nostri confratelli indiani a Chelsea… 
§§§ - L’appoggio da parte del Consiglio generale per la formazione iniziale, particolarmente con la 
presenza di don Luigi nei nostri seminari africani di Kinshasa e di Ibadan, ma anche con l’attenzione a so-
stenere i giovani superiori locali in Africa perché sia sempre più capaci a guidare e animare le Comuni-
tà che progressivamente stanno sviluppando le nostre presenze educative e pastorali. 
§§§ - Tra le iniziative per rispondere alle sfide della società si apprezza l’impegno delle due Province italiane 
a favore degli immigrati, specialmente dei minori non accompagnati: - con la loro accoglienza a Como, 
Nuova Olonio, Novara, Milano…; - con la collaborazione con la Charitas nella nostra struttura di Perugia 
(Sant’Elena)… 
§§§ - Si passano in rassegna alcune situazioni di confratelli assenti dalla Comunità, cercando di capire le 
motivazioni per questi abbandoni e, al tempo stesso costatiamo le difficoltà di alcune delle nostre Province a 
promuovere una pastorale vocazionale più fruttifera. 
§§§ - Per il settore dell’economia, ringraziamo il Signore che ci dimostra in varie forme sua bontà verso i 
nostri poveri ma, allo stesso tempo, chiediamo la collaborazione di tutti con la sua Provvidenza attraverso il 
nostro lavoro diretto a contatto con i poveri e il corretto utilizzo dei beni. 
§§§ - Sosteniamo varie forme di coordinamento tra le Province, specie tra le tre Province dell’America lati-
na e tra le due Province italiane. L’Ufficio Amministrativo per l’Italia che sta consolidando la sua organiz-
zazione e funzione ha appunto la finalità di coordinare tutte le pratiche burocratiche che riguardano le leggi 
dello Stato italiano e così liberare il Consiglio generale da questo compito che è stato finora sotto la sua re-
sponsabilità.   
Non si è certamente esaurita in questi temi la nostra attività di questi mesi e chiediamo scusa se abbiamo 
tralasciato altre notizie. Vi assicuriamo però che nei nostri Incontri di Consiglio vi sentiamo tutti presenti e 
chiediamo anche a tutti voi il ricordo nella preghiera e la comprensione per il nostro lavoro di animazione.  

In charitate Christi. 
P. Alfonso    
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    News di Congregazione 

Eventi di Consacrazione  
✓ L’11 febbraio 2017, nella Parrocchia Saint John the Baptist, a  Poonamallee-Chennai in India, 
hanno emesso la professione perpetua i nostri confratelli: Bala, Jesu, Fernandez, Michael, Periya-
gayanam, Vanathayam e Xavier. L’indomani tutti e sette, nella stessa parrocchia, sono stati ordinati 
Diaconi da Mons. Antonisamy, Vescovo di Kumbakonam. 
✓L’11 febbraio 2017 è stato ordinato presbitero il Diac. Eli Marcel de Abreu, nella Parrocchia 
Santa Cruz, a Sao Paulo, Brasile per l’imposizione delle mani di Mons. Protógenes Luft, Vescovo 
di Barra do Garças.  
✓Il 18 febbraio 2017, nella Parrocchia Nossa Senhora da Luz, a Nonoai (RS) in Brasile è stato or-
dinato sacerdote il Diac. Rudinei Orlandi per l’imposizione delle mani di Mons. Protógenes Luft, 
Vescovo di Barra do Garças.  

Nella Casa del Padre 
                                                   Confratelli  

✓ Il 28 dicembre 2016 è deceduto a Como, Casa Madre, Don Luigi Alfano dopo una lunga malat-
tia. 
✓ Il 4 marzo 2017 è tornato alla Casa del Padre, Don Tito Credaro all’età di 95 anni, 75 di profes-
sione religiosa, 70 di sacerdozio. 

                                        Familiari dei Confratelli defunti  
✓ Il 29 dicembre 2016, è mort a Caidate, il Sig. Giuseppe Cecchinato, papà di Fr. Mauro Cecchi-
nato. 
✓ Il 22 gennaio 2017, a Thennur, India è morta la Sig.ra Maria Regina, mamma dei nostri confra-
telli Fr. John Bosco e Don Kuriakose. 
✓ Il 26 gennaio 2017, a Melmidalam, Kanyakumari, India è deceduta la Sig.ra Maria Dossi, 
mamma del nostro chierico Jesaseelan. 
✓ L’8 febbraio 2017, a Akkarapalayam in India, all’età di 63 anni, è morta la  Sig.ra Elizabeth, 
mamma del nostro confratello Fr. P. Paulraj. 
✓ Il 21 febbraio 2017 è morto in Brasile, il Sig. Francisco De Melo Viana, papà del nostro confra-
tello Pe. Antônio Viana. 
✓ Il 5 marzo 2017, ad Ulagampati in India, all’età di 70 anni, è deceduta la Sig.ra Savariammal. 
mamma del nostro confratello Fr. John Dass.  
✓ Il 17 marzo 2017, a Thennur si è estinto il Sig. Arockiasamy, papà dei nostri confratelli Fr. John 
Bosco e Don Kuriakose. 
✓ Il 23 marzo 2017, è ritornata alla Casa del Padre, la Cooperatrice Sig.ra Anna Mariani, cognata 
del nostro confratello Don Fabio Lorenzetti. 
✓ Il 29 marzo 2017, è deceduta a Varese la Sig.ra Paola Brugnoni, di anni 82, sorella di Don Um-
berto Brugnoni.

Appuntamenti e viaggi del Consiglio generale 
 

- Don Luigi: 5 al 21 aprile in Tanzania - 22 al 13 maggio in 
Nigeria 

- Don Alfonso e Don Ciro: 18 al 23 maggio in Romania 

- Prossimi raduni di Consiglio: 26-27 aprile 2017; 24-25 
maggio; 21-22 giugno 


