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‘ San Giuseppe…il Giusto ’	
 
Tra i vari personaggi del Presepe, in questo momento, mi 
ispira la figura di San Giuseppe. 

Era un uomo semplice ma di stirpe regale. Nato a 
Betlemme, andò a vivere a Nazareth, la “fiorita”. I significati 
di questi luoghi gli aprivano un roseo avvenire. Aveva 
progetti come ogni giovane: una moglie, dei figli, una casa, 
un lavoro, una bottega dove svolgere il suo mestiere di 
falegname. Non era ambizioso ma voleva essere pronto 
agli imprevisti, organizzarsi per il futuro, e tutto obbedendo 
alla legge di Mosè.  

Ma i suoi progetti vengono infranti, i suoi sogni sconvolti. 
Avrà un figlio, ma non sarà suo. Avrà una moglie, ma sarà 
sposa dello Spirito Santo. Avrà un futuro che non ha scelto. 
Nonostante questo, accoglie le sorprese di Dio. Accoglierà 
una vita che non ha cercato, un destino che non ha 
costruito.  

Lo stesso capita a molti di noi. Giuseppe ci insegna a 
saper mettere da parte i nostri progetti per obbedire ai 
sogni di Dio.  
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19 Dicembre - 176° 
anniversario della nascita 
di don Luigi Guanella	


Da diversi anni la Famiglia 
Guanelliana celebra la Santa 
Messa Intercontinentale in 
occasione del compleanno di 
San Luigi Guanella. Anche 
quest’anno l’Eucarestia verrà 
celebrata per le seguenti 
intenzioni. (pag.2) 

Dal Consiglio Generale	


Nell’ultimo Consiglio Generale 
tenutosi a Roma, in Curia 
generalizia, domenica 2 
dicembre 2018 si sono trattati 
diversi temi, dei quali si mettono 
qui in luce quelli di importante 
rilevanza e di interesse 
comune…(pag.4) 

Gli auguri del Fondatore	


In occasione delle imminenti 
feste del santo Natale, il 
sacerdote Luigi Guanella 
partecipa ai Servi della Carità la 
propria soddisfazione per quel 
fervore di zelo che gli sembra 
riscontrare negli stessi alla 
maggiore gloria del Signore, alla 
santificazione propria… (pag.3) 
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Questo giovane fidanzato sente il disagio di un futuro incerto e nuovo, di un futuro che forse non 
gli appartiene. La sua paternità delegata da Dio però, gli apre nuovi orizzonti. La sua paternità 
diventa eroica perché nutrita di amore preveniente del Padre, alimentata da sincera sollecitudine 
e gratuita premura verso un Bambino che è atteso dall’umanità e previsto dall’eternità. È un 
privilegio: sarà chiamato papà da Gesù Bambino.  

Accogliere Gesù nella nostra vita vuol dire far spazio dentro di noi, rimuovendo tutto ciò che 
ingombra e ostacola la sua presenza 

Don Nico (Vicario Generale) 
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“19 Dicembre - 176° anniversario della nascita di don Luigi Guanella”	
 
Da diversi anni la Famiglia Guanelliana celebra la Santa Messa Intercontinentale in occasione 
del compleanno di San Luigi Guanella. Anche quest’anno l’Eucarestia verrà celebrata per le 
seguenti intenzioni: 

1). Per le vocazioni guanelliane, perché il Signore invii più operai nella sua “vigna guanelliana”: 
religiosi, religiose, cooperatori e per la perseveranza dei chiamati. 

2). Perché i Servi della Carità possano mettere in pratica le mozioni e le proposte delineate nel 
Documento Finale del recente Capitolo Generale. 

3). Per la riorganizzazione geografica e dell’assetto canonico delle Province della 
Congregazione dei Servi della Carità. 

4). Per la causa di beatificazione del Venerabile Mons. Aurelio Bacciarini e la canonizzazione 
della Beata Chiara Bosatta. Supplichiamo dallo Spirito il dono del riconoscimento ecclesiale 
della loro santità di vita. 

Ove sia possibile, vi offriamo l’orario per le eventuali Celebrazioni, per unirci insieme 
supplicando Dio Padre per le intenzioni proposte. 

 
Orario Messa Intercontinentale  

Ore 8.00    U.S.A., Messico, Guatemala 
Ore 9.00    Colombia 
Ore 11.00  Argentina, Cile, Paraguay 
Ore 12.00  Brasile 
Ore 14.00  Ghana 
Ore 15.00  Italia, Nigeria,Congo, Polonia, Svizzera, Spagna 
Ore 16.00  Romania, Nazareth    
Ore 17,00  Tanzania 
Ore 19.30  India 
Ore 21,00  Vietnam 
Ore 22.00  Filippine 
Ore (+)1,00 Isole Solomon
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Gli auguri del Fondatore	
  
Como, Natale 1908!

 
In occasione delle imminenti feste del santo Natale, il sacerdote Luigi 

Guanella partecipa ai Servi della Carità la propria soddisfazione per quel fervore 
di zelo che gli sembra riscontrare negli stessi, alla maggiore gloria del Signore, 
alla santificazione propria, al miglior consolidamento dell’istituto. E gli gode 
l’animo di esprimere le sue liete speranze per un avvenire sempre più prospero. 

“…Mi consolo della carità che regna tra di voi e vi auguro di essere 
sempre più congiunti nella carità di Gesù Cristo e di evitare tutti quei difetti 
e quei pericoli che alla pratica della medesima si oppongono. Il nuovo anno 
sia pure a tutti apportatore di grazia e di carità.”

Il Padre generale e il Consiglio augurano a tutti i confratelli,  
alle consorelle, ai cooperatori, ai laici del MLG, agli ospiti 
delle nostre case la gioia e il dono di accogliere Gesù  

nel prossimo suo Natale. Auguri!
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Notizie dal Consiglio Generale!
  

Nell’ultimo Consiglio Generale tenutosi 
a Roma, in Curia generalizia, domenica 
2 dicembre 2018 si sono trattati diversi 
temi, dei quali si mettono qui in luce 
quelli di importante rilevanza e di 
interesse comune.  

Romania. I confratelli don Bakthis e don 
Kalai hanno presentato al Consiglio un progetto per aprire una attività di accoglienza per i senza 
fissa dimora. Il progetto prevede una costruzione e quindi va analizzato meglio nelle sue ipotesi 
di spesa insieme all’economo generale. I confratelli dal canto loro, giustamente premono perché 
l’Associazione che hanno costituito in Romania deve fare una attività caritativa entro 4 anni 
altrimenti l’associazione viene chiusa. Si rende pure necessario il trasferimento dei seminaristi ad 
altra sede per lasciare liberi i locali di proprietà delle nostre consorelle FSMP. Don Rathinam 
andrà in Romania per questo Natale.    

P. Rubén (Madrid). Il 25 novembre hanno partecipato diversi confratelli alla ordinazione di P. 
Rubén. Nella sua sofferenza si è dimostrato uomo di fede trattando anche il tema della malattia e 
della morte.  

Seminario teologico di Bogotà. Si dà una proroga di un anno prima di una chiusura definitiva 
per favorire i chierici del IV anno a terminare l’ultimo anno di studi. Rimarrà padre Carlos Staper 
come responsabile formatore. Intanto i chierici si trasferiscono a Tapiales dove don Tiago 
Boufleur assumerà l’incarico di rettore del nuovo seminario filosofico e teologico. Qui in 
Argentina, infatti, saranno trasferiti pure i chierici filosofi dal Brasile. 

Nuova parrocchia in India. Una nuova attività pastorale è iniziata a Kanjirakode nella diocesi di 
Kuzhithurai con l’intento di aprire subito un servizio caritativo. È una richiesta venuta dal vescovo 
e nuovo parroco è don John Paul Mathew. 

Nuova apertura di attività in Polignano (BA). La struttura frutto di una eredità è stata da poco 
ristrutturata e provvederà alle necessità di minori in difficoltà attraverso una azione didattico-
educativa. La Casa è stata inaugurata il 19 dicembre 2018 dal Vescovo di Conversano-Monopoli 
ed accoglie una diecina di minori (numero destinato a crescere da Gennaio 2019) ai quali si 
assicura per il momento un servizio di mensa e doposcuola.  

Meeting con i Provinciali e Vicari (Roma 12-17 novembre 2018). Nella verifica dell’incontro 
abbiamo registrato consenso e giudizio positivo da parte dei provinciali e dei consiglieri generali. 
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Notizie dal Consiglio Generale!
  

Nell’ultimo Consiglio Generale tenutosi a Roma, in Curia generalizia, domenica 2 dicembre 
2018 si sono trattati diversi temi, dei quali si mettono qui in luce quelli di importante rilevanza e di 
interesse comune.  

Romania. I confratelli don Bakthis e don Kalai hanno presentato al Consiglio un progetto per 
aprire una attività di accoglienza per i senza fissa dimora. Il progetto prevede una costruzione e 
quindi va analizzato meglio nelle sue ipotesi di spesa insieme all’economo generale. I confratelli 
dal canto loro, giustamente premono perché l’Associazione che hanno costituito in Romania deve 
fare una attività caritativa entro 4 anni altrimenti l’associazione viene chiusa. Si rende pure 
necessario il trasferimento dei seminaristi ad altra sede per lasciare liberi i locali di proprietà delle 
nostre consorelle FSMP. Intanto Don Rathinam andrà in Romania per questo Natale.    

P. Rubén (Madrid). Il 25 novembre hanno partecipato diversi confratelli alla ordinazione di P. 
Rubén. Nella sua sofferenza si è dimostrato uomo di fede trattando anche il tema della malattia e 
della morte.  

Seminario teologico di Bogotà. Si dà una proroga di un anno prima di una chiusura definitiva 
per favorire i chierici del IV anno a terminare l’ultimo anno di studi. Rimarrà padre Carlos Staper 
come responsabile formatore. Intanto i chierici si trasferiscono a Tapiales dove don Tiago 
Boufleur assumerà l’incarico di rettore del nuovo seminario filosofico e teologico. Qui in 
Argentina, infatti, saranno trasferiti pure i chierici filosofi dal Brasile. 

Nuova parrocchia in India. Una nuova attività pastorale è iniziata a Kanjirakode nella diocesi di 
Kuzhithurai con l’intento di aprire subito un servizio caritativo. È una richiesta venuta dal vescovo 
e nuovo parroco è don John Paul Mathew. 

Nuova apertura di attività in Polignano (BA). La struttura frutto di una eredità è stata da poco 
ristrutturata e provvederà alle necessità di minori in difficoltà attraverso una azione didattico-
educativa. La Casa è stata inaugurata il 19 dicembre 2018 dal Vescovo di Conversano-Monopoli 
ed accoglie una diecina di minori (numero destinato a crescere da Gennaio 2019) ai quali si 
assicura per il momento un servizio di mensa e doposcuola.  

Meeting con i Provinciali e Vicari (Roma 12-17 novembre 2018). Nella verifica dell’incontro 
abbiamo registrato consenso e giudizio positivo da parte dei provinciali e da parte dei consiglieri. 
Notizie dal Consiglio Generale 

  
Nell’ultimo Consiglio Generale tenutosi a Roma, in Curia generalizia, domenica 2 dicembre 
2018 si sono trattati diversi temi, dei quali si mettono qui in luce quelli di importante rilevanza e di 
interesse comune. 
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    News di Congregazione!
 

Eventi di Consacrazione  
✓ Il 25 novembre nella Parrocchia San Joaquín a Madrid, è stato ordinato 
Diacono e Sacerdote il confratello Rubén Darío Vargas Villamizar, per 
l’orazione consacratoria e l’imposizione delle mani di Mons. José Cobo Cano. 

✓Il giorno 8 dicembre nel Santuario del Sacro Cuore a Como, è stato ordinato 
Sacerdote il confratello Stefano Biancotto, per l’orazione consacratoria e 
l’imposizione delle mani di Mons. Oscar Cantoni. 

                             Conferimento dei Ministeri  
✓ Il 19 dicembre riceveranno il ministero dell’accolitato nel Seminario Bacciarini 
a Roma: Ierkepen Terkula Patrick; Ilumu Sedar Gabriel; Pilla Vijay Kumar; 
Solomon Stalin 

✓ Il 20 dicembre, nel Seminario Mons. Bacciarini a Manila , Maria Anthuvan 
Arun David - il ministero dell’accolitato; Christian S. Magdaong - il ministero 
dell’accolitato; Anthonyraj Arun Kumar - il ministero del lettorato 

Nella Casa del Padre  
                                    Confratelli defunti        ✓ Il 6 novembre, nella Casa di Caaguazú, Paraguay, è venuto a mancare, all’età 

di 65 anni il Confratello P. Germán Cardozo. 

✓ Il 14 novembre, nella Casa di Barza d’Ispra, è tornato alla casa del Padre, 
all’età di 87 anni il Confratello Don Giuseppe Bini.  

✓ Il 2 dicembre, nella Casa Madre di Como, è tornato alla casa del Padre, all’età 
di 91 anni, Don Pietro Pasquali. 

 
                  Cooperatori e parenti dei Confratelli defunti        ✓ Il 24 ottobre è venuto a mancare in India, il Sig. Amalados, papà del 

confratello P. Louis Baskar 

✓ L’11 novembre è tornata alla casa del Padre la Sig.ra Marisa Altieri, sorella di 
Don Vincenzo Altieri. 

✓ Il 7 dicembre ha fatto ritorno alla casa del Padre il Cooperatore Rodolfo 
Tomasetta.  

        Appuntamenti del Consiglio Generale 

✓ Nei giorni 22 e 23 Gennaio 2019 Consiglio Generale 

✓ Il 19 ed il 20 Febbraio 2019 Consiglio Generale
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