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‘ Coraggio e speranza per essere 
Buoni samaritani per gli altri’	


 
Cari Confratelli, 

nella imminenza delle Feste natalizie vorrei con voi prima 
di tutto elevare il ringraziamento al Signore perché piano 
piano stiamo uscendo fuori da questa grave situazione 
della pandemia che ci ha davvero preoccupati e provati. 
Questa seconda ondata ha portato nelle nostre Case e 
comunità, specie in Italia, sofferenza, pianto, morte. 
Abbiamo dovuto affrontare questo secondo passaggio del 
virus sterminatore sbigottiti, paurosi e incapaci di frenare 
questa sua aggressività che ci ha portati via anziani, 
disabili, confratelli, consorelle, amici. Quanta tristezza! 

La venuta di Cristo nel Natale sani le ferite dei nostri affetti 
infranti e riaccenda la speranza che il tempo della prova sta 
finendo e speriamo che non torni più!  

Auguro a tutte le comunità, nel clima di isolamento nel 
quale prudentemente stiamo ancora vivendo, quella 
serenità e pace di Betlemme che in quella notte santa ha 
inondato, rasserenato e rimotivato il cuore dei pastori. 

Con voi ora, prendendo spunto dalla Enciclica di Papa 
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Francesco Fratelli Tutti, vorrei porgervi un triplice percorso-augurio risanatore per il prossimo 
tempo di Natale. 

1). Abbiate il coraggio di continuare a sognare 

Quando nella Enciclica il Papa affronta questo tema, cita la frase di Gioele 3,1: “arriverà il tempo 
in cui gli anziani sogneranno mentre i giovani profetizzeranno”. È l’esperienza che in questo 
momento arricchirà anche le nostre comunità provate e, nella fraternità, nel rispetto dei doni degli 
altri, nella accettazione vicendevole si saprà da tutti coniugare sogno e profezia. Non sarà più 
solo il giovane confratello a sognare un futuro migliore, e l’anziano ricco di esperienza e 
saggezza a profetizzare il nuovo possibile, il meglio, ma, come dice Gioele, anziani e giovani 
insieme offriranno una nuova lettura della nostra vita consacrata e fraterna al mondo che ci 
guarda. Il Papa ci esorta a sognare, ma insieme, perché se non lo facciamo insieme, esso sarà 
solo un miraggio: per cui si vedrà quello che invece non c’è in realtà. Scoprire il valore dello stare 
insieme, camminare insieme, cercare insieme la verità, insieme condividere un progetto. “I sogni 
si costruiscono insieme…tutti fratelli” (Enciclica n. 8). 

Ho riletto una esortazione forte che il Papa Francesco alcuni anni orsono aveva lanciato nella 
visita pastorale alla diocesi di Cesena: “Mi raccomando, voi, nelle vostre comunità, fate in modo 
che ci sia dialogo tra anziani e giovani. Questo dialogo farà miracoli... un giovane che non sa 
sostenere un anziano, gli manca qualcosa. E un anziano che non ha la pazienza di ascoltare i 
giovani, gli manca qualcosa. Tutti e due devono aiutarsi ad andare avanti insieme” (Papa 
Francesco, Cesena 2017). 

L’Enciclica Fratelli Tutti sottolinea: “Il futuro non è monocromatico, ma se ne abbiamo il coraggio, 
è possibile guardarlo nella varietà e nella diversità degli apporti che ciascuno può dare. Quanto 
ha bisogno la nostra famiglia umana di imparare a vivere insieme in armonia e pace senza che 
dobbiamo essere tutti uguali!” (n.100). 

2). Vi sostenga il realismo della speranza 

Il Papa chiede il realismo della speranza non quello cinico: stiamo male, ma non possiamo fare 
diversamente. Le esperienze della vita non vanno subite, ma accolte, vissute e illuminate dalla 
speranza. Un realismo che è cosciente che ci sono nubi pericolose che oscurano anche la nostra 
Vita consacrata oggi, ma che non avranno mai la capacità di impedirci la visione di un mondo 
nuovo, la forza di non farci riempire con il vino buono prodotto gli otri nuovi senza farlo andare 
sprecato. Il realismo, dunque, della speranza che ci fa guardare oltre il presente che ci preoccupa 
o che non siamo capaci di gestire in modo 
più positivo perché va oltre le nostre forze e 
capacità, ma non può fare morire dentro di 
noi la voglia della novità che verrà, 
sicuramente. Nascono allora orizzonti nuovi, 
c o s e i n a s p e t t a t e , c h e n e m m e n o 
immaginavamo. Accogliamo, dunque, l’invito 
del Papa: “La speranza è audace, sa 
guardare oltre la comodità personale, le 
piccole sicurezze e compensazioni che 
restringono l’orizzonte, per aprirsi a grandi 
ideali che rendono la vita più bella e dignitosa. Camminiamo nella speranza” (Enciclica n.55). 
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3). Possiate tutti diventare Buon samaritano per gli altri 

È l’augurio che attraversa tutta l’Enciclica del Papa. Il Vangelo non basta leggerlo, va attuato, va 
vissuto e non come ideologia, ma come vademecum della nostra vita, come regola assoluta dalla 
quale non allontanarci mai. E quando il Papa vuole applicare alle nostre comunità religiose 
l’immagine del Buon Samaritano ci invita a celebrare la nostra fraternità non come idea, ma come 
gesti concreti. Anche nelle nostre comunità religiose c’è tanta solitudine, individualismo, 
preoccupazione di se stessi, della propria salute, dei propri progettini personali, delle mie cose. È 
tempo invece di avvicinarsi, prendersi cura, perdere del tempo, pagare di persona, perché il 
confratello stia meglio, si senta più a suo agio, coinvolto e non emarginato e perché avverta la 
presenza di Cristo Buon Samaritano nelle nostre piccole azioni fraterne che compiamo verso di 
lui. 

Papa Francesco sottolinea una caratteristica fondamentale per chi vive il Vangelo, per chi vuole 
essere Buon Samaritano per gli altri: fare tutto senza tornaconto personale, senza ricompensa. “Il 
samaritano della strada se ne andò senza aspettare riconoscimenti o ringraziamenti. La 
dedizione al servizio era la grande soddisfazione davanti al suo Dio e alla sua vita, e per questo 
un dovere. Tutti abbiamo una responsabilità riguardo a quel ferito che è il popolo stesso e tutti i 
popoli della terra” (Enciclica n. 79). 

Non vi viene alla mente, cari confratelli, quanto il nostro santo Fondatore scrisse proprio di noi, 
suoi figli, Servi della Carità, guardando al futuro, all’incontro finale con il grande Giudice della 
storia, quando allora, e solo allora, riceveremo la ricompensa meritata per la nostra carità? “E voi, 
buoni Servi della Carità, che per anni e anni e ogni giorno avrete soccorso con fede i poveri, 
possederete il Regno che il Signore nella sua bontà vi ha preparato fin dalla creazione del 
mondo” (Reg. 1910). 

Buon Natale, confratelli, animati da questi inviti del nostro Papa Francesco. 

 
Padre Umberto 
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Con le parole del Papa il Consiglio generale 
intende ringraziare tutti per la vicinanza e il 
servizio in questo tempo di pandemia nelle 
nostre Case.!
 
“Malgrado queste dense ombre, che non vanno ignorate, desidero dare voce a tanti 
percorsi di speranza. Dio, infatti, continua a seminare nell’umanità semi di bene. La 
recente pandemia ci ha permesso di recuperare e apprezzare tanti compagni e 
compagne di viaggio che, nella paura, hanno reagito donando la propria vita. Siamo 
stati capaci di riconoscere che le nostre vite sono intrecciate e sostenute da persone 
ordinarie che, senza dubbio, hanno scritto gli avvenimenti decisivi della nostra storia 
condivisa: medici, infermieri e infermiere, farmacisti, addetti ai supermercati, personale 
delle pulizie, badanti, trasportatori, uomini e donne che lavorano per fornire servizi 
essenziali e sicurezza, volontari, sacerdoti, religiose,… hanno capito che nessuno si 
salva da solo” (Fratelli Tutti n. 54).
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   ‘PATTO EDUCATIVO GLOBALE’	


Educare, infinito presente.	

Ritorniamo ad educare, continuiamo a declinare questo verbo!	


 
Come sappiamo Papa Francesco ha invitato 

tutti coloro che operano nel campo 

dell’educazione a diversi livelli, per elaborare 

insieme un patto educativo globale. 

L’evento del 14 maggio 2020 è stato poi 

rinviato in autunno a causa della pandemia. Il 

15 Ottobre 2020 ha tenuto una 

Videoconferenza in cui ci ha ricordato che 

“Ciò che è in crisi è il nostro modo di 
concepire la realtà è il modo di relazionarci tra 
di noi”. Educare è scommettere e dare nel 

presente la speranza. “Educare è sempre un 
atto di speranza che invita alla co-
partecipazione contro l'indifferenza e 
l’individualismo”. Oggi occorre un patto 

educativo che coinvolga tutti in un percorso 

integrale. “È tempo di sottoscrivere un patto 
globale che impegni famiglia, comunità, 
scuole, università, istituzioni, religioni e 
governanti nel formare persone mature”. Ci ha 

invitai poi, a non confondere educazione con 

istruzione, e ci ha chiesto di perseguire una 

cultura integrale, partecipativa e poliedrica, di 

intraprendere percorsi capaci di assumere 

l'attuale frammentazione culturale, e di parlare 

col linguaggio della fraternità. Come 

guanelliani ci sentiamo chiamati in causa ad 

avviare nuovi percorsi di trasformazione 

consapevoli che “educazione è cosa di 
cuore”. Questa è l'occasione per coloro che 

sono impegnati nella Pastorale Giovanile 

Guanelliana ad essere altri Samaritani ed 

esprimere che siamo “tutti fratelli”. 

Il Papa ci suggerisce 7 piste d’azione:!
1. Mettiamo al centro di ogni percorso 

educativo la persona con la sua individualità e 

potenzialità. 

2. Ascoltiamo la voce dei giovani. 

3. Favoriamo la partecipazione delle bambine 

e ragazze nell’azione educativa. 

4. Guardiamo alla famiglia come al primo ed 

indispensabile soggetto educativo. 

5. Sforziamoci di educare ed educarci alla 

accoglienza. 

6. Impegniamoci a studiare altri modi di 

intendere l'economia, la politica, il progresso: 
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siano al servizio dell'uomo e dell'intera 

famiglia umana nella prospettiva di una 

educazione integrale. 

7. Custodiamo e coltiviamo la nostra casa 

comune, proteggendola dallo sfruttamento 

delle sue risorse, adottando stili di vita più 

sobri, e puntando al completo utilizzo di 

energie rinnovabili e rispettose dell'ambiente 

naturale, rispettando i principi della 

sussidiarietà e solidarietà dell'economia 

circolare. 

Infine, impegniamoci nei nostri Paesi a dar 

vita a un progetto educativo guanelliano, 

fondato sul “dare Pane e Signore”, con 

riferimento al nostro documento base (PEG). 

Punto di riferimento sia la dottrina sociale 

della Chiesa che offre una solida base per 

trovare strade da percorrere nell'attuale 

situazione di emergenza. Tutti devono poter 

ricevere una educazione di qualità. “Nessuno 
deve rimanere indietro nel cammino della 
vita”. “L'educazione -ha detto Papa 

Francesco- è soprattutto questione d'amore e 
di responsabilità”. L’educazione sia anche la 

via per uscire da questi momenti drammatici 

della pandemia.  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Ricordo di due Superiori generali tornati alla casa del Padre!

  "
In questo mese di dicembre facciamo memoria di due insigni Superiori generali:!  

Don Olimpio Giampedraglia (n. il 14.03.1915, m. 05.12.1980), 
Superiore generale dal 07/09/1970 al 05/12/1980."    

Don Pietro Pasquali (n. 09.10.1927, m. 02.12.2018), Superiore 
generale dal 18/07/1981 al 21/07/1993."   
Ad entrambi la Famiglia guanelliana deve molto. Mentre presentiamo al Signore la 
nostra preghiera di suffragio per loro, lo ringraziamo anche per l’assistenza del Suo 
Spirito nell’esercizio del loro servizio di Governo alla nostra Congregazione.
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  ‘Dal Consiglio Generale’	

 
✓ Il Consiglio generale ha proposto a tutti i confratelli a novembre 2020 il 3° Quaderno di 

Formazione sulla Missione comprensivo anche di una Lectio sull’Avvento. Al Quaderno 

seguono argomenti di corollario e gli approfondimenti tematici potranno essere condivisi con 

tutti i confratelli attraverso una mail: formazionepermanente@guanelliani.it alla quale 

risponderà don Alfonso Crippa, da noi incaricato a seguire la formazione permanente nel 

settore on line. 

  

✓ Ha dato poi alle stampe gli Atti della Assemblea dei Guanelliani Cooperatori di novembre 
2019 (sarà il n.13 della collana VITA GUANELLIANA) e gli Atti del XX Capitolo Generale di 
aprile 2018. 

  

✓ Sta portando avanti la “regolarizzazione” di confratelli assenti. Si tratta di 18 confratelli 

  

✓ Il Consiglio ha istituito una Commissione Nazionale per approfondire la Riforma del Terzo 

settore e confrontarsi tra le due Province italiane sulle possibilità che abbiamo di aderirvi a 

seconda della tipologia delle nostre Case. È stato designato fratel Franco a svolgere il ruolo 

di referente del Consiglio generale per questa commissione. Vi fanno parte confratelli e laici 

consulenti allo scopo di cogliere pure maggior numero di elementi utili a chi dovrà porre delle 

decisioni in questo campo. 

 
✓ L’anno prossimo ricorre il decimo anniversario della morte di Don Domenico Saginario. 

Si vuole pubblicare un libretto (Collana Tascabili Don Guanella) a cura del Centro Studi con 

l’apporto di don Nino Minetti (la vita e la famiglia), di don Alfonso Crippa (la sua spiritualità) e 

di don Luigi De Giambattista (lo spirito missionario). 

  

✓ È stato approvato lo Statuto dell’ASCI nel mese di ottobre. È stato inserito ciò che ha 

attinenza con il Terzo Settore. È stato definito il numero dei componenti del consiglio direttivo 

(da un minimo di 7 al massimo di 9 componenti). La filiale di Roma ha una nuova sede presso 

il Trionfale. 

  

✓ Associazione Pro Bambini di Kabul PBK. A motivo della pandemia il Centro è stato chiuso 

ma gli insegnanti ed il personale hanno ricevuto ugualmente lo stipendio. Le tre Suore, in ogni 

caso, sono rimaste in contatto con le famiglie dei bambini, cercando di aiutare dove possibile. 

Ora le attività sono riprese ed i genitori sono stati invitati a incontri di formazione igienico-
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sanitaria per affrontare con maggiore consapevolezza le difficoltà del contagio dovuto al 

Covid. Fratel Carlo Fondrini quotidianamente è in contatto con le Suore a Kabul e col 

factotum, il sig. Atal, per sbrigare le diverse incombenze pratiche (Ministeri, Banche, ecc.). La 

situazione in Afghanistan, in generale, ed a Kabul in particolare, è molto precaria e ci sono 

spesso rappresaglie e continue minacce dei Talebani alla ONG straniere. In caso di 

aggravamento della situazione le Suore devono essere pronte a rientrare nelle proprie 

comunità di appartenenza. L’ultima notizia amara che abbiamo ricevuto è che la superiora 

della comunità di Kabul, suor Irene Candida Alberto, il prossimo marzo 2021, dovrà lasciare 

Kabul per una nuova obbedienza chiestagli dalla sua Madre generale. La preoccupazione di 

trovare una suora che la sostituisca sta coinvolgendo diverse Congregazione. Speriamo! 

  

✓ Il 5 dicembre abbiamo ricordato il 40° anniversario della morte di don Olimpio 

Giampedraglia. Siamo riconoscenti a questo confratello per tutta la ricchezza spirituale e di 

governo che ha offerto con la sua vita alla nostra Congregazione.  

  

✓ Con la lettera del Superiore generale alle comunità italiane (17 settembre 2020) è iniziata la 

fase della sensibilizzazione dei confratelli alla unificazione delle comunità europee. 

Abbiamo preventivato due anni. 

  

✓ Il Superiore ha nominato don Uche Ifesinachi Procuratore della Procura Missionaria in 
Germania dal 01.10.2020. Egli dovrà inoltrare alle competenti Agenzie Tedesche di 

Solidarietà i progetti della Congregazione. A lui i nostri auguri e il costante accompagnamento 

nella preghiera. 

                    
❖ Alcuni aspetti dell’animazione da parte del Consiglio generale         

✓ Don Nico, come Referente Cooperatori, Giovani e Famiglie guanelliane, ha suscitato un 

incontro online per una verifica del MLG. A questa videoconferenza ha partecipato il 

presidente MLG, Vittore Mariani, i presidenti delle province italiane dei GC, Martino 

Sumerano e Antonio Valentini, il Consiglio generale al fine di addivenire a nuove prospettive 

di implementazione o di cambio di rotta. Il segretario generale continuerà il dialogo online per 

discutere ulteriormente sui temi messi in campo e sulle nuove strade che si stanno aprendo, 

con l’intento di dare un impulso nuovo al MLG.  
Il CSG (Centro Studi Guanelliani) ha concluso la prima tappa di catalogazione digitale on line 

della sua Biblioteca nel polo Biblioteche Ecclesiastiche-BeWeb della Conferenza Episcopale 

Italiana. Intende portare a termine nel prossimo 2021 la pubblicazione degli Scritti pubblicistici 
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di don Guanella, cioè i suoi articoli pubblicati principalmente nel bollettino La Divina 

Provvidenza. Continua con la correzione/integrazione dell’Epistolario online di Luigi Guanella 

e ha in programma la pubblicazione di alcuni volumetti nella collana “Tascabili Don Guanella”, 

dedicati a don Domenico Saginario e ad alcune figure di giovani guanelliani santi. 

  

✓ Don Rathinam, come Referente FSMP, ha promosso e condotto l’incontro con le suore in 

occasione della presentazione della Carta di comunione e continua il dialogo in vista della 

definitiva stesura. 

  

✓ Fratel Franco dopo il periodo come medico al San Giuseppe (in occasione della pandemia 

ha fatto una bella esperienza di inserimento stabile al San Giuseppe), è diventato 

vicedirettore sanitario e prevede una presenza più continua come medico in Via Aurelia dopo 

aver sperimentato la degenza covid. 

  

✓ Come referente dell’ASCI, fratel Franco ha posto particolare attenzione al Regolamento 

rinnovato, al nuovo consiglio, poi anche alla Fondazione. La PMG viene più focalizzata 

adesso con progetti chiari, giornate di sensibilizzazione nelle Case, la pubblicazione di due 

foglietti all’anno. Le giornate missionarie saranno pubblicizzate dal foglietto con una 

programmazione di cose da fare e da dire a livello locale. Nella realtà dei Bambini di Kabul, 

PBK (Progetto Bambini Kabul) ha sperimentato la bellezza della testimonianza della carità ed 

ha potuto apprezzare il prezioso ruolo di fratel Carlo Fondrini. Nella Commissione salute 

della USG (Unione Superiori Generale) sta lavorando sul “consenso di fine vita”, le cosiddette 

DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento). 

  

✓ Don Gustavo, come Referente della Provincia Guadalupe (sette nazioni), fa menzione di 

quanto in questi due anni è stato espletato o almeno avviato: Riorganizzazione degli 

organismi di governo ed assetti geografici; Chiusura del Seminario di Bogotà e riapertura del 

Seminario di Tapiales; dialogo aperto per una maggior collaborazione con le FSMP e 

Cooperatori. Ha pure con Franco organizzato come EQUES i corsi di esercizi per la Famiglia 

Guanelliana. 

     
❖ Programma: quanto si ha in mente di fare nel futuro immediato       

✓ L’Incontro di tutti i formatori, previsto per settembre 2020, non si è potuto organizzare per 

la pandemia e si programma, covid permettendo, per settembre 2021. Lo definiremo più 

avanti. 
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✓ L’Incontro di formazione dei superiori fatto in eventi straordinari come la canonizzazione, 

come impegno importante, viene proposto alle province perché curino la formazione dei 
superiori come coinvolgimento nel servizio di governo.  

  

✓ Si continua come consiglio a curare la formazione alla professione perpetua per i chierici 

teologi che si preparano alle tappe definitive. 

  

✓ Arricchire la formazione online: nata come iniziativa proposta per i seminari, nelle diverse 

lingue, si vuole restringere tale iniziativa per la formazione alle comunità. Si tratterebbe di due 

conferenze all’anno online. Potremmo iniziare, in occasione dell’uscita del 3° Quaderno di 

formazione, con il presentare il tema della missione. Una videoconferenza in portoghese, una 

in spagnolo, una in inglese ed una in francese.  

  
✓ Almeno ogni tre mesi dovremmo incontrarci con i consigli provinciali attraverso una 

videoconferenza. 

     
✓ Esercizi spirituali: la programmazione deve partire subito, allargando il numero dei 

partecipanti e possibilmente farne tre all’anno in italiano e un paio nelle altre nazioni. Fratel 

Franco e don Gustavo faranno un calendario con date, temi e nomi predicatori. 

  
✓ È stata firmata la convenzione con la Diocesi di Santiago de Compostela. Il 4 settembre il 

Vescovo di Santiago, Mons. Julián Barrio ha dato disponibilità per Finisterre ad iniziare da 

quando verrà meno il parroco, già anziano e molto malato. Il vescovo ci affida A Pereiriña e 

Sardiñeiro. Qui abiterebbero i confratelli. Si è iniziato ufficialmente il 1° novembre con la 

presentazione dei due confratelli alla comunità parrocchiale. La Residenza si chiama “Don 

Luigi Guanella” e sarà parroco don John Paul Britto Celestine, coadiuvato da don Arun 

Selvam Raja che fungerà anche da economo. 

      
❖ Rientri in patria      

✓ Don Giancarlo Frigerio è rientrato dall’Africa definitivamente il 12 ottobre ed è stato 

nominato superiore della Casa dell’Angelo a Genova (Italia). 

  
✓ Fratel Carlo Fondrini è rientrato da Nazareth per le sue vacanze e per fare esperienza 

monastica presso i Benedettini di Dumenza. Rientrerà poi in Terra Santa per una esperienza 

prolungata di vita contemplativa. 
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✓ Don Basil Egbujor è rientrato in Congo, grato per gli anni vissuti a Roma e per le possibilità 

di crescita che ha ricevuto sia nel campo dello studio all’Università come in quello economico. 

!
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MESSA INTERNAZIONALE NEL GIORNO DELLA 
NASCITA DI DON GUANELLA 

 
Come tutti i 19 dicembre, data a noi cara, in cui commemoriamo la 

nascita del nostro Fondatore, quest’anno nel 178° anniversario, vogliamo 
tener presenti le seguenti intenzioni: 

a) Per il mondo intero visitato dalla tremenda pandemia del 
coronavirus, affinché il Signore tuteli l’umanità intera. 

b) Per la Congregazione delle Figlie di Santa Maria della 
Provvidenza che vive l’attesa di poter celebrare il loro Capitolo generale. 

c) Per la Pia Unione del Transito di San Giuseppe in questo 150 
anniversario del patrocinio di San Giuseppe ringraziando il Signore per gli 
immensi benefici ricevuti lungo questo secolo e mezzo di esistenza in pro 
dei morenti. 

 
Ove sia possibile si prega di attenersi agli orari prestabiliti per elevare a 

Dio la nostra preghiera corale. 
 

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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News di Congregazione!  
Notizie e Avvenimenti di Consacrazione  

✓ Il giorno della festa di San Luigi Guanella, 24 ottobre 2020, nel seminario Filosofico e 
Teologico “House of Providence” ad Ibadan, Nigeria, don Kelechi Maduforo, Superiore 
delle Delegazione Africana, ha conferito a 6 dei nostri chierici di teologia i ministeri 
istituiti. I candidati per i Lettorato erano: Ihekuna Vincent Chizoba, Mvuama Théophile 
Kib’landu, Nwafor Emmanuel Anigbogu, Ugwu Malachi Amaechi. I candidati per 
l’Accolitato: Iornumbe Stanislaus Sesugh e Obiyor Michael Ifeanyichukwu. 

✓ Il 24 ottobre 2020 nel Seminario Maggiore Don Guanella, a Chennai (India), don 
Ronald Jesiah, Superiore provinciale della DPP, ha conferito i ministeri istituiti ad alcuni 
chierici: Sesu Raj Philomin Raja e Kota Yesu Babu, il Lettorato; Sammanusunathan 
John Bosco, l'Accolitato. Antony Samy Philip Victor e Lourdu Samy Jestin Jeromin 
hanno fatto la dichiarazione di intenti. 

✓ Il 12 novembre sono stati ordinati sacerdoti 9 confratelli indiani a Poonamallee 
(Chennai) nel Seminario “Don Guanella Major Seminary” dall’Arcivescovo di Madras-
Mylapore, Mons. George Antonysamy: Francis Xavier, Louis Praveen Raj, 
Marianathan Bosco Yesuraj, Maria Anthuvan Arun David, Murugesan Rajesh 
Kumar, Packiam Kulandai, Rayappan Solomon Raja, Sebasthiyan Arokia Nathan, 
Vanathurayer Irudayaraj. 

✓ Il 12 novembre sono entrati in Probandato i primi due postulanti rumeni a Iaşi 
(Romania) sotto la guida di don Kalai. Sono due giovani di Iaşi: Andrea, 19 anni, 
originario di Scheia e Giuseppe, 21 anni, originario di Horlesti. 

✓ Il giorno 14 novembre scorso nella Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, ad Alade nello 
Stato del Benue in Nigeria è avvenuta l’ordinazione sacerdotale del nostro confratello 
don Isaac Terkula Sombu. È stato un momento di grande gioia non solo per questo 
confratello ma anche per la gente che ha partecipato con grande entusiasmo. 

✓ Don Gabriel Umfinama Umfinama Ntenda, il 21 novembre 2020 è stato ordinato 
sacerdote a Kinshasa (Congo), presso la parrocchia Maria Ausiliatrice da Mons. Carlos 
Ndaka, vescovo ausiliare di Kinshasa. Il giorno dopo, solennità di Cristo Re, c’è stata la 
Santa Messa di ringraziamento da parte di don Gabriel, celebrata nel nostro Seminario 
con i membri della Famiglia guanelliana ben rappresentati. Al termine si è svolto un 
momento di condivisione fraterna e festa, accompagnato da rappresentazioni e danze 
dei nostri ragazzi della comunità di Lemba. 

✓ Tre confratelli, Baya Joseph Vangu, Likita Philimon e Patrick Valentine Chigozie 
sono stati ordinati diaconi ad Ibadan il 19 Dicembre 2020 dal Vescovo di Abeokuta, 
Mons. Peter Odetoyinbo. Hanno presenziato alla solenne cerimonia il Superiore della 
Vice Provincia Africana, don Kelechi Maduforo ed il Rettore del Seminario, don Vitus 
Unegbu.   

✓ Don Ivo Ladislau Catani compirà 50 anni di Sacerdozio il 19 dicembre. Fu ordinato 
nel 1970. 

 
 

�11             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 120 - Dicembre 2020

Nella Casa del Padre 
 

                                Confratelli Defunti 

✓ Il 16 ottobre è morto a Genova don Attilio Molteni. Don Attilio era superiore della 
comunità di Genova e ora la sua salma è stata tumulata nel Cimitero di Lurate Caccivio 
(Como). 

✓ Il 28 ottobre è deceduto a Caidate (Varese) don Tonino Gridelli. Aveva celebrato la 
sua ultima santa messa coi confratelli di Caidate il 21 ottobre e avrebbe compiuto 92 anni 
a dicembre 2020. La sua salma è stata tumulata nella tomba dei Confratelli nel Cimitero 
di Como.  

✓ Il 20 novembre è venuto a mancare don Mario Cogliati, nell’ospedale Valduce di 
Como. Aveva 74 anni. È stato sepolto nel cimitero di Olgiate Molgora (LC). 

 
         Famiglia guanelliana e parenti defunti dei Confratelli  

✓ Il 15 ottobre, a causa di una emorragia interna, è morto il Guanelliano Cooperatore 
Egidio Montesi a Roma. Era particolarmente vicino alla Casa San Giuseppe. Il 24 
dicembre avrebbe compiuto 92 anni!  

✓ Nella Casa delle nostre consorelle FSMP di Cosenza (Italia), il 19 ottobre, è deceduta 
all’età di 90 anni Suor Margherita Cito. È stata sepolta a Ceglie Messapica (BR), suo 
paese natale. Era stata nelle nostre case di Bari (1983-1985) e Alberobello (1992-1999). 

✓ Suor Marisa Roda, ex Vicaria generale delle FSMP, è morta a Como-Lora, nella Casa 
Madre “S. Maria della Provvidenza, il 5 Novembre 2020.  

✓ Il 6 novembre 2020, a Burgos (Spagna), all’età di 78 anni, è deceduto il Sig. Gregorio 
García García, fratello del nostro confratello don Teo García García, di San Joaquín a 
Madrid. 

✓ Il Sig.  Vicente Adlaon, papà del confratello Michael Adlaon, tirocinante nella 
comunità di Sta Barbara, Pangasinan è deceduto nelle Filippine il 14 novembre 2020. 
Aveva 85 anni ed è morto per infarto nel paese di Tiwi, Albay, zona devastata dal recente 
tifone. 

✓ È deceduta il 21 novembre 2020 Suor Maria Ligorio nella Casa “S. Maria della 
Provvidenza” in Como-Lora. Era nata a Ceglie Messapica (Brindisi) nel 1932. Dal 1976 al 
1980 è stata Superiora ed insegnante ad Alberobello. 

✓ In Nigeria l'11 novembre 2020, a Benue, è morta la Sig.ra Hannah Pele, la nonna del 
nostro confratello Tyotule Thaddeus Tersugh, che attualmente sta facendo il tirocinio 
nella comunità di Owerri, nello stato di Imo. Inoltre, il nostro confratello che sta 
frequentando la Seconda Teologia ad Ibadan, il chierico Vincent Ihekuna ha perso suo 
padre, il Sig. Joseph Ihekuna, ad Aboh Mbaise, il 15 novembre 2020. 

✓ Il 17 novembre è deceduto a Buenos Aires il Sig. Miguel Blanchoud, a 65 anni, 
fratello di don Carlos Blanchoud. 
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✓ Il 22 novembre, festa di Cristo Re, nella Casa San Giuseppe di Tesserete (Svizzera), 
la Consorella Suor Carmen Medici è entrata nella gioia del suo Signore. È stata poi 
sepolta nella tomba di famiglia nel Cimitero di Morbio Inferiore (Svizzera).  

✓ Il 4 dicembre a Spezzano Albanese (Italia), all'età di 78 anni, è deceduta la Sig.ra 
Sirimarco Esterina, mamma di don Francesco Sposato (Provincia Sacro Cuore). 

 
Altre News di Congregazione 

 
                                    Dal Consiglio Generale 

✓ Venerdì 9 ottobre è stato il giorno anniversario della morte di Fratel Giovanni Vaccari 
(1913-1971). Quarantanove anni sono ormai trascorsi da quel tragico pomeriggio del 9 
ottobre 1971, quando in un incidente stradale gravissimo il nostro Fratello perse la vita 
nella ancor valida età di 58 anni. La sua salma riposa nella nostra chiesa del Sacro 
Cuore a Barza d'Ispra. Il Superiore Generale, don Umberto Brugnoni, il 10 ottobre ha 
presieduto a Barza una santa Messa per avviare il cinquantenario della sua morte, e per 
presentare il nuovo Postulatore delle cause dei nostri santi, don Bruno Capparoni 

✓ Roma-Pia Unione del Transito di San Giuseppe. La Pia Unione ha costituito una 
Commissione per il 150° della proclamazione di San Giuseppe Patrono della Chiesa ed 
organizzato un Convegno, “un tempo di riflessione e preghiera”, nei giorni 5 e 6 dicembre 
2020. Al convegno si è potuto partecipare solo online. Titolo del convegno è stato “Alzati 
prendi con te il bambino e sua madre (Mt. 2,13)”. 

 
                                            Dalle Province 

✓ Divine Providence Province. La nuova missione a Warangal è stata inaugurata il 6 
ottobre 2020, festa della Madonna del Rosario. Ne fanno parte don John Paul Mathew e 
don Peter Joseph Pillem. Presenti alla inaugurazione don Ronald Jesiah, superiore 
provinciale della DPP e don Francis Selva Raj, consigliere provinciale. Questa nuova 
apertura è a servizio dei più poveri, anche se non tutti cristiani cattolici. 

✓ Delegazione europea. Domenica 1° novembre 2020, Solennità di tutti i Santi, si è 
inaugurata la presenza guanelliana a Finisterre (Spagna) con i nostri confratelli indiani 
don Britto Celestine e don Arun Raja. La comunità dipenderà giuridicamente e 
pastoralmente dalla Delegazione europea; economicamente, invece, sarà di aiuto alle 
comunità della Divine Providence. Ci sono state affidate, per ora, due parrocchie della 
zona di Finisterre: San Giuliano di Pereiriña e San Giovanni di Sardiñeiro 

✓ Nuestra Señora de Guadalupe. Dopo 10 anni di attesa, la chiesa dedicata alla 
Madonna, Madre della Divina Provvidenza, di Rancagua, è stata inaugurata il 12 
novembre 2020, dopo che l'edificio aveva subito gravi danni durante il terremoto del 
2010. La chiesa è stata benedetta dal Vescovo di Rancagua, Mons. González, che ha 
celebrato il rito della Dedicazione alla presenza di alcune autorità e fedeli. La parrocchia 
era stata eretta nell'aprile 1968 e consegnata alla Congregazione dei Servi della Carità 
per servire la popolazione in crescita attorno al tradizionale quartiere Centenario, nel 
settore settentrionale di Rancagua. Il vecchio tempio è stato demolito ed ora ricostruito 
nuovamente. 
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✓ Provincia Romana. La parrocchia di Bari (Italia), Maria SS. Addolorata, ha festeggia il 
suo 70° anniversario di fondazione, l’8 dicembre 2020, alla presenza del Vescovo Mons. 
Francesco Cacucci. 

 
Date dei prossimi Consigli Generali 

⁕ 18-19 gennaio 2021 

⁕ 16-17 febbraio 2021 

⁕ 16-17 marzo 2021 

⁕ 13-14 aprile 2021 

⁕ 4-5 maggio 2021 

⁕ 8-9 giugno 2021 
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AUGURI dal CONSIGLIO GENERALE!

  " 
“Invito alla speranza, che ci parla 
di una realtà che è radicata nel 
profondo dell’essere umano, 
indipendentemente dalle 
circostanze concrete e dai 
condizionamenti storici in cui vive. 
Ci parla di una sete, di 
un’aspirazione, di un anelito di 
pienezza, di vita realizzata, di un 
misurarsi con ciò che è grande, 
con ciò che riempie il cuore ed 
eleva lo spirito verso cose grandi, 
come la verità, la bontà e la 
bellezza, la giustizia e l’amore. […] 
La speranza è audace, sa 
guardare oltre la comodità 
personale, le piccole sicurezze e compensazioni che restringono l’orizzonte, per 
aprirsi a grandi ideali che rendono la vita più bella e dignitosa. Camminiamo nella 
speranza” (Fratelli Tutti n. 55)." 

UN SANTO NATALE A TUTTI VOI
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