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‘ Look beyond the borders… ’ 

With the celebration of  the last of  the se-
ven provincial chapters and Delegation we 
ended the first part of  our preparation for 
the XX CG. With the letter of  convocation 
to its members, ex-officio or by election, who 
will attend the Chapter, we enter the phase 
of  direct preparation for the General Chap-
ter to be held on next April 2018. 
The provincial chapters have given a lot of  
place to the most pressing issues affecting 
their respective provinces. I must say that, in 
the various final documents that have been 
sent to the General Council, 
I have appreciated the work 
done and the prospects for 
the future of  the provinces. I 
can only thank the confreres 
for the undertaking they 
offered. At the same time, I 
hope that the decisions they 
have taken may renew our 
religious life and may give 
more courage in facing the 
challenges that our not easy 
mission demands in our ti-
mes which are changing so 
fast.  
Normally the echoes of  the 
provincial chapters have 
been very positive, hi-
ghlighting especially the nice 
atmosphere of  brotherhood that was expe-
rienced ... and yet the review made in the 
provincial chapters on this important aspect 
of  our lives has highlighted our difficulties to 
live fraternal communion in our everyday 
community life.  
Every one, especially the Chapter delegates, 
is called to broaden the horizon of  our mind 
and heart to promote the good of  the Con-
gregation as a whole, to look up by our daily 

commitments in order to think about the 
path that the whole Congregation in the 
next six years has to walk on. 
If  in the previous General Chapter priority 
was given to the efforts to consolidate the 
provincial project in order to be able to 
respond more effectively to the various si-
tuations in which the Congregation carries 
out its mission of  service to the poor, I am 
now convinced that we need to increase a 
mentality of  a better coordination at the 
Congregation’s level. Number 112 of  our 
Constitutions recalls that aspect with clari-

ty: "Among government orga-
nisms, the General Chapter is 
the supreme authority in the 
Institute ... and constitutes its 
fundamental sign of  unity and 
charity." 
By consequence, the atti-
tude that we have to make 
our own in order to stay 
in tune with this principle 
of  communion, is to go 
beyond our particular 
experience and to feel 
part of  and responsible 
for a wider vision. Cer-
tainly no one should think 
to participate to the gene-
ral chapter to defend their 

own views or special interests or the group 
which they belong to. Instead, it is required 
from each of  us to personally put into prac-
tice that mantra we repeat over and over: 
“The whole world is our homeland!” It must, 
therefore, be manifest more and more that 
the ' we ' and the 'our ' means truly com-
munity discernment both in our discussions 
and in the decisions that collegially are 
made in the chapter.. 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We must help everyone to live this time of  grace as 
an experience of  the Holy Spirit who pushes us to 
come out of  our shells and to know how to interpret 
the “signs of  the times”, in unison with the requests 
of  the universal Church.  
Our Constitutions n. 113 say that the “ primary task 
of  the general chapter is to guard with fidelity the charism of  
the Founder and whatever constitutes the spiritual patrimony of  
the Institute, in order to render them operative in its life and 
apostolate.” 
One of  the themes we have chosen for our General 
Chapter is to root ourselves more and more in the 
charism in order to better understand and serve our 
present world. 
Maybe we will not add anything new to what the 
Congregation has already said on the subject, but 
certainly we must live more charismatically the ge-
neral chapter in regard to our relations among us 
and regarding the creativity inspired by the Holy 
Spirit, the sole origin of  our Guanellian charism.  
The awareness that we are all responsible in carry-
ing out the charism should be involved in discerning 
and choosing those confreres who will lead the 
Congregation in the coming years. In this respect, it 
should be taken in consideration the content and 
the responsibility that our Constitutions give to the 
Superior General and his Council (see numbers 
117, 118 and 120). Because of  the greater comple-
xity in governing and animating the Congregation 
today, it is not always easy, perhaps, to figure out 
how to balance the powers of  the different levels of 

superiors and their councils. It is not uncommon to 
receive solicitations to enjoy more autonomy. Cer-
tainly in regard to the practical organization of  our 
charitable activities we should find formulas that 
should meet the needs of  our different societies, 
without, however, thinking that our activities are 
mere business as the  civil world sees them (as it has 
been pointed out by the Pope in his message for the 
world day of  the sick).  
It must be clear that, under the charismatic and 
canonical aspect in a Congregation of  Apostolic 
Life like ours, it should be given priority to the unity 
of  direction while giving the necessary autonomy to 
the provinces and local communities. Otherwise, we 
may run the risk of  fragmentation that could jeo-
pardize the charismatic identity itself.  
It is on that danger that our Constitutions make the 
remark that the General Council “ expresses the solici-
tude of  all the confreres for the welfare of  the Institute and 
cooperate with the superior in promoting constant fidelity to our 
charism” (n. 120). 
From this we can conclude that it is in the interest 
and responsibility of  all to pray to the Lord to help 
the members of  the general chapter to make their 
choices according to their conscience and under the 
guidance of  the Holy Spirit.   
Merry Christmas and a precious 2018! 
In charitate Christi. 
Roma 19 December 2017,   
Fr. Alfonso Crippa, SdC - Superior General  
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THIS IS A NEW CHRISTMAS  – by Fr. David Turoldo  
Yes, a lot of  poetry has been done about Christmas. The Incarnation has been transformed into an orgy of  con-

sumption. In reality, the saturation of  the profane, the 
condemnation of  the pretext, of  the useless is being tran-
sformed into a conquest. This is probably a sign of  new 
times. It is not the time to be pessimistic. There is a Chri-
stian youth who is thrilled by Christmas and the poor man 
does not let himself  be seduced by the Christmas gift. 
Try to organize the famous lunch for the poor: it is true, 
the vagrant is always ready to take advantage of  it, but at 
the same time he knows he has to eat all year and not just 
at Christmas. Also, the man in the street knows the figures 
of  shame. Everybody knows that every year millions of  
hungry men die in the world ... and then? How many 
Christmases in your life! Maybe fifty, maybe seventy, 
eighty! Two thousand Christmases! However, before his 
eyes a thousand years are like a day that passed. The im-
portant thing is that each year something happens, and 
you can say: this is a new Christmas.
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‘ Dal Consiglio Generale ’ 
 
Dall’ultima pubblicazione di Guanella News del settembre scorso l’attività della Curia generalizia si è fatta parti-
colarmente intensa in questi mesi, sia per seguire i vari Capitoli provinciali che si sono celebrati in Congregazione 
ed approvare poi le mozioni, le proposte e i documenti finali degli stessi Capitoli provinciali, sia per le richieste di 
alcune Province in relazione ai cambiamenti dei confratelli all’inizio di un nuovo anno di apostolato. 
	 Dai Verbali dei nostri Consigli tenuti in questi mesi sintetizzo i principali avvenimenti che abbiamo vissu-
to e le iniziative che stiamo portando avanti. 

1- Il primo punto che trattiamo nei nostri Consigli è sempre quello di prendere in considerazione la situazione 
personale dei confratelli: innanzitutto dei confratelli malati (e in questi ultimi tempi ne abbiamo vari) e dei 
confratelli che stanno passando particolari momenti di difficoltà. Purtroppo dobbiamo dire che in varie occasioni 
siamo chiamati a dare con dolore l’assenso per l’abbandono temporaneo o definitivo della Congregazione e 
qualche volta dello stesso sacerdozio.  

2- L’altro impegno del Consiglio è quello di seguire da vicino la vita delle Province. In questi mesi que-
st’impegno si è concretizzato specialmente con la partecipazione dei Consiglieri ai vari Capitoli celebrati in Con-
gregazione (di cui abbiamo dato notizia nel numero anteriore di Guanella News), oltre alla visita realizzata a par-
ticolari Comunità, come per esempio quella di P. Gustavo negli Stati Uniti per partecipare alla Assemblea delle 
nostre Comunità negli USA e al Consiglio della Divine Providence Province. 
Il Consiglio generale ha approvato le Mozioni e Proposte dei vari Capitoli provinciale. Si riprenderà in seguito il 
discorso dei contributi che gli stessi hanno offerto sui temi in preparazione al XX Capitolo generale. 

3- Per i progetti direttamente dipendenti dal Consiglio generale abbiamo avuto: 
- L’avvicendamento della responsabilità della Missione Cattolica di Pforzheim, in Germania, che da P. 
Wieslaw è passata sotto la guida di Don Arcangelo Biondo.  
La Chiesa locale e in particolare la comunità italiana della missione ha espresso in modo evidente la sua gratitu-
dine al Parroco uscente per il generoso servizio da lui offerto negli oltre tre anni di  ministero  a Pforzheim. Un 
caloroso benvenuto è stato dato a don Arcangelo proveniente da Messina. La visita del consigliere generale don 
Luigi è stata anche occasione di rivedere con il signor Gero Lombardo lo stato della Procura Missionaria, che sta 
impegnandosi a sostenere vari progetti delle nostre missioni. 
- L’accompagnamento dei confratelli delle due nuove missioni della Tanzania e delle Isole Solomon e dei 
nostri confratelli ad Iasi in Romania. 
Don Luigi accompagna il Vescovo Capelli di rientro alla Diocesi e aiuta i due nostri confratelli, P. Matthias e il 
recente arrivato P. Anil, a programmare la loro attività apostolica.  
Don Ciro visita la nostra piccola comunità della Romania, che attualmente accoglie una decina di ragazzi in di-
scernimento vocazionale. 
- La verifica del progetto pastorale e di animazione giovanile-vocazionale della Comunità di Arca (Spagna), per 
assicurare il futuro della nostra presenza. Il Consiglio ha riconfermato don Fabio Pallotta nel compito di superio-
re della comunità e animatore del progetto anche se il confratello aveva chiesto un avvicendamento.  
4- Altre attività del Consiglio generale: 
- Il Segretario generale don Gustavo appronta una guida giuridica per aiutare le Province nell’espletamento 
delle pratiche giuridiche di carattere canonico o civilistico che si fanno sempre più complesse. 
- Si invitano i Superiori provinciali a prevedere tutti la celebrazione di una Giornata Missionaria Guanel-
liana nelle proprie Comunità, specialmente nelle nostre Parrocchie per far crescere in tutta la Congregazione lo 
spirito missionario.  
- Il Consiglio generale è stato chiamato a partecipare alla Fondazione Guanelliana di Solidarietà che ASCI 
Don Guanella ha voluto istituire per rendere più efficace la ricerca di risorse a favore delle missioni guanelliane. 
- Il superiore generale, d’accordo con la Madre generale, ha promosso un Incontro con i responsabili provinciali 
e nazionale dei Guanelliani Cooperatori per riflettere sui passi fatti per ottenere il riconoscimento civile 
dell’Associazione da parte dello Stato Italiano. Si è dovuto constatare la difficoltà a proseguire il cammino 
iniziato fondamentalmente perché si sono evidenziate le difficoltà per far funzionare una Associazione con tanti 
membri e sparsi su tutto il territorio italiano, oltre al fatto che già a fianco delle Case guanelliane sono sorte nel 
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frattempo varie Associazioni con la presenza di Cooperatori nelle stesse.  L’obiettivo da perseguire sarà quello di 
trovare altre forme di riconoscimento dell’Associazione dei Guanelliani Cooperatori, più circoscritte nel territo-
rio.  
- Si propone di dare maggior rilievo alla preparazione dei confratelli candidati alla Professione perpetua, 
mediante una programmazione specifica a questo importante atto per tutta la Congregazione e per i singoli con-
fratelli. A questa iniziativa si affianca la proposta di impegnare i confratelli che frequentano gli studi filosofici e 
teologici in una formazione guanelliana più sistematica. Si sono preparati i contenuti essenziali di questa Scuola 
Guanelliana con i temi che riguardano il carisma, la storia e i più importanti approfondimenti circa la nostra 
missione. 
- Il Consiglio generale ha promosso un Incontro di riflessione a Fraciscio in vista del Capitolo genera-
le, al quale hanno partecipato i confratelli non italiani che operano nelle nostre Comunità dell’Europa. E’ stata 
una esperienza nuova e positiva non solo per l’interesse manifestato sul tema specifico dell’interculturalità ma 
anche come incontro di formazione permanente di confratelli prevalentemente giovani provenienti da culture 
diverse inseriti in contesti di comunità varie con compiti diversi, per crescere nell’unità e nel rispetto delle diversità 
culturali. 
- Sempre in vista del Capitolo generale si è organizzato un Incontro che si è chiamato ‘Mini Capitolo della 
Famiglia guanelliana’, con la partecipazione dei due Consigli generali (SdC e FSMP) e di 11 laici provenienti 
da diverse parti del mondo. Lo scopo è stato quello di  suscitare il contributo che sui temi da noi scelti per il Capi-
tolo, ci possono venire dagli altri membri della Famiglia guanelliana. Buono il risultato dell’incontro. 
5- Tra le prospettive di sviluppo della Congregazione risaltiamo: 
- L’accettazione di una nuova Parrocchia negli Stati Uniti, affidata alla nostra Comunità di Chelsea. 
- L’apertura di una nuova presenza nelle Filippine, resa possibile dalla donazione di un terreno da parte del Ve-
scovo Mons. Socrates Villegas per potervi stabilire una nostra Comunità formativa e dall’accordo con una Asso-
ciazione locale per la gestione di un Centro per anziani. 
- Una buona prospettiva anche nel sud del Tamil Nadu dove il Vescovo della Diocesi di Kuzhithurai ci offre del 
terreno per avviare una struttura per disabili.  
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WHY I WAS BORN – by Lambert Noben 
I was born naked, says God, so you know how to get rid of  
yourself. 
I was born poor, so that you consider me the only wealth. 
I was born in a manger, so you can learn to sanctify every 
place. 
I was born weak, says God, so that You will never be afraid 
of  me. 
I was born because of  love, so that you never doubt about 
my love. 
I was born at night, so that You believe that I can illuminate 
all realities. 
I was born as a person, says God, so that You never be 
ashamed to be Yourself. 
I was born a man, so that You can be God. 
I was born persecuted, so that You know how to accept the 
difficulties. 
I was born in simplicity, so that You stop being complicated. 
I was born in your life, God says, to take everyone to the Fa-
ther's house
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‘19 DICEMBRE - 175° anniversario nascita di don Luigi Guanella’  
Da diversi anni la Famiglia Guanelliana celebra la Santa Messa Interconti-
nentale in occasione del compleanno di San Luigi Guanella. Anche que-
st’anno l’Eucarestia verrà celebrata per le seguenti intenzioni:  
1). A sei anni dalla canonizzazione del nostro Fondatore espri-
miamo ancora una volta la nostra gratitudine a Dio per questo 
dono che ha permesso a tutto il mondo di assumere come orien-
tamento la carità come servizio di promozione degli ultimi.  
2). Per la famiglia guanelliana sparsa in tutto i mondo, affinché 
senta forte ed esigente il monito del Fondatore di distribuire a 
piene mani “Pane e Signore” ai poveri, agli ultimi, ai bisognosi 
come motivo della loro promozione integrale e come autentico va-
lore della nostra solidarietà evangelica.  
3). Per il XX Capitolo Generale dei Servi della Carità perché radicati nel carisma della carità mi-
sericordiosa sappiano spanderlo in tutto il mondo, per capire e servire il meglio possibile il  no-
stro mondo attuale. Perché lo Spirito Santo illumini i capitolari affinché sappiano discernere e 
scegliere chi guiderà la Congregazione nei prossimi anni.   
 4). Per la causa di beatificazione del Venerabile Mons. Aurelio Bacciarini e la canonizzazione del-
la 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.  
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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 
Eventi di Consacrazione  

✓ Il 24 ottobre, nella Basilica di Nostra Señora de Luján in Argentina, hanno emesso la prima 
professione religiosa i novizi: Francisco de Assis Holanda e Rodrigo Nereu Mazzardo 
Ribeiro, appartenenti alla Provincia Santa Cruz. 

 
Nella Casa del Padre  

                                  Familiari dei Confratelli defunti   
✓ Il 5 ottobre, è deceduto a Laveno (VA) il Sig. Luigi Bono, cognato di Don Umberto Bru-
gnoni. 

✓Il 2 ottobre è deceduta a Karuthapillaiyur, in India, la Sig.ra Gnana Sundar, mamma del 
nostro confratello Fr. John Kennedy. 

✓Il 14 novembre a Vadalur, in India, è tornado alla casa del Padre il Sig. Arockia Samy, 
papà del nostro confratello Fr. A. Michael Durai Samy. 

✓Il 9 dicembre a Bollate (MI) è partita verso la casa del Padre la Sig.ra Giovanna Maria 
Marchesini, mamma del nostro confratello Don Enzo Carsana.  

✓Il 14 dicembre, è tornato alla casa del Padre il Sig. Gino Zanella, fratello di P. Settimo Za-
nella.

Appuntamenti e viaggi del Consiglio generale  
 
- Prossimo raduno di Consiglio: 27-31 dicembre. 

È uscito il libro: “Luigi Guanella - Parabole di un samaritano II”, Roma, Edi-
zione Nuove Frontiere, 2017, di Gabriele Cantaluppi. 

I santi sono i capolavori dell'arte creatrice di Dio. Il Creatore dell'universo, il "tre volte santo"' nel 
corso della storia li suscita perché testimonino la sua tenerezza verso i feriti della vita. 
Dio fa sorgere i santi come fiaccole di luce che illuminano il cammino dei fedeli ed inquietano la co-
scienza dei benpensanti che non si accontentino di far festa da soli. Dio fa scorrere nei sotterranei 
della storia il flusso positivo dei suoi santi affinché il mondo non si afflosci su se stesso. I teologi fan-
tasticano nel descrivere la vita di Dio e lo splendore della sua bellezza, ma sono i santi come don 
Guanella che sanno raccontare con la vita quotidiana delle persone semplici chi è Dio e con un lin-
guaggio comprensibile anche all'intuito di un bambino sanno distribuire il fascino contagioso della 
carità. 
Queste "Parabole" di un buon Samaritana, come un soffio sulla brace, possiedono la "magia" di 
ravvivare attenzione solidale verso gli abitanti nelle periferie delle fragilità umane. 

              


