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‘To keep, to adapt, to abandon’	
 

The 7th of October will mark 50 years from  our fathers’ 
gathering for one of the longest and most important 
chapters in our history, the XI General Chapter, whose first 
session was celebrated at Villa Cagnola in Gazzada, in the 
province of Varese, and the second session in the Spanish 
College, in Rome. It was a chapter that lasted a total of 76 
days, over two months of actual work, and saw 36 
confrères engaged in the first half and 41 in the second, 
because during the first session the decision was taken to 
increase the representatives from the two Italian 
delegations. 

The Second Vatican Council, in October 28, 1965, a year 
after the Beatification of Fr. Guanella, had promulgated the 
decree 'Perfectae Caritatis', which required that all religious 
families undertake renewal with peremptory words: “The 
manner of living, praying and working should be suitably 
adapted everywhere, but especially in mission territories, to 
the modern physical and psychological circumstances of 
the members and also, as required by the nature of each 
institute, to the necessities of the apostolate, the demands 
of culture, and social and economic circumstances. 
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According to the same criteria let the manner of governing the institutes also be examined. 
Therefore let constitutions, directories, custom books, books of prayers and ceremonies and such 
like be suitably re-edited and, obsolete laws being suppressed, be adapted to the decrees of this 
sacred synod”. (PC n. 3). 

It was an order, not a cordial invitation, sparing  nothing but placing everything under scrutiny, 
with the obligation to keep what could be kept and adapt the rest, even “abandoning those works 
which today are less relevant to the spirit and authentic nature of the community” (PC n.20).  

The decisive verbs of renewal were to keep, to adapt and to abandon. 

All the congregations were at work, and the excitement was great, also because the world affairs 
had resulted in great mass movements that took an ordinary form of protest in nearly every 
country in the world, a challenge that swept even the life of the Church at all levels. 

A time of change opened up for us, albeit through many haemorrhages of any kind, because our 
origins were studied as never before, the General Council left Como and moved to Rome, we 
adopted a new constitutions, religious provinces were born, missionary impulse continued, the 
form of our presence in the institution changed, the Guanellian laity began to grow. I also 
remember that, during my novitiate years in Barza, Don Carlo Bernareggi kept us updated on the 
enthusiastic development that was felt within our Congregation in the face of these provocations. 

In preparing this letter I re-read a heartfelt appeal to loyalty to Vatican Council II written by Don 
Armando Budino, the then Superior General, written in Caritas 
number 156 (pag.19-20) and I wish everyone would give a 
careful reading, for loyalty to the history that we are required to 
live today. Beyond the understandable tones and fears that 
issue forth from that delicate moment,  the desire, the need, the 
urgency of change emerges, but always in loyalty to the church: 
“We, as Don Guanella taught us with so much and holy 
authority, we will never deviate from the teaching of the Pope 
and the Council "(Letter, Don Armando Budino, 13 June 1969, 
Caritas n. 156). 

I would like to talk about it with you, even during the canonical 
visits that I will have in the coming months, as I've done with the 
confreres of the communities of Chile, Argentina, Paraguay, Mexico, India.  

Change in order to be faithful and alive, to be up-to-date and effective. 

Also this season of our life as a Congregation calls for an evaluation on the three Council verbs, 
to discern what and how to should be kept , what and how adapted , what and how abandoned. I 
am not thinking only about 'places' to be placed under scrutiny, but especially about forms of 
community or personal life , forms and styles of prayer, the practice of vows, the forms of 
government, the dynamics of mission, the criteria of formation. We are over a year and a half 
after the celebration of the XX CG which gave us precise indications in this regard. How much of 
the Chapter are we putting into practice? 

In order to avoid being generic, let us ask ourselves: 

 

�2             www.operadonguanella.it - centro.comunicazione@guanelliani.it Guanella News

http://www.operadonguanella.it
mailto:centro.comunicazione@guanelliani.it


Curia Generalizia - Vicolo Clementi, 41 - Roma Number 116 - October 2019

1. Is prayer life in our communities the source of life for us? The GC has invited us to underline 
the paternity of God the Father, who provides for his children with loving concern, and filial 
prayer.        
Does our prayer express our being sons of a God who is our father?  Are the Sacraments, the 
word of God, meditation, devotions and silence the source of what we are and do? Does life 
come to us from the relationship with Christ , or where do we expect it to come from? 

Does the joy of fraternity, with time shared, help the body and the mind or are we just people 
of the common table? The GC has recommended to us the merciful and compassionate 
charity of Jesus the Good Samaritan, in witness and defence (even cultural) of the sacred 
value of the human person; the proximity and sharing of life with the poor, as an expression of 
works of mercy; the form of life characterized by: simplicity in communication, affability of 
relationships, sense of family, acceptance of the other, inclination to tolerance and mercy than 
to justice, spirit of sacrifice and gift of self (n 9 DF of the XX CG, 2018 ). 

We have chosen the Congregation, even thinking also about the fact that we would live in a 
family with true brothers, living with to the highest sentiments of family bond, a bond that 
issues forth and is animated by the Holy Spirit. Some time ago, discerning about a transfer, 
someone suggested that that a confrere should not be appointed to a certain mission because 
he was a very good friend of the other with whom he would share the mission. And what would 
the harm be? Friendship? Have we lost touch of the true essence of things, to the point of 
seeing as a limitation what should be a virtue? True brothers, more real than blood brothers, 
this is what we promised to be with our religious profession. 

2. Are we poor as to renounce the essential, not just the superfluous? When will we seriously 
discern about this element of our consecration, which was typical of our founding fathers and 
was distinctive of our poor Founder? I would like just to make mention of holidays: do we live it 
in a spirit of poverty?        

3. Are we men who live a healthy life of affection, having Christ as our partner, giving him our 
existence in an undivided manner? Are we serene people who do not look for other partners to 
fill up our emptiness? Any feeling of emptiness, in itself, expresses the bitter fact that it is not 
Jesus who fills our life with meaning. We must pay attention to our relationships, especially in 
the context in which we live.  

4. Does the obedience we have promised to live correspond to that which was asked of us, or 
is it what we cleverly establish for ourselves with a thousand tricks? Personal tendencies and 
caprices, tastes and ambitions of every kind should belong to the times preceding the 
novitiate, things of our religious childhood, about which we smile at the memory. For years 
there has been talk of dialogue in obedience. But dialogue does not mean that in the end 
one’s initial position must always prevail, on which one remains adamant. Obedience is also 
renunciation, sacrifice, gift of self.        

 5. Do those of us who exercise government express paternity and fraternity, do we live a life 
of disinterested and respectful service? It is the daily duty to wage war against the demon of 
vanity and the temptation of power that touches even the most innocent souls, because we are 
'servants', only 'servants' and those in power are 'more servant' than others, in their tone of 
voice, in their use of words, in their use of discretion that must protect others’ history, in 
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sharing tasks, in bearing with the faults of the brothers, in encouraging to grow towards full 
maturity in Christ.        

Every day I witness  God's plan fulfilled in many souls, sometimes I can see signs of true ordinary 
holiness in the lives of many confreres. These are moments of great peace, serenity, praise of 
God who exists and sows great consolations on our path. It is also an invitation for me to 
continue on my task, convinced that even today we are uttering a prophetic word to the man who 
lives next door. 

For the task that is asked of me in our family, I have also encountered occasions and stories of 
weakness and sin which, as a whole, stain the entire body of the Congregation. In these cases I 
recall what n. 18 of our Constitutions says: “We are debtors to one another; the inner richness of 
each one intensifies the unity, while every infidelity, even secret, mortifies it "( R 1910).  

I remind everyone that the Congregation was given to us, it was prepared for us and we must 
hand it over to those who will come after us, holy and immaculate, albeit it is made up of 
members who are also sinners. Let us love it by giving it our whole life!  

In planning the six-year period, we united our voices with Pope Francis, in saying that among us 
there must be zero tolerance for certain behaviours that blemish our human, Christian and 
religious dignity, and also proliferate destructive criticisms, accusations against the Congregation 
and the Church.  

Dear confreres, I believe that now, more than ever, the Congregation is wounded and in great 
pain. 

I ask everyone to be committed to make the evaluation on “keeping, adapting, abandoning” 
which led our fathers, fifty years ago, to make a turning point in our history.  

Will we be up to the task? It all depends on each of us! May our holy Angels assist us. Best 
wishes, brothers! 

In Charitate Christi. 

 
Rome, 29 September, Feast of the Holy Archangels                                          Father Umberto!
 
!
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Invitation to prayer for Mother Serena!
“Eternal is his mercy“ - Psalm 135!

 
Dear Sister Neuza and Daughters of St. Mary of Providence. 

 
After having received your benevolent communication 
yesterday on the present situation in which you are for the 
vicissitudes of the health of Mother Serena, on behalf of the 
entire Congregation I address you, sisters of the General 
Council and all the Daughters of St. Mary, the greetings of the 
Servants of Charity, with the certainty that everywhere in the 
world the current news becomes a prayer for you. We 
empathise with you, and now, more than ever, your concern is 
ours. 

  Just after seeing the letter you sent us yesterday, 
during evening prayer (vespers), I stopped at Psalm 135, 
which we often find in the liturgy of the hours. The Psalm which 
sings the mercy of the Lord in a firm way, and which the 
Hebrews called the "great Hallel" which was sung at the Easter 
meal.   

"Eternal is his mercy ... eternal is his mercy ... eternal is his mercy ". We are never separated 
from his love, no matter what happens, it is the first truth that must be internalized, no event 
escapes his grip, thus can only hurt us. Even what makes us cry and bleed has its aspect of 
blessing, because God has only love for us and he can only give love.    

Only love and forever, even what will happen will be mercy for you, for us, for all. 

 I think, first of all, of Mother Serena who is now called to her guiding function at the most sublime 
point, when strength is lacking, and it is only the Lord who acts. Her hands were on deck until 
midnight, as long as her body and mind permitted, like a true daughter of Don Guanella, but now 
God works alone and you are not without a guide. Sister Serena still guides the Congregation, in 
the humility of patience and the bond of love towards the beloved, the one whom she chose to 
follow all her life, of which she had always accepted any program, until the day when, with 
surprise - as she herself said at her election - he asked her for the task to guide. 

The worst time, in the history of our Guanellian family, has always been the better time and God 
is gaining more space in your heart, Mother Serena, so that you can feel the sweet and beautiful 
strength of the unique good. All the Servants of Charity are for you and with you, remembering 
with gratitude the good received from you and your sisters. 

  I think of you, Daughters of St. Mary, who live the precariousness of this moment by 
postponing choices and decisions, facing every day challenges in the weakness of resources, 
living the feasts that life asks to celebrate with the desire to fast in the heart. The events of these 
days are not  a drop in tone, a blockage, that suspends the normal life, but should be considered 
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as the discovery of the consolations of God in our adversities. I would say to you, dearest, look at 
the adversity of this hour in the light of mercy. What gift is this moment bearing?  

May the experience of the Founder in Olmo (when he dedicated himself to prayer and study in a 
more intense way so as to keep the door closed to discouragement and to be overwhelmed by 
evil) be light for you. Sad, but actively sad, in a total offer. 

  I think of the days to come, and all the light they will bring to you, and for the entire 
Guanellian family. I invite each and every one of us to be docile to the Spirit who guided Sister 
Chiara in probably the most mystical phase of her life, in the intertwining of pain and ecstasy, 
when she confessed not to have the strength to pray, and the inability to stay without praying. 
Anxious and worried about not knowing how to pray, she may have lived the highest point of her 
relationship with Jesus. 

  To the Servants of Charity, I ask for unity in prayer. Our sisters must feel that we are 
present, and that their story is our story. I wish you strength and grace for your work, Sister 
Neuza, and to the General Council. May the Spirit of God guide you to discern his will and to 
apply it with faith and courage in the midst of the " terrible daily tasks" (Paul VI).  

In Charitate Christi. 

 
Roma, 17 september 2019                                                 Fr. Umberto and the Servants of charity 
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“Uomo del suo tempo, dono per il nostro tempo”!
 
150 anni fa veniva inaugurato il Concilio Ecumenico Vaticano 
I (1869-1870). In quel periodo don Guanella, novello 
sacerdote diocesano, era impegnato a Savogno (1867-1875) 
come instancabile pastore di anime, ma dedito anche al 
servizio del corpo dei suoi parrocchiani. Svolgeva una azione 
pastorale e sociale insieme, senza perdere di vista il motivo 
del suo essere prete e lo scopo del suo agire caritatevole.!
Il Concilio Ecumenico Vaticano I fu indetto da papa Pio IX il 
29 giugno 1868 e iniziò le sue riunioni, a Roma, l'8 dicembre 
1869. Era rivolto al vasto panorama ecclesiale del suo tempo, 
individuando alcuni errori contemporanei nel campo dogmatico e morale: il razionalismo, il 
liberalismo, lo scientismo, il laicismo, con tutte le cause e derivazioni. Fu interrotto dalla presa di 
Porta Pia del 20 settembre 1870, che segnò il termine del potere temporale dei papi. Subito dopo 
sorse la questione romana, che il Governo italiano credette di risolvere con la legge delle 
guarentigie il 13 maggio 1871, ma che in realtà non trovò soluzione se non dopo lungo conflitto, 
mediante la Conciliazione dell'11 febbraio 1929.!
Dominava allora il liberalismo religioso, e don Guanella, irriducibile avversario dei liberali e dei 
socialisti, guardava alla scristianizzazione che saliva dalle città verso i paesini della sua 
montagna, come un pericolo che veniva a turbare la vita della buona gente, cresciuta con i valori 
cristiani e i principi del Vangelo. Guardava al liberalismo e al socialismo come a nemici da cui 
difendersi, perché avrebbero provocato nel popolo di Dio a lui affidato, la decadenza dei costumi. 
Sicuramente! Ma era preoccupato non solo per gli abitanti di Savogno, ma per tutti, montanari e 
valligiani, per tutti gli italiani illetterati e privi di studio.!
Per difendere i suoi cari parrocchiani, e i cattolici in genere, si schierò con la gente povera, 
lavorando prima nel campo sociale a Chiavenna con don Callisto Grandi (1844-1904), 
collaborando così nella nascente Società di Mutuo Soccorso. Si aprì poi alla stampa cattolica 
scrivendo un libricino, “Saggio di ammonimenti familiari per tutti, ma più specialmente per il 
popolo di campagna”. Lo pubblicò nel 1872, presso la tipografia dell'Oratorio di S. Francesco di 
Sales, a Torino, nella collana “Letture cattoliche” iniziata dal suo amico Don Bosco che andava a 
trovare ogni anno, accompagnando alcuni ragazzi da avviare al sacerdozio.!
In questo periodo, 150 anni fa, don Guanella andava coltivando delle amicizie con santi sacerdoti 
(Don Bosco prima e don Calabria in seguito), confrontandosi con l’esperienza di altri fondatori (il 
Cottolengo) che lo rafforzavano nel suo intento di aiutare il povero bisognoso e lo rafforzavano 
nella convinzione teologica che l’amore di Dio riversato nei nostri cuori si manifesta nel servizio di 
carità ai poveri.!
A Torino, oltre alla istituzione salesiana aveva contatti col Cottolengo. In questi anni andava 
formandosi una sua modalità di condurre l’attività caritativa: tra il suonar le trombe sui tetti e il 
servizio umile e nascosto, la sua era una via di mezzo -così diceva lui-. A livello di destinatari, 
però, le idee erano meno chiare: la quantità delle persone da aiutare e curare era ancora molto 
vasta. Il “Garibaldi della carità” (così definito da Pio XI, ammirato per il coraggio di questo prete di 
montagna), con disarmante povertà di mezzi e una sconfinata fiducia nella divina Provvidenza, 
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senza sosta, andava in soccorso di persone sfavorite dalla natura ed emarginate dalla società, in 
gran numero e di vario genere: bambini, anziani, handicappati psichici, ciechi, sordomuti, storpi. !
Con altrettanto coraggio, don Guanella usò la penna nel libretto 
"Saggio di ammonimenti" del ’72 per denunciare la politica 
anticristiana e anticlericale dei governanti di allora, meritandosi una 
ostilità che fu causa del suo esilio a Olmo Chiavennasco nel 1881, 
perché considerato “prete mezzo matto” ed elemento sovversivo e 
pericoloso anche dal Vescovo.!
Oggi, le situazioni sociali e politiche sono cambiate. I tempi sono 
cambiati, ma noi abbiamo lo stesso carisma di don Guanella. Le 
sfide del mondo sono cambiate, ma abbiamo lo stesso compito di 
dare concrete risposte a problemi e bisogni nel nostro contesto 
attuale. Lui scriveva articoli e libri mettendosi contro le autorità 
liberali che tentavano di demolire, con le idee e le espropriazioni, la 
Chiesa. Fiero sacerdote di Santa Romana Chiesa, prese sempre le 
difese di Pio IX, che in quel tempo subiva attacchi sulla stampa e terribili persecuzioni da parte 
delle autorità politiche. !
A partire dal 1970 la popolazione italiana crebbe enormemente, e quella delle principali città 
aumentò a dismisura. Le problematiche che il fenomeno della urbanizzazione hanno provocato 
sono ben note. Don Luigi rimase ancorato ai valori cristiani e fu nemico delle ideologie 
secolarizzanti e scristianizzanti. Seppe dare risposta alle povertà emergenti, vecchie e nuove.!
Anche l’attuale papa non è scevro da calunnie e diffamazioni sul suo operato e sul suo 
insegnamento: accuse di eresie, richieste di dimissioni, critiche sulla dottrina del suo magistero, 
contestazioni circa le sue aperture sui migranti e sulle parole spese sui temi ambientali e contro 
le lobby di potere. !
La nostra epoca vede il fenomeno della emigrazione di massa, della globalizzazione, 
dell’inquinamento ambientale, degli scambi e degli investimenti internazionali su scala mondiale, 
della enorme velocità delle comunicazioni e della circolazione di informazioni. Papa Francesco 
afferma che stiamo vivendo un cambiamento di epoca, non soltanto un’epoca di cambiamenti.!
Ora, questi passaggi epocali ci interpellano e chiedono a noi una risposta. Ciascuno deve 
cercare la propria risposta, adatta ed efficace alla propria situazione e al proprio contesto, ma 
non dobbiamo dimenticare i metodi basilari, a noi tutti comuni, che ci vengono dal carisma: la 
volontà educativa di prevenire piuttosto che curare circondando di amorevolezza e di 
sollecitudine i fratelli (metodo preventivo); il desiderio di assicurare la salvezza dell’anima e la 
salute del corpo (pane e paradiso); il vivere secondo le quattro F (fame, fumo freddo, fastidi) e di 
immolarsi, se necessario, fino alla lettera V cioè diventare vittime per l’opera redentrice di Dio e 
per la Sua gloria, e in più, grande pietà, assidua preghiera e fiducia estrema nella divina 
Provvidenza (pregare e patire); sensibilità nel vedere, capire e soccorrere il prossimo, perché 
immagine di Cristo; evangelizzare i poveri, rivelando loro l’amore del Padre nel quale sempre 
occorre sperare.!

Don Nico Rutigliano!

 

�8             www.operadonguanella.it - centro.comunicazione@guanelliani.it Guanella News

http://www.operadonguanella.it
mailto:centro.comunicazione@guanelliani.it


Curia Generalizia - Vicolo Clementi, 41 - Roma Number 116 - October 2019

Appuntamenti Formativi nell’anno 2019 - 2020!
 
* 12-16 novembre 2019/ Incontro Cooperatori per elezione Consiglio mondiale (Roma-Casa San 

Giuseppe). 

* 7-11 gennaio 2020/ Incontro Provinciali e Vicari con il Consiglio generale (Roma, Casa 

generalizia). 

* Gennaio 2020/ Esercizi spirituali in India. 

* Febbraio-aprile 2020/ Corso di preparazione alla professione perpetua, quasi secondo 

noviziato, per 8 confratelli dell’India. Coinvolgimento in alcune tappe anche dei 6 confratelli già 

presenti in Roma (Roma, Seminario Teologico). 

*Maggio/ 2: Professioni perpetue /3: Ordinazioni diaconali (si prevedono anche quest’anno ben 

14 confratelli). 

* 5-20 Settembre 2020/ Formazione di tutti i formatori della Congregazione (Roma - Seminario 

Teologico). 

* Continua il corso On-Line per le comunità formative, per lingua. 

* Corso di Esercizi spirituali FG in Italia: dal 6 al 10 luglio 2020 a Santa Rosa; a Barza dal 29 

agosto al 4 settembre  2020 e dal 5 settembre al 11 settembre 2020. 

* 2° quaderno formativo / Lo Spirito Guanelliano (uscirà in Avvento). 

* Due numeri del Charitas (Natale e Pentecoste). 

* È allo studio un corso di cultura e di lingua italiana per confratelli non italiani. Si sente la 

necessità di offrire questa opportunità ai diversi confratelli che lo hanno richiesto. 

In cantiere abbiamo: 

* Gli Atti del XXCG e le traduzioni del testo ad experimentum dei Regolamenti 

* La Carta di comunione con le FSMP e i GCoop 

* Tappe di fine cammino per la unificazione delle tre Province dell’A.L.: 

-ottobre 2019: prima consultazione  

-novembre 2019: seconda consultazione 

-dicembre: nomina del nuovo Padre Provinciale e del Consiglio 

-Per l’economia: l’economo generale ha già organizzato un incontro con i tre economi 

provinciali, attraverso schede apposite, per preparare le sette nazioni ad una fusione più 

serena. 

Una proposta: 

* Corso di Esercizi spirituali per Consigli generali SdC, FSMP e Consiglio mondiale dei CoopG.  

Potrà essere, dopo gli Esercizi, una occasione propizia per una programmazione insieme del 

futuro della nostra famiglia guanelliana. (estate 2020). 
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‘Visita Canonica del Superiore generale’! 
Il Padre generale ha iniziato la Visita canonica alle comunità della Congregazione. Dando molto 
rilievo principalmente all’ascolto personale dei singoli confratelli e al vivere la vita comunitaria con 
loro. Poi ha potuto incontrare le nostre Suore, i cooperatori e i consigli parrocchiali. Dove è stato 
possibile c’è stato anche l’incontro con il Vescovo diocesano e qualche autorità civile del 
territorio.  Ha potuto anche partecipare alle due Assemblee programmate durante la sua visita: a 
quella della Provincia Cruz del Sur a Buenos Aires e a quella della DPP a Cuddalore. Non sono 
mancate celebrazioni particolari di festa e di inaugurazioni che hanno suscitato interesse anche 
fuori dalle nostre comunità coinvolgendo il popolo di Dio. Il nostro SITO di Congregazione ha 
dato puntualmente comunicazione e rilievo al tutto. 

• dal 1° maggio al 9 giugno 2019, il Superiore: 

✴ ha incontrato le quattro comunità del Cile: Coyhaique, Renca, Rancagua, Batuco. 
✴ ha partecipato all’Assemblea di tutti i confratelli della Provincia Cruz del Sur a Buenos Aires. 
✴ ha fatto visita alle quattro comunità del Paraguay: La Piedad, San Miguel Arcangel in 

Asuncion, Areguà e Caaguazu.   

• dal 12 al 24 luglio 2019, il Superiore:                   

in occasione del 25° della parrocchia di Corpus Cristi il Superiore generale ha fatto visita 
canonica alle comunità del Messico: Città del Messico e Amozoc. Ha fatto visita alle nostre Suore 
e alla comunità laica “Regina della pace”. 

• Dal 1° agosto al 2 settembre c’è stata la Visita canonica in India. 

Accompagnato da Fratel Franco Lain, il padre generale ha visitato, in un vero tour de force, le 15 
presenze guanelliane indiane. 

✴ ha partecipato all’Assemblea della DPP celebrata a Cuddalore e alla consacrazione della 
nostra nuova chiesa dedicata alla Madonna della salute sempre in Cuddalore. Grazie a tutti 
quelli che hanno collaborato a questa realizzazione davvero molto bella. 

✴ è stato presente alla Ordinazione sacerdotale in Poonamallee di 5 confratelli. 

In Calendario:!

✓ dal 6 ottobre al 9 novembre 2019 

Il Padre generale con don Luigi De Giambattista visiterà le comunità delle Filippine: Manila, 
Pangasinan, Legazpi; quella del Vietnam in Saigon e quella nelle Isole Solomon a Noro. 

• 8-12 ottobre: a Sta. Barbara, Pangasinan 
• 14-18 ottobre: Legazpi 
• 19-24 ottobre: Saigon, Vietnam 
• 25-31 ottobre: Manila 
• 2-9 novembre: Noro, Isole Salomone 

✓ Nel mese di dicembre 2019 

Visita canonica alle comunità della Polonia, della Romania e della Germania. 
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‘ "Journey" to discover the Communities ’! 
“News from our Pforzheim community in Germany”!

 
Dear Confreres, Sisters, Friends, 

receive a cordial greeting from our community in Pforzheim, in Germany. 

We are here since 2014, after pressing 
invitation by our lay co-operator Gero 
Lombardo, from Naro in Sicily, a devotee 
of the Patron Saint St. Calogero. 
Through him, we took over the mission in 
favour of Italian migrants in Germany 
(presently there are about 4,000 Italian 
persons in Pforzheim), formerly run by 
the Salesian Fr. Santi, now retired at 
Catania. The diocesan administration of 
Freiburg, urged by Gero, invited us to 
offer our charism and spirit, in this 
Country that presently is living the great 
challenge of a deep religious crisis. 

Our Guanellian community is the only community of consecrated life in and around Pforzheim. 
Just like people around us, we are living the challenge of interculturality. In this city of 120,000 
people, presently are living 10,000 people from Eastern Europe, 5,000 thousand from Turkey, 
4,000 from Romania, 4,000 from Italy, and 4,000 from Iraq, more 1,000 from Syria ... In our 
community, we are living the challenge of showing that diversity is a resource, when the love of 
Christ takes hold of our lives and guides us. Our community has three members, coming from 
three different continents: Fr. Arcangelo Biondo, from Terrasini (Sicily) represents Europe, Fr. 
Maria Arokiadoss, from Varadarajanpet (India) represents Asia, and Fr. Uche Desmond from 
Oguta (Nigeria) represents Africa. 

What is our mission? 

At the moment Fr. Arcangelo is in charge of the Italian mission in Pforzheim and follows the 
programs of catechism, celebrations, formation. This is like a parish, where Italians have their 
point of reference for all that concerns their faith and their needs as Christians. There is a very 
special devotion to St. Calogero. 

Fr. Ariokiadoss, after five years of life in Germany speaks German very fluently and on 
September 1st, 2019 has been appointed Vicar in the Pastoral Unit of the Pforzheim Deanery by 
the Bishop of Freiburg for five years. The Bishop asked this help at this dramatic point of the 
city’s life. The entire city of Pforzheim has been merged into one  parish, entrusted to only one 
priest, Mons. Ihle Bernard, who is also the Dean of a Deanery with six parishes. The Parish has 
five churches, that where formerly autonomous parishes, and here Fr. Arokiadoss will accomplish 
his mission, while continuing the collaboration with Fr. Arcangelo for the Italian mission. 
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Fr. Uche Desmond is recently arrived, and is undergoing the “linguistic noviciate” required by the 
German Church. For six months he has to live in Freiburg at the Diocesan Seminary and study 
the German language. After finishing this first period, compulsory for anyone coming to Germany, 
he will have the task of working in the Congregation “Prokur”, started by Gero Lombardo with our 
Superiors, and now in a period of standstill. He will be in charge of this organ that, for the past, 
has done so much good for our Congregation and for our Sisters. 

Dear Confreres, Sisters, Cooperators and friends, I invite you to pray for the Catholic Church in 
Germany. This church is suffering and continues to lose members: in the year 217, there were 
167,504 Christians who left the Church, scandalised by the behaviour of some priests charged 
with paedophilia, and because of the tax they have to pay for the Church. Moreover, the 
presence of Muslim, who are five million in Germany. At Pforzheim Muslim are the largest 
religious group, and unfortunately you can’t find positive pastoral experiences. Without 
mentioning the fact of ten thousand persons who yearly, in Germany, commit suicide because of 
difficult life, lack of values, being far from God. 

As a refrain, for the two years I am at Pforzheim, I hear people telling me: “Ich habe keine Zeit 
zum beten” – “I have no time to pray”. Actually with the style of three  working shift in Germany 
(work continues day and night), many Christians can’t even find the moment to go and see the 
doctor. Especially the many Italians working in food and catering, find it very difficult to take care 
of their Christian life. 

This is why we have been sent, and we are trying to accomplish this, first through our witness, 
and then with the pastoral work in their midst, available also in the times and places more 
convenient for them. 

I would like to express our thanks to those who thought, wanted and implemented this mission. A 
deep gratitude to Gero Lombardo, who is now helping us from Heaven, to our Superiors, to the 
Salesian Don Santi, who worked for many years in this portion of God’s people, to Fr. Wieslaw, 
who took care of this mission for the first years together with Fr. Arokiadoss. Now it is our turn to 
continue and give value to our presence. We are trying our best, and please try to help us with 
your prayer. 

Greetings and wishes to all. 

Pforzheim, 23 september 2019! ! ! ! ! Don Arcangelo Biondo!

!
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Domenica 6 Ottobre, la famiglia guanelliana agli inizi del mese missionario 
e di particolare memoria del Fondatore, si sincronizza per risvegliare e 
celebrare in ogni comunità la consapevolezza della propria identità 
missionaria dentro la Chiesa e con il carisma ricevuto dallo Spirito. 
Un appuntamento a respiro mondiale, che vivremo ogni anno la prima 
domenica di Ottobre, animati dalla fantasia della carità e dallo zelo 
missionario di don Guanella! 
Stimoli e sussidi per l’animazione sono disponibili accedendo alla Finestra 
PMG del sito www.operadonguanella.it, alla ‘pagina facebook’ della 
Presenza Missionaria e alla rivista Servire

Giornata 
Missionaria 
Guanelliana
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    News di Congregazione! 
Eventi di Consacrazione  

✓ Il 13 e 14 luglio, i confratelli Agustín e Jorge hanno emesso la professione 
perpetua nella Parrocchia di Santa Lucia e ricevuto il diaconato nella Chiesa di 
Santa Lucia, Floridablanca, Santander, (Colombia). Anche il chierico Umfinama 
Ntenda Gabriel Wetch, ha ricevuto il ministero dell’accolitato.  

✓Il 27 Luglio del 2019, nella Arcidiocesi di Kinshasa (Africa) sono stati ordinati 
Sacedoti: Philemon Ladzus Lukumu, Sylvain Sieta Mbalanda, Arnold Mata 
Mbunga, Jean-Pierre Bokafo Betoko da Mons. Fridolin Ambongo, Arcivescovo 
di Kinshasa. 

✓ In Nigeria sono stati ordinati sacerdoti: don Donald Eke il 3 agosto 2019 nella 
Arcidiocesi di Oweri; don Bonaventure Onwukwe il 3 agosto 2019 nella 
Arcidiocesi di Owerri; don Ibrahim Ali Moses il 20 luglio 2019 nella Diocesi di 
Idah; don Sunday Apeh il 10 agosto 2019 nella Diocesi di Otukpo. 

✓ In India, presso la Parrocchia di San Giovanni Battista in Chennai-
Poonamallee hanno ricevuto l’Ordinazione Sacerdotale, il 31 Agosto 2019, dal 
Vescovo di Madras-Mylapore, Mons. George Antony: Pasanaganti 
Devanandam, Marteen Jeyaseelan, Issac Vinnarasan, Viagappan Maria 
Antony Rajan, e Sebastian Packia Raj.!
✓ In Italia il 7 Settembre è stato ordinato sacerdote don Domenico Rizzi, della 
Provincia Romana San Giuseppe, dall’Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, 
Mons. Leonardo D’Ascenzo, nella Basilica Concattedrale Santa Maria Maggiore 
in Barletta. L’8 settembre don Domenico ha celebrato la sua Prima Messa nella 
Chiesa di San Nicola in Barletta. Il Superiore generale ha tenuto l’Omelia.!
✓ Alfie Matulac, diacono filippino, verrà ordinato il 26 Ottobre 2019 a Manila, 
nella Chiesa San Isidro Labrador.!
 

Nella Casa del Padre 
 

                                    Confratelli defunti   
✓ Il 3 agosto 2019 presso l’Ospedale Santo Spirito di Roma è venuto a mancare 
don Vincenzo Altieri. Aveva 96 anni ed era il decano della Congregazione. I 
funerali sono stati celebrati lunedì (05 agosto), nella basilica di San Giuseppe al 
Trionfale. E’ stato sepolto a Roma nel cimiero di Prima Porta. 

                  Cooperatori e parenti defunti dei Confratelli  
✓ Il 2 luglio 2019, all'età di 72 anni, a Basilea (Svizzera), è deceduta Dolores 
Ross Gottardi, sorella di don Angelo Gottardi.
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✓ Mr. Savarimuthu, lo zio materno di P. Paul Arockiaraj, deceduto il 15 luglio 
2019. Il funerale si è tenuto a Iruupukurichi.  

✓ Il 29 luglio 2019 è scomparso Bertin Muzankom, il fratello maggiore di Bro. 
Musi Leon Mbanga, in D.R. Congo.  

✓ Il giorno 25 agosto "a Bangalore" è tornata alla casa del padre suor Delphin 
“è la prima consorella indiana che torna al Padre" 

✓ All’età di 88 anni si è spento il padre di don Gustavo De Bonis, consigliere 
generale, il 26 agosto 2019, nell’Hogar Don Guanella di Tapiales, Buenos Aires 
(Argentina). I funerali del Sig. Antonio De Bonis si sono tenuti il 29 agosto a 
Buenos Aires.  
✓ Il 29 agosto 2019 è deceduto il Sig. Rathnapandi a 75 anni, il padre del 
nostro confratello don Antony Xaviour, viceparroco Kuzhithurai (India). È morto 
per un incidente stradale e i funerali sono stati fatti a Pudukottai, vicino Tuticorin 
(Tamil Nadu). 
✓ Il 9 settembre 2019 è morto il Sig. Antony Xavier Michal Savarimutthu, il 
padre del nostro confratello p. Kalai (Romania), all’età di 67 anni per arresto 
cardiaco. Il funerale si è svolto l'11 settembre, presente don Kalai giunto da Iasi 
nella parrocchia di Mannarpuram in Tamil Nadu (India). 
✓ Il giorno 11 settembre 2019 è venuto a mancare il salesiano don Antony 
Joseph, il Provinciale della Provincia Salesiana di Trichy (India), lo zio materno 
del nostro confratello don Maria Ligori. 
✓ Il 12 settembre 2019 è deceduta la mamma di don Luigi De Giambattista. 
Aveva 93 anni e si chiamava Lina Abram. I funerali li ha presieduti don Luigi a 
Mese (SO) sabato 14 alla presenza di un folto popolo di Dio. Hanno partecipato 
numerosi confratelli, consorelle, cooperatori, amici e parenti.  

Atre News di Congregazione  
✓ Il 26 maggio 2019 il chierico John Baptist Hoang, tirocinante a Pangasinan, 
ha rinnovato i suoi voti religiosi ad altri fratelli che rinnovavano la professione 
religiosa temporanea nella nostra casa di formazione nella città di Quezon. 
Hoang ha terminato la sua esperienza a Pangasinan e ha già iniziato i suoi studi 
teologici a Quezon City.  
✓ A Bangalore il 30 maggio sono entrati in noviziato: Bebiria Deepak Kumar, 
Chandra Sekhar Rayappa, Gnanapragasam Arockiasamy, Lasar Ajis 
Aravinth, Lourdu Samy Edward Francis, Michael Charles Xavier, Peter 
Maria Paul Raj. 
✓ Il 16 Luglio a Manila, don Luigi De Giambattista ha accolto le Prime professioni 
di cinque giovani ammessi: Francis Baliwas Bilaro, Harry Roa Indonila, 
Michael Dacuno Adlaon, Francis Xavier (Phanxico) Le Van Toan e Anthony 
Bui Dinh Trong. Non hanno emesso la prima professione Marlon Baldesco, 
Richard Michael Delphin, John Lofamia, Geraldo Antonio Dela Merceded e 
Gabriel John Consulta Aguila. 
✓ Dal   17 al 20 luglio 2019 si è svolta a Manila la prima Assemblea della 
Confederazione dell’estremo oriente. 15 i Confratelli perpetui che hanno preso 
parte ai lavori assembleari. Il tema discusso è stato: “Testimoniare la Comunione 
in Missione. Profezia e sfide”.
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✓ Il 25 Luglio a Nnebukwu, Nigeria, sono entrati in noviziato: Agbara Michael 
Oche, Awudza Komla Dieudonne, Bwabolo François, Eke Paschal Oluchi, 
Eneberi Constantine Chiemezie, Ikechukwu Charles Ifeanyi, Ilunga Ilunga 
Gabriel, Mipoto Adewa Jacques, Moke Monene Andre, Ndukwe Eustace 
Ogechi, Nnadi Emmunel Ifeanyichukwu, Soyemi John Temilola, Toko Munsi 
Christian, Trekale Kayaba Marien. 

✓ Il 25 luglio al "Don Guanella Centre" di Nnebukwu (Nigeria) hanno emesso la 
Prima Professione: Eka Mangili Richard Godard, Isakwo Enmakwu Joseph, 
Mananga Mananga Esperant, Mbokoso Baningime Jose. 

✓ Il 24 agosto 2019 è stata inaugurata la nuova chiesa a Cuddalore dedicata 
alla Madonna del perpetuo soccorso. La “Our Lady of Perpetual Soccour 
Church” è stata consacrata da Mons. Antony Anadarayar, Arcivescovo di Pondy 
Cuddalore (India). Insieme alle suore, ai seminaristi e al popolo di Dio, erano 
presenti il superiore generale, don Umberto Brugnoni; il consigliere generale, 
fratel Franco Lain; il superiore provinciale della Divine Providence Province, don 
Ronald Jesiah; il superiore della comunità, don Francis Selva Raj e il parroco, 
don Periyanayagasamy Antonysamy. 

✓ Il 27 agosto a Chennai (India) il chierico Louis Praveen Raj ha fatto la sua 
Dichiarazione di Intenti ed ha ricevuto il Ministero del Lettorato. 

✓ Il 15 Settembre sono entrati in noviziato a Barza d’Ispra Tomasz Ozag e 
Alessandro Bassani. 

✓ Il 19 ottobre a Skawina in Polonia ci sarà la Professione Perpetua di "Fratel" 
Marcyn Mistur. 

✓ Il 23-07-2019 De Deus don Jose' Teles (Provincia Santa Cruz) ha celebrato il 
suo 25° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale. 

✓ Il 30-07-2019 Weber don Dennis Michael (Divine Providence Province) ha 
celebrato il suo 25° Anniversario di Prima Professione. 

✓ Il 06-08-2019 John don Samson Rajasegaran, Pitchai don Paulraj e 
Selvaraj don Vincent della Divine Providence Province hanno celebrato il loro 
10° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale. 

✓ Il 15-08-2019 Abah don Idoko Francis, Ebalasani don Giscard, Iwuchukwu 
don Jerome Eze, Oguejiofor don Chukwudi Vincent, Ozokoye don Chijioke 
Stephen e Ntambo Enewa Don Gédéon della Vice Provincia Nostra Signora 
della Speranza hanno celebrato il loro 10° Anniversario di Prima Professione. 

✓ Il 06-09-2019 Amico don Giovanni e Januszewski don Jarek della 
Provincia Romana S. Giuseppe hanno celebrato il loro 10° Anniversario di Prima 
Professione. 

✓ Il 08-09-2019 Valisi Fr. Ivano (Provincia S. Cuore), Gallo Fr. Enzo (Curia 
Generalizia), Marchetti Fr. Pietro (Provincia S. Cuore), don Soosai Rathinam 
(Curia Generalizia), don Maria Arokiadoss (Pforzheim-Germania-Dipendente 
dalla Curia Generalizia) e don Peter Sebastian (Divine Providence Province) 
hanno celebrato il loro 25° Anniversario di Prima Professione.
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✓ Il 19-09-2019 Da Costa Ferreira don Hélio (Provincia Santa Cruz) ha 
celebrato il suo 10° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale. 

✓ Il 24-09-2019 Bogoni don Wladimiro (Romana S. Giuseppe) ha celebrato il 
suo 50° Anniversario di Prima Professione.  

✓In Santa Barbara - Pangasinan, nella nuova comunità di recente erezione, il 
31 luglio, sono stati accolti sei postulanti (due filippini e quattro vietnamiti). 

✓ La Divine Providence Province ha celebrato l’Assemblea Provinciale il 22-23 
Agosto 2019 nel St. Joseph’s Seminary di Cuddalore in India. Il tema 
dell’assemblea era “Identità guanelliana-Fraternità in missione”. 

✓ Negli USA l'Assemblea dei confratelli dal 30 settembre al 2 ottobre 2019 si è 
svolta nel St. Louis Center di Chelsea (Michigan). 

In Charitate Christi  
Inno a San Luigi Guanella!

Testo e musica di Marco Frisina Tratto dall'omonimo Oratorio Sacro !

“In Charitate Christi”:  
suona nel cuore l’inno d’amore  
che ci invita a donare la vita 
per soccorrere i poveri.  
Strumento eletto di Cristo 
Sei stato segno del suo amore,  
insegnasti ad offrire conforto 
a chi soffre e ti tende la mano.  
Rit. Signore Gesù in te credo, Te solo amo, Te solo spero.  
Regina e Madre amorosa 
per te scegliesti la Provvidenza 
affidando con fede profonda 
i tuoi figli al Signore.  
Dalle mani amorose di Dio 
noi riceviamo i doni di grazia, 
chi si affida al suo amore di Padre 
non avrà da temere.  
Rit. Signore Gesù in te credo, Te solo amo, Te solo spero. 

Innalziamo un inno di lode 
al Padre Creatore e Signore, 
gloria al Figlio che salva ogni uomo, 
Redentore del mondo,  
allo Spirito Santo cantiamo 
che plasma in noi la grazia e l’amore, 
alla Trinità Santa sia gloria 
ora e sempre nei secoli.  
Rit. Signore Gesù in te credo, Te solo amo, Te solo spero. 

In charitate Christi fundati. 
In charitate Christi

http://www.operadonguanella.it
mailto:centro.comunicazione@guanelliani.it

