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‘ Only when you accept your 

being sick, you can be healed ’	

 
Dear Confreres, 

During the Eastertide, I read a book whose title is: 
“Only when you accept you are sick, you can be 
healed”. 
The author builds up and develops his reflection 
starting from the Gospel passage of Jesus stating: “If 
you don’t become like little children, you will not enter 
the Kingdom of God”. 
I choose two passages from this text, that offer me 
reasons to underscore two points: 

1). “... children can change from crying to smile in half 
a second. They fall, they cry and then stand up again 
and continue playing. Adults don’t. when they fall, they 
stay on the ground and start philosophising, making 
the autopsy of their fall. Why should I be the one to fall 
into this situation? Adults lack the children simplicity! 
Saints, for example, aren’t those who never fall, they 
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also fall, but stand up promptly, quickly. This is the great revolution of Christian holiness”.  

2). “…. When a person looks at him/herself not with eyes and will to pardon, but to 
analyse or justify, he or she will never be able to be indulgent neither with himself nor – 
even more – with others. Often we accuse in others what we can’t pardon to ourselves or 
we are not able to accuse ourselves about”. 

Pope Francis often reminds us: “God always forgives! He doesn’t get tired of forgiving …. 
Rather, it is man that gets tired of asking for pardon for many reasons … Going for 
confession is not going to a laundry shop to remove a stain. No! It is going to meet the 
Father, who reconciles us, pardons us, and starts celebrating! (Pope Francis Homily, 23 – 
01 – 2015). 

Surely in our lives we have also met persons, confreres that did not have much 
experience of pardon, they were not pardoned much. On their turn, they become 
incapable to pardon, to really love, without some type of profit. 

This is the experience of Jesus in the house of Simon the pharisee, told in Luke’s Gospel 
7:36 – 50; 8:1-3. Simon is not dishonest, he is somebody who follows the rules. When the 
woman, the sinner, enters the house and sheds tears on Jesus’ feet wiping them with her 
hair, Simon reacts because of the judgment he has passed on that woman. Jesus then, 
to avoid her to be badly judged by those present, opens his mouth and compares the 
behaviour reserved for him by Simon in his welcome and that lived by the woman 
considered a sinner. “Simon, when I entered your house you didn’t give me the water to 
wash my feet, you did not give me the welcome kiss …. But she, since she entered has 
been shedding tears on my feet and wiping them with her hair … for the one who has 
been pardoned little, it is difficult to love”.  
Dear confreres, when we accept our human misery and allow ourselves to be pardoned 
by God and our Brethren we become able to love and pardon, as the sinner woman.   

The text I read was concluding with this wish: “If you don’t accept you are sick, nobody 
can heal you, because only those who are sick recover. Only those who accept they are 

sinners and in need of pardon from God 
and their Brethren will be pardoned and 
loved more by the Lord”. 
We are in the month of the Sacred Heart 
of Jesus and we all know how our 
Founder cherished this devotion and this 
Solemnity. Also this year, on that day we 
shall renew our consecration to the Lord, 
we will tell Him that we are happy, in 
spite of all, to continue following Him 
and to announce with our life and our 
word his love, his mercy, his passion of 
each man and woman on earth.   
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Don Guanella is urging us, when in his writing for the Congregation, from Como in June 
1912 addresses the DSMP writing: “Since the Sacred Heart of Jesus is the source of 
divine mercies, so abundantly poured on you, and since only the august Divine Heart 
offers himself ad a model of the highest virtues of your life, as a furnace of love to Dog 
and our neighbour to your apostolic souls, strength and comfort of your weakness, then it 
is right that especially in this sweet month of June and even more as the feast 
approaches, you gather to honour him and to pray the Heart of Jesus Christ”. 

During the meeting of the Superior Generals we celebrated the last week of May, we 
were more than 265 participants, Cardinal Tagle, the Prefect of Propaganda Fide, caused 
us to reflect within our communities: “Why are we religious? Do we consider that staying 
in consecrated life is good because this life almost automatically makes us perfect? Is it a 
state of perfection that doesn’t give way to contamination? Living in a religious 
community, separated from the people of God, is it guarding us, protecting us, making us 
feel better than others? What has value, in consecrated life, only our relationship with 
God or is it necessary to build up a true relationship also with the people of God to whom 
our mission has sent us? Do we think about how much, in the world, being a priest, being 
religious, still means reaching a social status above the people of God, separated from 
the people of God, becoming “somebody”?  

Dear confreres, I leave to each of you the task to reflect during this month of June and 
give an answer in your heart to the two great behaviours presented in this letter: the wish 
to be pardoned in order to learn how to pardon; living in consecrated life to be part of an 
elite or to be servants? 

May the approaching solemnity of the Sacred Heart of Jesus find us ready to renew our 
religious vows not assuming to be perfect already, needing only what we have already 
reached, but open to see us as reconciled sinners, aiming by the grace of God day by 
day to the perfection where God is calling us. 

Let us be again urged by our holy Founder: “The heart of Jesus is a father’s heart. The 
little child is at peace, when he is in his fathers’ arms: now, how can you not enjoy 
tranquillity, when your find yourself in the arms of the Sacred Heart, your Father?”. 
 
Happy Feast of the Sacred Heart. 

P. Umberto 
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The Synod of Bishops! 
‘ For a synodal Church:	


communion, participation, and mission ’	
 
The Synod of Bishops is the goal of a process made up of “mutual listening in the Holy 
Spirit, done at all levels of the Church life” (see Speech of the Holy Father Francis on the 
commemoration of the 50th anniversary of the institution of the Synod of Bishops, 
October 17th, 2015   https://drive.google.com/drive/folders/
1DCwAzw0mShe_5qMazjCZJMT7dOF_lEsC?usp=sharing ).  

It is not just an event, but a process. 

Phase one: in the local churches. 

The aim of this phase is consulting the 
People of God so that the synodal 
process may be done listening to the 
entirety of the baptised, which is the 
subject of the sensus fidei that in 
infallible in credendo. 

The consultation of the People of God 
will take place in each particular Church 
and at the end each local church will 
send its contribution to the Bishop’s 
Conference (October 2021). 

Bishops’ Conferences will draw a summary that will be sent to the General Secretariat of 
the Synod (April 2022), the same will do the Theological Faculties, the Unions of General 
Superiors, the International Lay Movements. 

In September 2022 the General Secretariat of the Synod will produce the first 
Instrumentum Laboris.  

Phase two: in the continents. 

A pre-synodal discernment is to be done in the Continental Assemblies. These 
Assemblies will end by drawing a final document, sent to the General Secretariat of the 
Synod (March 2023). 

The General Secretariat of the Synod will produce a second Instrumentum   

Phase three: in Rome. 

The Celebration of the Synod of Bishops in Rome, following the procedures established 
by the Apostolic Constitution Episcopalis Communio (October 2023) 
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News di Congregazione! 
Notizie e Avvenimenti di Consacrazione  

✓ Il 24 aprile 2021 nella basilica cattedrale di Messina, don Giovanni Russo è stato 
ordinato sacerdote guanelliano per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria 
del Vescovo di Messina, Mons. Giovanni Accolla. Il giorno dopo don Giovanni ha 
celebrato la Prima Messa nella nostra parrocchia SS. Salvatore di Messina (Italia). 

✓ Il 26 maggio nove chierici della Delegazione Stella Maris, Paul Nguyen Van Dao, 
Augustine Tran Thanh Tung, Francis Baliwas Bilaro, Harry Roa Indonilla, John 
Baptist Nguyen Huang Luong, Joseph Nguyen Thanh Tam, Michael Adlaon, Peter 
Nguyen Van Dien e Roger Genovia hanno rinnovato la loro Professione Religiosa nelle 
mani del Superiore Delegato, don Luigi De Giambattista, a Manila, Filippine. 

✓ A Roma, nel Seminario Teologico ‘Mons. Bacciarini’, Magdaong Sandigas Christian, 
Da Silva Adriel Wilson, Duru Uchechukwu Bartholomew, Brai Okhumagbe 
Anthony, Lourdhu Samy Arockia William, Lokange Ilumbe Cedrick, Savarimuthu 
Melvinraj il 26 maggio hanno rinnovato i voti nelle mani del vicario generale, don Nico 
Rutigliano, nella chiesa del Buon Pastore. 

✓ A Poonamallee, il 26 maggio, nel ‘Don Guanella Major Seminary’, John Bosco, 
Sachinson, Yesu Babu, Philomin Raja, Jestin Jeromin, Philip Victor, Antony Samy, 
Arockia Jayaseelan, Carlos, Arul Pandian, John Peter, Arockiasamy, Charles, Maria 
Paul Raj, Chandra Sekhar, Dipak, Ajis Aravinth, Edward Francis hanno rinnovato la 
Professione religiosa nelle mani del Rettore don Benson Kuruz Mahesh. 

✓ Nella Provincia Nuestra Señora de Guadalupe sarà conferito il 12 giugno da don Ciro 
Attanasio il Lettorato ai confratelli Álvaro Luis Barrios Ramos e Rigo Yumar Laguado 
Ortiz; l’Accolitato a Saúl Bernabé Hernández Morales e Víctor Vinicius Mariano 
Amaral, nella Cappella “Madre della Divina Provvidenza” in Tapiales (Argentina). 

✓ Il 30 maggio sono entrati in noviziato in India tre candidati Ratchagar Rajesh, Rex 
Milton e Stephen Raj. In attesa che passi la pandemia sono entrati momentaneamente 
a Cuddalore in vista del trasferimento alla sede propria di Bangalore. Ha iniziato il suo 
servizio di Padre Maestro don Raj Maria Michael Shanthem. 

✓ Luis Ernesto Ovelar Ruiz Diaz e Renan Rafael de Souza Santos. La Professione 
Perpetua l’10 giugno la accoglie don Ciro Attanasio, Superiore provinciale, Cappella 
“Madre della Divina Provvidenza” in Tapiales (Argentina). Il Sacro Diaconato l’11 giugno, 
nella Parrocchia guanelliana del Transito de San José, lo conferisce il primo vescovo 
ausiliare di Buenos Aires, Mons. Ernesto Giobando. 

 
Nella Casa del Padre 

                                       Confratelli defunti 

✓ Don John Bosco Arockiasamy, il primo sacerdote guanelliano dell'India, nato a 
Keelaneduvai (Tamil Nadu) è deceduto a 63 anni il 27 maggio nel “St. Thomas Hospital” 
in Chennai, dove era stato ricoverato. Il giorno dopo, il 28 maggio, è stato sepolto a 
Nettilakurichi. 
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         Famiglia guanelliana e parenti defunti dei Confratelli 

✓ Il 9 aprile 2021 è deceduta Sr. Luigina Verdaro, guanelliana, all’ospedale Valduce di 
Como (Italia). Aveva 90 anni ed è stata sepolta al cimitero di Albese (Como).  

✓ Il 16 aprile la Consorella Sr. Cecilia Levi, già "Pia Figlia della Sacra Famiglia" di Mese 
ha raggiunto il cielo. Era nata nel 1933 a Campodolcino e da tre anni aveva abbracciato il 
carisma guanelliano. È stata sepolta a Mese (Sondrio). 

✓ La Sig.ra Francisca Mary, zia di don Ligory, è morta il 25 aprile a Pattanamkurichi 
(India). Aveva 70 anni. 

✓ La Sig.ra Alphonse Mary, zia materna del nostro confratello don Arun David, è 
deceduta il 27 aprile a Trichy (India). 

✓ La nostra consorella guanelliana, Sr. Rosaria Piluso è deceduta il 26 aprile 
all’Ospedale “Annunciata” di Cosenza (Italia). Era nata nel 1935 nel comune di Lago (CS) 
dove è stata pure sepolta. 

✓ Il 28 aprile in Paraguay, Sr. Cristina de las Nieves Molinas Benitez, è deceduta 
nell’Ospedale “Instituto de Prevision Social” di Asuncion dove era nata nel 1951. 

✓ Il 30 aprile è morta la nostra consorella Sr. Milena Padovan in Casa S. Chiara in 
Albese (Como). Nei 66 anni di vita religiosa, 27 li ha trascorsi in missione in Brasile. Era 
di Rovigo (Italia) ed è vissuta 86 anni. Il suo corpo è sepolto nel cimitero di Albese. 

✓ Il 12 maggio a 60 anni è morta la madre del nostro confratello don Chinnappan 
Jesudoss, la Sig.ra Antoniammal, a Maiyanur, Tamil Nadu (India). Dopo tre giorni, il 15 
maggio, è deceduto anche il padre di don Jesudoss, il Sig. Chinnaparaj, di 64 anni.  

✓ La Sig.ra Velpula Vistrathamma, di 74 anni, madre del nostro confratello don Jose 
Rambabu, è morta il 14 maggio a Ranga Puram, Andhra Pradesh (India). 

✓ Il Sig. R. Savariyar, zio materno del nostro confratello don Louis Baskar, è morto il 1° 
giugno all’età di 72 anni a Kulamanickam, Tamil Nadu (India).  

✓ Il 2 giugno è deceduta, all’età di 93 anni, la nostra consorella Sr. Eufrasia Angela 
Luppi in Casa S. Chiara di Albese (Como) ed è stata sepolta nel cimitero di Maccio-Villa 
Guardia (Como). 

✓ Il Sig. Prakash, fratello di don Rajesh, Superiore della comunità di Manila e Rettore 
del Seminario, è deceduto il 5 giugno 2021 all'ospedale “Apollo” di Coimbatore (India). 
Aveva 41 anni. 

✓ Il Sig. John Wessely, cognato dei nostri Confratelli don Gnanaraj e donAmalor è 
deceduto martedì 8 giugno, all’età di 46 anni, in India. 
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Altre News di Congregazione  
✓ Don Guanella alla Casa Museo di Valdocco. Il 27 aprile scorso è arrivata alla nostra 
Congregazione, una richiesta particolare del Rettore Maggiore dei Salesiani, don 
Fernández Artime. Chiede di poter collocare, in una teca dedicata, qualche ricordo di San 
Luigi Guanella. L’occasione di questa richiesta sono i lavori  fatti a Palazzo Pinardi a 
Valdocco, dove don Bosco iniziò la sua missione. Nella casa Museo ristrutturata c’è una 
grande sala intitolata “La santità vissuta a Valdocco”, nella quale i 13 venerabili, beati e 
santi (tra questi San Luigi Guanella il Nostro Fondatore) hanno una teca (una per 
ciascuno) a loro assegnata nella quale è esposta qualche reliquia non corporale ma 
vestiti, oggetti, scritti, quadri che possono fare riferimento alla loro grande figura.!
✓ La nostra Congregazione ha partecipato con gioia e gratitudine a Dio, che fa sempre 
cose belle e grandi, alla Beatificazione di suor Maria Laura Mainetti, martire per 
amore, avvenuta domenica 6 giugno a Chiavenna (SO), luogo del suo martirio. Insieme a 
don Guanella, suor Laura, è una santa germogliata nel campo della chiesa di Como. 

✓ Il 26 giugno alle ore 10.00 a Lugano, nella Basilica Sacro Cuore, ci sarà una Santa 
Messa nell’anniversario della morte del Servo di Dio Mons. Aurelio Bacciarini. 
Presiede la Celebrazione il Vicario generale della Diocesi, Mons. Nicola Zanini. Sarà 
presente come rappresentante del Superiore generale, il Postulatore generale, don 
Bruno Capparoni. 

✓ Dal 26 al 30 giugno a Santa Rosa si terranno gli Esercizi spirituali per i due Consigli 
generali SdC e FSMP.  Predicherà il biblista don Giuseppe De Virgilio. 

✓ È già stato pubblicato il calendario degli Esercizi spirituali per la Famiglia 
Guanelliana. Vi esortiamo ad iscrivervi.   
Esercizi Famiglia Guanelliana 2021  
- in Lazio al Monastero delle Clarisse Eremite di Fara Sabina dal 11 al 17 luglio (Don 
Antonino De Masi);  
- in Lombardia alla Casa Don Guanella di Barza dal 24 al 30 luglio (Don Gustavo De 
Bonis);  
- in Calabria alla casa Sacro Cuore di Briatico dal 23 al 29 agosto (Don Giovanni Amico). 

✓ Sono state lanciate da una commissione voluta dal Consiglio generale alcune iniziative 
per solennizzare il 10° anniversario della canonizzazione del Fondatore, ottobre 2021. 
Rendiamo grazie a Dio per questo dono attraverso una attiva partecipazione a quanto 
programmato. 

✓ Antiquum ministerium. Il ministero di catechista nella Chiesa è molto antico. Inizia 
con queste parole la lettera apostolica in forma di motu proprio di Papa Francesco, con la 
quale si istituisce il ministero laicale di catechista. Il servizio dell’insegnamento lo si trova 
in forma germinale già nel Nuovo Testamento, nella prima lettera ai Corinzi, dove san 
Paolo dice: «Alcuni, perciò, Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in 
secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri» (12,28-31). Questa novità si 
inserisce nel solco del Concilio Ecumenico Vaticano II, che ha sentito l’importanza 
dell’impegno del laicato nell’opera di evangelizzazione. 

✓ Le Province sono orientate ormai verso i Capitoli provinciali. Nei prossimi mesi si 
celebreranno i Capitoli provinciali e le Assemblee della Vice Provincia dell’Africa e delle 
due Delegazioni. Questo appuntamento è stato preparato dalle comunità locali attraverso 
schede di riflessione e di partecipazione alla riflessione sui temi capitolari. 
Accompagniamo con la preghiera allo Spirito queste tappe fondamentali nella storia della 
nostra Congregazione. 
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Novità Editoriali

LUIGI GUANELLA 
I suoi primi quarant’anni in 

Obbedienza e Provvidenza   
da Fraciscio (1842) 

a Pianello Lario (1886)  
di 

DINO STELLA 
(guanelliano Cooperatore)  
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