Strumenti di Comunicazione-Formazione
• Sito Presenza Missionaria Guanellíana (con Link sui social, es. Facebook...)
• Rivista “Presenza Missionaria Guanelliana” a cadenza quadrimestrale.
• Newsletter di collegamento interno alle Provincie e tra le Province di lingua comune.
• Materiale informativo cartaceo e multimediale per la diffusione e l’animazione missionaria.

a cura di Padre Luigi De Giambattista

Buon Natale!

Cari amici della Presenza Missionaria Guanelliana,
vi arriva questo primo foglio di comunicazioni da parte di Presenza Missionaria Guanelliana e penso a tutti voi che nel mondo guanelliano vi spendete
come missionari, religiosi, religiose e laici; felici di essere dono per tutti!
Come agli inizi per il Fondatore, don Luigi Guanella, così pure oggi, ogni Casa
nostra è missione e ogni terra è missionaria perché dovunque abbiamo lo stesso
compito di annunciare il Vangelo ai poveri, per i poveri, con i poveri e direi anche
da poveri. Pensavamo di dar inizio a questo nuovo Centro di animazione missionaria
guanelliana con una bella Rivista, ricca di immagini, di colori, di riflessioni, di contenuti, poi abbiamo dovuto fare i conti con le nostre risorse umane ed eccoci a voi per gli
auguri di Natale con un semplice foglio. Mi viene da pensare ad una frase di san Luigi
Guanella agli inizi della nostra presenza negli Stati Uniti d’America, quando indirizzando
DICEMBRE
una lettera a suor Rosa Bertolini, superiora della prima spedizione, il 29 marzo 1914, la
2018
esortava ad avere fiducia nella Provvidenza Divina e a superare le inevitabili difficoltà degli
inizi della missione: «Noi cominciamo anche da un buco come fa la serpe, ma che sia sicuro.
Ricordate a tale intento la parabola del grano di senape?».
La nascita di Gesù, che fra qualche giorno ricorderemo, in una grotta utilizzata per raccogliere gli
animali alla sera, non ci riporta forse agli inizi modesti, poveri della nostra opera di carità? Le cose
nella nostra Opera non sono forse andate sempre bene anche se siamo stati nei “buchi”, poveri,
scomodi, indesiderabili? Poi, lo dice proprio don Guanella, è nella logica della vita ingrandire il buco,
adattarlo ai bisogni, seguire la crescita delle opere come nella parabola del grano di senape, che si
sviluppa a dismisura, ma all’inizio è il più piccolo dei semi. Piccolo, ma autentico, con la sua potenza.
È Natale, cari amici, e siamo chiamati a considerare la povertà estrema di questa nascita ma con la consapevolezza che ci troviamo davanti al più ricco e grande dei bambini nati, al Signore del tempo e della storia,
che si fa uomo sì nella povertà di una grotta ma per dirci che la vera ricchezza, il valore più grande, ciò che
fa la differenza, è l’amore, non la ricchezza e il potere.
Che la sua nascita apra il nostro cuore ad amare tutti i nostri fratelli vicini e lontani e a confidare di più in un’altra mano che faccia bene le cose...allora, e forse solo allora, il Signore è con noi per sempre! Buon Natale!
Padre Umberto Brugnoni, Superiore generale SdC

Natale, un tempo abitato dalla Provvidenza di Dio: «Troverete un bambino
avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» (Lc 2,12).
Stupirsi di fronte a questo evento, un Dio che si fa uomo, non basta: bisogna
trovare il tempo per meditare, altrimenti è come non vedere dove si sta andando, perché si è troppo preoccupati a cercare la via per arrivarci. Non si
deve aver fretta: il buon camminatore arriva ovunque.

DICEMBRE 2018

«È Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri»
(Madre Teresa di Calcutta)

Cari lettori,
questa lettera che vi giunge in occasione del S. Natale vuole essere una sorta di “ponte” tra il vecchio “Progetto
Africa” e la nuova testata dal titolo “Presenza Missionaria Guanelliana”, che inaugureremo il prossimo anno.
“Raccontare la missione”, questo il senso della nuova rivista, per aprire finestre di dialogo con tutte le realtà
guanelliane nel mondo, per divenire costruttori, insieme, della civiltà dell’amore.
La nuova rivista tratterà temi e fatti con un approccio e un linguaggio tale da non essere rivolta esclusivamente
agli addetti ai lavori e agli appassionati di questioni missionarie, ma a tutti, per informare, sensibilizzare, coinvolgere, fare riflettere.
Questo sarà possibile grazie al lavoro condiviso di una rete internazionale di confratelli, di consorelle e di laici.
Una sfida interessante e coinvolgente, ma siamo fiduciosi, perché il nostro don Luigi Guanella ci sprona e ci
ricorda che «Tutto il mondo è patria vostra» e «Finirla non si può, finché vi sono poveri a ricoverare, bisogni a
provvedervi». A tutti voi un appello: non lasciateci soli! Continuate a seguirci! Abbiamo bisogno di voi!
don Adriano Folonaro
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Presenza Missionaria Guanelliana (PMG)

Il nuovo Centro “Presenza Missionaria Guanelliana” vuole aiutare a mettere la missione al centro della vita di ogni guanelliano e di ogni comunità. È
tempo per ciascuno di uscire con più coraggio dal proprio guscio e magari
da un certo assopimento di comodo e di routine, per risvegliare dentro noi
un cuore apostolico, sensibile all’universalità del carisma e disponibile a
irradiarlo sul territorio dove si vive, coinvolgendo più fratelli e sorelle possibili in questa avventura della carità. Pertanto “Presenza Missionaria Guanelliana” avrà come compito quello di stimolare, sostenere e diffondere la
sensibilità e la spiritualità missionaria in tutte le aree geografiche della Congregazione, promuovendo la cultura della gratuità nel servizio, la disponibilità alla missione, il discernimento dei progetti di sviluppo più bisognosi di
urgente sostegno, il collegamento regolare con i nostri organismi di solidarietà internazionali e la collaborazione con tutte quelle espressioni ecclesiali
e civili che operano nel campo dell’evangelizzazione e della promozione
umana, presenti sul territorio e in sintonia con i nostri valori carismatici.
Per quanto riguarda l’organizzazione di questo nuovo organismo, ogni Provincia e Vice Provincia (ai cui Superiori spetta, a norma di Costituzioni, la
prima responsabilità di stimolo e guida in questo ambito) si avvarrà di un
conƒratello-referente per la concreta programmazione-attuazione-verifica
dei programmi che si metteranno in campo localmente, in sinergia con la
PMG centrale
PRESENZA MISSIONARIA GUANELLIANA
Via Aurelia Antica,446, 00165 Roma
Tel. (0039) 06.6624754; Fax: 06.66041566 (da cambiare)
Email: guanella.mission@guanelliani.it
Conto Bancario: Presenza Missionaria Guanelliana - Opera Don Guanella
Banca Popolare di Sondrio lBAN: IT33W0569603204000006980X04
Struttura organizzativa
Ufficio Centrale
Padre Luigi De Giambattista, Direttore-coordinatore
luigidg@guanelliani.it
Don Adriano Folonaro, Segretario
folonaro.adriano@guanelliani.it
Silvio Verga, Collaboratore, Amministratore
verga.silvio@guanelliani.it
Chierico Martin Emmanuel Akwuobi Aiuto segreteria, Comunicazioni
Fr. Franco Lain, Collegamento del Consiglio Generale con ASCI
brotherfrancolain@gmail.com
Una suora FSMP
Un rappresentante dei Cooperatori, M2G, MLG, ASCI
Referenti di Provincia, vice Provincia, Delegazione
lavorano nell’ambito della loro realtà in connessione con la PMG centrale
Provincia Sacro Cuore: P. Guido Matarrese
matarrese.guido@guanelliani.it
Provincia Romana S. Giuseppe: don Tommaso Gigliola
gigliola.tommaso@guanelliani.it

Provincia Nuestra Senora de Guadalupe: P. Teodoro G. Garcia
teodoro.garcia@guanelliani.it
Provincia Santa Cruz: P. Eli Marcel de Abreu
marcelspsdc@yahoo.com.br
Provincia Cruz del Sur: P. Carlos Blanchoud (pro tempore)
blanchoud.carlos@guanelliani.it
Provincia Divina Provvidenza: P. Samson Rajasekaran
samrajj2002@yahoo.com
Vice Province Our Lady of Hope: Br. Musileon Mbanga
mbmusileon@yahoo.fr
Provincia San Luigi Guanella FSMP: Suor Ginetta Quatra
suorginettaquatra@gmail.com
Caratteristiche dell’Equipe
È una equipe fraterna, vive una condivisone di fede e di carità che unisce
i membri tra loro e li apre a un servizio di animazione nella Chiesa e nel
territorio locale, con lo sguardo aperto a tutto il mondo Guanelliano, in
spirito di corresponsabilità, di apertura reciproca nel discernimento e nelle
decisioni.
È una equipe itinerante, con disponibilità a muoversi, a uscire e incontrare
parrocchie, gruppi, associazioni, valorizzando opportunità d’incontro di formazione, di annuncio, di solidarietà organizzati anche da altri.
Ruolo del Referente
• È diretto collaboratore con l’ufficio PMG di Roma e link di collegamento,
con le comunità della propria Provincia o Vice provincia per quanto riguarda animazione-formazione-cooperazione missionaria;
• Favorisce la raccolta di testimonianze di quanto la propria Provincia, Nazione sta operando nel campo della carità, perché diventino stimoli e
incoraggiamento per altri (tramite la rivista PMG, il sito...);
• È link di collegamento con gli organismi di animazione missionaria presenti nella Chiesa Locale (Ufficio Missioni della Conferenza Episcopale
nazionale, Ufficio Missioni diocesano);
• Promuove e offre collaborazione con gli animatori della pastorale giovanile-vocazionale della Provincia.
• Promuove iniziative ed eventi per stimolare le nostre Comunità all’apertura e collaborazione intraecclesiale per l’evangelizzazione, superando la
tendenza a chiusure autoreferenziali, indifferenza, spirito di competizione, apatie;
• Si impegna attivamente nella formazione all’interculturalità, alla
pace, alla cultura dell’incontro, al rispetto della dignità della vita di
tutti, alla collaborazione tra i popoli superando barriere, pregiudizi,
diffidenze, discriminazioni anche subdole e giustificate da tradizioni
culturali...
• Promuove la cultura della gratuità e del volontariato dentro le nostre
Comunità e attorno a noi, nella chiesa e sul territorio.
• Testimonia con gioia la vita guanelliana nel servizio dei poveri dovunque
la Provvidenza lo chiami.

