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Carissimi
Cooperatori,
Aspiranti e Delegati della
Provincia dei Cooperatori
Centro -Sud Italia, con gioia
ed entusiasmo, portandovi il
saluto fraterno di tutto il
nostro Consiglio provinciale
dei Guanelliani cooperatori,
desidero
condividere
e
presentare quanto è emerso
nella seduta di Consiglio
svoltasi
lo
scorso
10
settembre
a
Roma
e
successivamente condiviso e
integrato con i Coordinatori e
Delegati locali.
FACCIAMO MEMORIA PER UNA RINNOVATA CARICA
Prima di guardare avanti, offrendoci una serie di “diapositive” con didascalia, vogliamo
ricordare le diverse occasioni di crescita e di arricchimento reciproco che abbiamo vissuto
insieme durante quest’ultimo anno sociale con l’augurio che diano quel “la” per ripartire
con entusiasmo e gioia … (Vedi raccolta fotografica allegata)
COSA BOLLE IN PENTOLA
In quest’anno sociale che inizia,mentre ancora stiamo vivendo la Grazia dell’anno Santo
della Misericordia, vogliamo continuare al meglio il nostro cammino personale e
associativo, proponendo a livello provinciale iniziative varie, esperienze ed occasioni di
formazione che ci aiutano ad andare sempre più verso il largo. Oltre a confermare i

momenti importanti già consolidati negli anni passati come gli incontri zonali, gli esercizi
spirituali, l’incontro di fine anno sociale, ci sono alcune novità:

CREAZIONE DI UN CALENDARIO MENSILE A LIVELLO PROVINCIALE
Il calendario, che sarà divulgato tra i cooperatori della nostra Provincia, conterrà le
attività, gli impegni, gli anniversari (compleanni, ecc) che riguardano la nostra vita
Associativa. Per alimentare questo strumento sarà importante che tempestivamente i
rispettivi coordinamenti locali ci segnalino gli appuntamenti e gli anniversari locali di
gruppo
che
si
desidera
condividere,
all’indirizzo
e-mail
cooperatori.centrosuditalia@guanelliani.it.
Dal nostro indirizzo e-mail di Consiglio partirà entro fine mese il calendario del mese
successivo; chiediamo perciò ad ogni coordinamento locale di organizzarsi per
diffonderlo tempestivamente tra ciascun membro del gruppo attraverso gli strumenti
cartacei e informatici più idonei e rispondenti alla realtà locale.
ASCOLTO, AIUTO E VICINANZA
Affinché il Consiglio Provinciale possa essere più vicino alle differenti realtà locali e per
meglio rispondere al servizio di coordinamento delle attività comuni tra gruppi, ho
ritenuto opportuno, in sintonia con i consiglieri, d’individuare per ogni Zona due membri
del Consiglio; il loro compito di ascolto e di vicinanza potrà essere utile al Consiglio,
nelle sue sedi, per discernere e accompagnare al meglio le opportune iniziative e scelte che
verranno intraprese per il nostro cammino associativo. In particolare la zona LazioUmbria sarà seguita dal presidente e da Francesco Cannella, la Puglia dal presidente e da
Mario Convertino e la zona Calabria-Sicilia da Rosanna Furci e Pierangelo LaSpada
I nostri delegati provinciali Suor Chiara Angelini e Don Fabio Lorenzetti avranno inoltre
modo e occasione per sostenere i Delegati locali e per accompagnarci con la loro presenza
umana e spirituale.
Cosa ci attende per quest’anno come attività coordinate dal Consiglio provinciale?
LA FORMAZIONE: SFOGLIAMO E APPROFONDIAMO LO STATUTO (ed.
2015)
Lo scorso novembre abbiamo approvato il nuovo Statuto generale dei Guanelliani
cooperatori, pertanto, per quest’anno, la nostra formazione verterà principalmente sul suo
approfondimento, in comunione con il Consiglio provinciale del Cooperatori Nord Italia –
Svizzera. Ci sarà utile perché siamo chiamati a viverlo. La nostra Provincia Cooperatori
Centro Sud lo farà attraverso diverse schede che come Consiglio provinciale stiamo
preparando per i nostri gruppi. Ringrazio sin d’ora i Delegati e i Consiglieri per questo
importante servizio. Nei prossimi giorni, giungerà ai Delegati e ai Coordinatori la prima
scheda, che, come le successive indicherà alcune linee guida per lasciarci coinvolgere
singolarmente e comunitariamente attraverso anche alcune attività laboratoriali. La
ricchezza, la preparazione, l’arricchimento e la fantasia di chi è chiamato localmente alla
formazione del gruppo animerà il tutto. Arriveranno con cadenza bimensile, così si
avranno più occasioni di incontro locale per meglio gestire quanto ci verrà indicato. Quello
che ogni gruppo riuscirà a produrre sarà oggetto di libera condivisione con gli altri gruppi
attraverso mezzi e modi che su ogni scheda verranno indicati.
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GLI INCONTRI ZONALI
Sono l'occasione per gruppi che si trovano in territori vicini a livello regionale o
interregionale, di incontrarsi e parlare un po' “di noi e delle nostre realtà” in una giornata
da vivere in preghiera, formazione, riflessione, fraternità, condivisione e festa.
 Zona Umbria – Lazio (Perugia – Roma), 29 gennaio o 5 febbraio 2017 a Perugia
 Zona Puglia (Bari – Pozzo Faceto – Alberobello), 18 febbraio 2017 ad Alberobello
 Zona bassa Calabria – Sicilia (San Ferdinando – Laureana – Messina), 12 marzo 2017
a San Ferdinando
 Zona alta Calabria (Cosenza, Dipignano, San Giovanni in Fiore), 2 aprile 2017 a
Cosenza
Gli ESERCIZI SPIRITUALI
Sono un’occasione per vivere momenti spirituali particolari e di grazia per la formazione
permanente di ciascun cooperatore (art. 29 Satuto ed. 2015)
Per cercare di vivere in pienezza questo tempo, il Consiglio Provinciale, sentiti i
Coordinatori e Delegati locali ha programmato questa esperienza dalla cena del 01 giugno
2017 al pranzo del 4 giugno 2017 in una adeguata struttura (in fase di scelta e
compatibile con il costo più economico possibile) presente in alta Calabria (riteniamo
opportuno proporre per quest’anno un luogo più al sud in alternativa a quanto proposto
negli ultimi due anni a Roma).
LA CONCLUSIONE DELL’ANNO SOCIALE – “COORDINAMENTI IN
ANIMAZIONE”
E’ nostro vivo desiderio concludere l’anno sociale con un incontro tra tutti i coordinamenti
locali, allargando l’invito ad altri cooperatori disponibili dei diversi gruppi della nostra
provincia. A Roma, dal venerdì sera 7 luglio al pranzo di domenica 9 luglio, sarà
l'occasione in un clima di fraternità e condivisione, per verificare insieme l'anno trascorso,
per approfondire e confrontarci e per raccogliere spunti e suggerimenti per il futuro.
Accanto a queste iniziative già programmate dal Consiglio, sarebbe bello avviare piano
piano esperienze di volontariato con inter-scambio tra i guanelliani cooperatori, nei diversi
centri della nostra provincia. Sarebbero occasioni per conoscere le diverse realtà e servizi
guanelliani, ed a tal fine vi facciamo presente che qualora vi fosse questo desiderio, il
nostro consiglio provinciale penserà alla fattibilità della proposta.
LA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016
Ricordiamo, che in occasione del “rinnovo delle promesse” (e non nel caso di prima
promessa) ciascun coordinatore locale deve raccogliere da ciascun cooperatore la quota
associativa provinciale di 10 euro per l’anno 2016 utili a concorrere per le spese del
Consiglio provinciale. Tale quota deve pervenire al Consiglio provinciale possibilmente
entro e non oltre il 31 dicembre 2016.

Auspichiamo che tutto questo sia condiviso, compartecipato, sorretto, promosso e
arricchito con i talenti che ciascun singolo cooperatore e gruppo potrà mettere a
disposizione per il bene della nostra Associazione, della Famiglia Guanelliana e della
Chiesa.
IL CAMMINO ASSOCIATIVO A LIVELLO NAZIONALE
Durante questo anno verremo aggiornati e accompagnati circa l’arricchente realtà che si
sta configurando in Italia per i cooperatori, alla luce del nuovo Statuto generale e,
incoraggiati dal 19° Capitolo generale dei SdC, della costituita Associazione di
volontariato per i Guanelliani cooperatori presenti nelle Provincie italiane, avente la
seguente denominazione “ASSOCIAZIONE NAZIONALE COOPERATORI SAN LUIGI
GUANELLA”.
IL RINNOVO PROMESSE – LE PRIME PROMESSE – I NUOVI GRUPPI
Infine, ma non meno importante, ci facciamo tanti auguri perché tra ottobre novembre e
dicembre rinnoveremo la promessa (momento importante e da non perdere).
Abbracciando gli aspiranti che faranno la loro prima promessa da cooperatore,
accogliamo con gioia nell’Associazione Guanelliani Cooperatori
 da Messina, Graziella Riga;
 da San Giovanni In Fiore (Cs): Adriano Bibiani, Silvana Astorino, Rosa Maria De
Marco, Giovanni Fati, Giovanna Madia, Giuseppe Orlando, Giovanbattista
Spadafora, Francesco Giuseppe Spanò, Serafino Spanò;
 da Roma Casa Santa Maria: Giuseppina Cimaglia, Fiorella Ciriaci, Edda Concolato,
Mario Depaolis, Francesca De Pasquale, Sonia Fabrizi, Giuseppina Federici, Rita
Fortunato, Maria Lucia Franco, Rita Fratini, Franco Impinna, Antonella Sardiello,
Patrizia Stefanelli, Franca Vanneroni,
 da Roma Casa San Giuseppe: Alessia D’Amico, Paul Felli, Flavia Foroni, Laura
Gazzola, Michela Laudonio, Mario Mangione, Anna Mariani, Maria Picone, Nicola
Parisi
 da Alberobello: Giuliana Panzei, Rosanna Piepoli
 da Cosenza: Giuliana Manna
Inaugureremo con diversi neo cooperatori
 il 23 ottobre 2016 il nuovo gruppo locale presso la Comunità Maria in San Giovanni
in Fiore (Cs) dove sono presenti le FSMP;
 il 13 novembre 2016 il nuovo gruppo locale presso la Comunità Santa Maria della
Provvidenza in Via della Nocetta a Roma dove sono presenti le FSMP
La preghiera reciproca sia l’energia spirituale che ci accompagni sempre.
Buon cammino a tutti e buon anno sociale
Per il Consiglio Provinciale dei Cooperatori Centro Sud Italia
Il Presidente
Martino Sumerano
Lasciamo che ora ci possano raggiungere i saluti e gli auguri dei nostri delegati religiosi
provinciali, Suor Chiara Angelini e Don Fabio Lorenzetti …
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Carissimi Cooperatori e Aspiranti,
quasi a conclusione dell'anno della Misericordia celebriamo la festa di San Luigi e, qualche
giorno più in lá, la Madonna della Provvidenza. Siamo davvero fortunati, come
guanelliani, ad avere queste occasioni di celebrazione proprio quando l'anno pastorale è
stato appena avviato. Pensiamo alle parrocchie guanelliane, alle tante Case e Centri
dell'Opera sparse nella nostra Italia...
Quando si va ad una festa, normalmente, andiamo ben vestiti e pettinati, non per
apparire diversi da quello che siamo, ma per esprimere al meglio quello che ciascuno è: ciò
che penso, le mie scelte quotidiane, come impiego il mio tempo, dove guardano i miei
occhi, cosa ascoltano le mie orecchie, quali parole pronuncia la mia bocca, come batte il
mio cuore...
Proviamo a pensare allora, senza troppa fantasia, come ci vorrebbe vestiti don
Guanella per la sua festa? Così scriveva:
"I poveri sono i beniamini della Provvidenza, i veri signori e padroni e quindi devono essere al
centro di tutte le attenzioni, anzi, conviene mettersi nei panni loro e far loro tanto di bene quanto
vorremmo ricevere".
Don Guanella, come sempre, ancora una volta ci
spiazza: quale potrebbe essere il mio abito della
festa, secondo il Fondatore? Quello del povero. A
guardare bene poi si tratta non tanto "indossare"
un abito, magari scelto con cura e secondo misura,
ma, dice san Luigi, "mettersi nei panni loro"! Qui
c'è davvero da pensare e, più ancora, da pregare e
agire.

Ecco l'augurio e l'abbraccio per tutti voi in questi giorni particolarmente significativi per
l'Opera don Guanella: indossare il vestito della festa, quello che il nostro fratello/sorella
più povero mi dona. E saremo belli per quello che siamo!
Auguri e buona festa!
Suor M. Chiara e Don Fabio
delegati provinciali

