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Venite a me voi tutti... 
e io vi darò ristoro
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Carissimi amici e benefattori,
anche se, nella gran parte, non ci conosciamo di persona, sappiamo che 
la nostra vita e i nostri volti sono ben noti al Signore. Liturgicamente 
siamo sempre nel periodo pasquale. Il Signore Risorto ci illumini e ci 
accompagni sempre con la sua grazia. Nelle pagine che seguono, troverete 
alcuni preziosi insegnamenti di papa Francesco sull’importanza della 
celebrazione eucaristica. Troverete anche un’approfondita riflessione 
sulla devozione al Sacro Cuore, di cui il nostro fondatore, p. Leone 
Dehon (1843-1925) è stato un grande apostolo. Il periodo pasquale si 
concluderà, come sappiamo, il 20 maggio con la solennità di Pentecoste. 
Proprio in occasione della discesa dello Spirito Santo, nel cenacolo, 
insieme agli apostoli c’era anche Maria. Invocheremo la sua assistenza 
soprattutto nel mese di maggio a lei dedicato. Maria ci aiuti ad essere 
testimoni credibili dell’amore del figlio Gesù. Voi lo fate già con la 
vostra generosa disponibilità, grazie alla quale è possibile favorire 
migliori condizioni di vita spirituale e materiale anche molto lontano 
da noi. Leggiamo sempre con grande interesse e partecipazione le 
vostre lettere. Ci impegniamo doverosamente a pregare per voi, per la 
vostra famiglia, soprattutto per le persone care che ci hanno preceduto 
nella pace del Signore. Invocando gli uni per gli altri la protezione di 
Maria santissima, anche a nome della comunità, vi porgo il più sincero 
e affettuoso saluto

Angelo Arrighini
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Dall’8 novembre 2017 papa Francesco, du-
rante le udienze generali del mercoledì, sta 
proponendo una serie di catechesi sulla Mes-
sa. Consapevole della vastità e della etero-
geneità della platea che ha di fronte, usa un 
linguaggio semplice ed essenziale. 
Questa «nuova serie di catechesi punterà lo 
sguardo sul cuore della Chiesa, cioè la ce-
lebrazione eucaristica, un “avvenimento 
meraviglioso” attraverso il quale è possibile 
vivere un’altra volta la passione e la morte 
redentrice del Signore». Quante volte, però, 
«noi andiamo lì, guardiamo le cose e chiac-
chieriamo fra noi». Se fosse presente «il pre-
sidente della repubblica o qualche persona 
molto importante, è sicuro che tutti saremmo 
vicino a lui e vorremmo salutarlo». E invece, 
quando si va a Messa, proprio lì dove c’è il 
Signore, ci si distrae. «Ma padre, le Messe 
sono noiose!». Il Signore è noioso? Non il 

Preghiera per eccellenza

Signore, ma i preti! Ma allora: che si conver-
tano i preti».
Non si deve mai dimenticare che parteci-
pare alla Messa «è vivere un’altra volta la 
passione e la morte redentrice del Signore». 
Anche qui, però, «avete visto come i bambi-
ni si fanno il segno della croce? Non sanno 
cosa fanno, magari un disegno... Per favore, 
mamme, papà, nonni, insegnate ai bambini, 
fin da piccoli, a fare bene il segno di croce». 
Quando poi il sacerdote si rivolge all’assem-
blea con l’invito: «in alto i vostri cuori», non 
dice affatto: «in alto i nostri telefonini per 
fare la fotografia… Quanta tristezza quando 
qui nella piazza o in basilica vedo tanti te-
lefonini alzati, non solo dei fedeli, anche di 
alcuni preti e anche vescovi. La Messa non 
è uno spettacolo: è andare ad incontrare la 
passione e la risurrezione del Signore... Ri-
cordatevi: niente telefonini». 

La celebrazione eucaristica «è la preghiera 
per eccellenza, la più alta, la più sublime, e 
nello stesso tempo la più concreta… è la gra-
zia più grande, il momento privilegiato per 
stare con Gesù, e, attraverso di Lui, con Dio 
e con i fratelli»; è una preghiera che, però, 
non esclude anche momenti di silenzio. E 
invece, spesso, «quando andiamo a Messa, 
magari arriviamo anche cinque minuti pri-
ma, ma invece di prepararci all’incontro con 
Gesù, incominciamo a chiacchierare con chi 
è accanto a noi», col rischio di trasformare 
la Messa in uno “spettacolo”. È importante 
saper «rimanere in silenzio insieme a Gesù». 
Lui stesso, come si legge nei vangeli, tante 
volte «si è ritirato in luoghi appartati a pre-
gare». E non è un caso se i suoi discepoli, 
vedendolo spesso in questa intima relazione 
con il Padre, ad un certo punto gli chiedono: 
«Signore, insegnaci a pregare». 
Si impara a pregare quando ci si fida intera-
mente del Signore, proprio come i bambini si 
fidano dei loro genitori. Dai bambini si do-

vrebbe imparare anche a “lasciarsi sorprende-
re”. Il bambino, infatti, «fa sempre mille do-
mande perché desidera scoprire il mondo; e si 
meraviglia persino di cose piccole perché tut-
to è nuovo per lui». Ma «noi, nella nostra pre-
ghiera, ci lasciamo meravigliare o pensiamo 
che la preghiera sia parlare a Dio come fanno 
i pappagalli?». L’incontro con il Signore «è 
sempre un incontro vivo, non è un incontro 
da museo». Le tante attività, i tanti progetti 
da attuare, non dovrebbero mai far perdere di 
vista la cosa più importante, e cioè «la nostra 
vita spirituale, il nostro incontro con il Signo-
re nella preghiera».

Perché andare a Messa 
la domenica?

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO

domenicale dell'eucaristia è “al centro della 
vita della Chiesa”, che la Messa “fa la do-
menica cristiana”, che la domenica cristia-
na “gira attorno alla Messa”, allora viene 
spontaneo chiedersi: «Che domenica è, per 
un cristiano, quella in cui manca l’incontro 
con il Signore?». Se, come spesso si dice e si 
pensa, l’importante è “vivere bene e amare 
il prossimo”, che bisogno c’è di “andare a 
Messa la domenica?”. È vero, la qualità della 
vita cristiana, come ha detto Gesù, si misura 

Se la Messa, come insegna il catechismo 
della chiesa cattolica è “il memoriale del 
mistero pasquale di Cristo”, il mistero, cioè, 
della sua morte e della sua risurrezione, al-
lora «quando andiamo a Messa è come se 
andassimo al calvario». Entrando in chiesa 
«dovremmo stare nel silenzio, nel pianto e 
anche nella gioia di essere salvati», consape-
voli del fatto di «entrare nel calvario, là dove 
Gesù dà la sua vita per me».
Se si è convinti del fatto che la celebrazione 

Memoriale della Pasqua



6 7

c’è molto di più: «c’è l’invito esplicito a “con-
fessarsi peccatori” davanti a Dio e davanti alla 
comunità, davanti ai fratelli, con umiltà e sin-
cerità, come il pubblicano al tempio». 
Spesso ci si sente a posto in coscienza solo 
per “non aver fatto male a nessuno”. Ma 
questo non basta: «occorre scegliere di fare 
il bene». Costa a tutti «ammettere di esse-
re colpevoli». È molto più facile accusare 
gli altri, come quella donna che in confes-
sionale, dopo aver enumerato i peccati “del 
marito, della suocera, dei vicini”, si sente 
giustamente dire dal confessore: «adesso in-
cominci a dire i suoi peccati». Tutti indistin-
tamente «abbiamo bisogno di quella miseri-
cordia che trasforma e converte». 

come sono andate le cose, ma per prende-
re coscienza di una parola viva che arriva 
al mio cuore». Per far giungere il suo Mes-
saggio, Cristo si serve anche dell’omelia del 
sacerdote, ben sapendo che l’omelia «non è 
un discorso di circostanza o una catechesi 
come questa che sto facendo adesso, e nep-
pure una conferenza o una lezione. L’omelia 
è un riprendere quel dialogo che è già aperto 
tra il Signore e il suo popolo affinché trovi 
compimento nella vita. L’esegesi autentica 
del vangelo è la nostra vita santa! La parola 
del Signore termina la sua corsa facendosi 
carne in noi, traducendosi in opere, come è 
avvenuto in Maria e nei santi». Certo, «chi 
tiene l’omelia deve compiere bene il suo mi-
nistero offrendo un reale servizio a tutti co-
loro che partecipano alla Messa». Anche chi 
ascolta, però, «deve fare la sua parte prestan-
do la debita attenzione, assumendo le giuste 
disposizioni interiori, senza pretese soggetti-
ve, sapendo che ogni predicatore ha pregi e 
limiti». Se a volte «c’è motivo di annoiarsi 
per l’omelia lunga o non centrata o incom-
prensibile, altre volte è invece il pregiudizio 
a fare da ostacolo». È altrettanto certo, però, 
che chi fa l’omelia «dev’essere conscio che 
non sta facendo una cosa propria, ma sta pre-
dicando la Parola di Gesù». Non mancano 
fedeli, per la verità, che vanno alla ricerca di 
quelle chiese in cui “non si tiene l’omelia”. 
Ma se non si vuole che i fedeli «si addor-
mentino, si abbandonino alle chiacchiere o 
addirittura escano dalla chiesa per fumarsi 
una sigaretta», allora l’omelia «deve essere 
ben preparata e molto breve».

Angelo Arrighini

Senza tutte queste convinzioni, è difficile 
comprendere anche solo l’importanza della 
puntualità alla Messa. Non è una “buona abi-
tudine” quella di guardare l’orologio e dire: 
«Sono ancora in tempo, arrivo dopo la predi-
ca e con questo adempio il precetto». No, la 
Messa incomincia con il segno della croce e 
con tutte le preghiere e i suoi riti introduttivi, 
compresa la richiesta comunitaria di perdono 
dei peccati, perché  «tutti siamo peccatori, o 
forse qualcuno di voi non è peccatore? Alzi la 
mano, per favore, così tutti vediamo. Ma non 
ci sono mani alzate, va bene! Tutti siamo pec-
catori; proprio per questo all’inizio della Mes-
sa chiediamo perdono». Anche qui, però, non 
si tratta di pensare solo ai peccati commessi; 

Tutta la liturgia della Parola, infatti, è un 
invito costante alla conversione del cuore. 
Quante volte, però, proprio mentre si ascol-
ta la Parola di Dio ci si distrae guardando e 
commentando il “cappello più o meno ridi-
colo” indossato dalla persona nel banco an-
tistante. Non si dovrebbe mai dimenticare il 
fatto che la Parola di Dio è efficace solo se 
«dalle orecchie passa al cuore, dal cuore pas-
sa alle mani e quindi dalle mani alle opere 
buone». 
Un posto centrale nella Messa è l’annuncio 
del vangelo. «Non lo leggiamo per sapere 

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCOLA PAROLA DI PAPA FRANCESCO

Richiesta di perdono dei peccati

Liturgia della Parola

basta rispondere che è un precetto della 
Chiesa; questo aiuta a custodirne il valore, 
ma da solo non basta. Noi cristiani abbiamo 
bisogno di partecipare alla Messa domenica-
le perché solo con la grazia di Gesù, con la 
sua presenza viva in noi e tra di noi, possia-
mo mettere in pratica il suo comandamento, 
e così essere suoi testimoni credibili».

dalla capacità di amare, «ma come possiamo 
praticare il vangelo senza attingere l’ener-
gia necessaria per farlo, una domenica dopo 
l’altra, alla fonte inesauribile dell’eucaristia? 
Non andiamo a Messa per dare qualcosa a 
Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui ab-
biamo davvero bisogno». A chi si chiede il 
perché andare a Messa la domenica, «non 
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Padre Antonio Panteghini
missionario in Camerun da 25 anni
Abbiamo colto l’opportunità della sua 
presenza in Italia, per rivolgere alcu-
ne domande a p. Antonio Panteghini 
sulla sua esperienza missionaria in 
Camerun.

Concluso il tuo servizio di animazione 
della Congregazione per dodici anni, 
come Superiore Generale, hai scelto 
di andare in Missione in Camerun. 
Che cosa ti ha spinto a questa scelta?

Era il mio sogno di sempre. Sono par-
tito ragazzo per la Scuola Apostolica 
di Albino perché il padre vocazionista 
mi aveva chiesto se volevo essere mis-
sionario. Non mi è parso vero, finito il 
servizio alla Congregazione a Roma, di 
poter scegliere di andare in Africa.

Quali servizi apostolici ti sono stati chiesti?
Il mio desiderio era di essere missionario in mez-
zo alla gente, in qualche villaggio della foresta. 
Vivere una vita semplice e insegnare alla gente sia 
il vangelo ma anche a migliorare la loro vita dal 
punto di vista sanitario, sociale, economico. Inve-
ce mi è stato chiesto di fare il formatore di semi-
naristi e giovani religiosi. Ho fatto 10 anni come 
superiore e formatore nel seminario teologico 
della Congregazione a Ngoya, vicino alla capitale 
Yaoundé, e poi i confratelli mi hanno scelto come 
Superiore Provinciale per nove anni. Pensavo di 
aver finito con i posti di responsabilità, quando il 
Vescovo della diocesi di Nkongsamba mi ha chie-
sto di essere suo Vicario Generale. L‘ho fatto per 
tre anni fino a quando sono riuscito a convince-
re il Vescovo che doveva trovare qualcuno di più 
giovane, che avesse meno dei miei ottant’anni. 
Adesso che sono anziano vivo nella comunità del 

noviziato a Ndoungué, non ho più respon-
sabilità ma aiuto nella pastorale in parroc-
chia, ogni tanto faccio qualche conferenza 
ai novizi, conferenze e ritiri spirituali alle 
religiose; seguo diversi progetti per rendere 
produttiva la grande proprietà che abbiamo 
con campi, pascoli, allevamenti vari e orto. 
Anche adesso il lavoro non mi manca e mi 
piace sempre.

Una delle attività che ti ha impegnato mol-
to a livello sociale è stata la costruzione dei 
pozzi per l’erogazione dell’acqua. Ne hai 
fatti molti. Come mai questa scelta? 

E’ chiaro che il missionario, se deve prima di 
tutto insegnare il vangelo e educare la gente 
ai principi cristiani, non può limitarsi 
solo a parlare, deve anche aiutare con-
cretamente la popolazione. 

Pur essendo impegnato principalmente con 
i giovani in seminario, o coordinare l’attivi-
tà dei confratelli come Provinciale, non ho 
mai trascurato i rapporti con l’ambiente, con 
la gente che ci viveva attorno. Ho condivi-
so con la gente del villaggio o del quartiere 
progetti di sviluppo per aiutarla a crescere. 
Ho organizzato con loro gruppi di lavoro, 
progetti di cooperazione in campo agrico-
lo, allevamenti di vari animali, stagni per 
la pescicoltura. Devo però riconoscere che 
i risultati sono stati limitati. La gente non 
sa collaborare, non sa aspettare accettando 
i tempi lunghi perché un progetto cominci 
a dare frutti. Alcuni individui più svegli o 
alcune famiglie più attive hanno avuto dei 
benefici e hanno iniziato progetti duraturi e 
che continuano ancora, ma su larga scala è 
stato piuttosto un fallimento.

IL NOSTRO SERVIZIO NELLA CHIESA
IL NOSTRO SERVIZIO NELLA CHIESA
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Quali sono le attività apostoliche dei Deho-
niani in Camerun? A quale progetto ri-
spondono?

La presenza è sempre stata prevalentemen-
te missionaria, quindi annuncio del vangelo 
in luoghi dove non era mai stato annuncia-
to, fondazioni di missioni, creazione di co-
munità cristiane. Ormai possiamo parlare di 
parrocchie che vanno assumendo l’aspetto, 
l’organizzazione tradizionale. Fino a qual-
che anno fa era l’occupazione principale dei 
giovani preti camerunesi, sostituivano i mis-
sionari che si ritiravano per età o malattia. 
Ma da alcuni anni abbiamo preso coscienza 

che la nostra presenza di religiosi deve esse-
re differente, anche perché questo ruolo lo 
deve svolgere la Diocesi con il suo clero in 
crescita. A noi religiosi è affidata prima di 
tutto una testimonianza di vita fraterna ben 
vissuta, poi l’animazione dei gruppi eccle-
siali, la formazione dei giovani e la missione 
in luoghi dove la presenza cristiana è anco-
ra limitata. E poi l’istruzione con scuole di 
buon livello aperte anche ai poveri. Almeno 
in Camerun, dove la Chiesa ha una buona 
struttura con 25 Diocesi e centinaia di par-
rocchie affidate al clero diocesano, per i reli-
giosi si impongono altri tipi di presenza e di 
testimonianza. Il gruppo dehoniano sta evol-
vendo in questo senso, non senza difficoltà 
e resistenze, ma è il programma da attuare. 

Si può parlare di prospettive promettenti, 
tenuto conto anche dell’apporto delle nuo-
ve vocazioni?

Visto il buon numero di sacerdoti già in mi-
nistero e il buon gruppo di studenti in cam-
mino, le prospettive sono molto buone.

L’unico progetto di cui sono soddisfatto e 
potrei dirmi anche fiero è stato quello dei 
pozzi per l’acqua potabile. E’ un progetto 
nato per caso. Un benefattore ci ha aiutato 
a risolvere il problema dell’acqua potabile 
nel seminario di Ngoya. Abbiamo captato 
una sorgente e pompavamo l’acqua in un 
serbatoio che poi la distribuiva ai vari padi-
glioni della comunità. Con l’acqua superflua 
avevamo fatto accanto al punto di “raccol-
ta” una fontana dove la gente del villaggio 
scendeva ad attingere acqua potabile. Ma era 
una faticaccia perché bisognava scendere e 
risalire una scarpata scoscesa con pesanti 
recipienti sulla testa. Avevamo risparmia-
to una certa somma sui lavori per l’acqua e 
abbiamo pensato di impiegarla per aiutare il 
villaggio ad avere un punto acqua più como-
do. Abbiamo fatto scavare un pozzo, dotato 
di pompa manuale, nel centro del villaggio 
con grande soddisfazione di tutti, soprattutto 
delle donne che hanno capito l’importanza 
di avere a disposizione acqua potabile. 

La salute della gente, dei bambini soprattut-
to, migliorava sensibilmente. Le donne dei 
villaggi vicini, vedendo i vantaggi del pozzo 
sono venute a chiedere di avere anche loro 
la possibilità di acqua potabile. Durante un 
mio viaggio in Italia ho parlato del proble-
ma dell’acqua potabile con diverse persone 
e ho trovato subito sensibilità e sostegno a 
questo bisogno. E cosi i pozzi sono diven-
tati tre, poi cinque…; il progetto si è esteso 
a diverse regioni del Camerun e anche alcu-
ni pozzi in Ciad. In oltre 20 anni sono stati 
scavati 340 pozzi e costruiti una decina di 
piccoli acquedotti per altrettanti villaggi o 
quartieri delle periferie delle città, che ora 
beneficiano di acqua potabile. E dove arriva 
l’acqua potabile la vita migliora, la salute è 
più evidente, il livello sociale cresce. Un in-
fermiere diplomato che lavora molto con me 
ha dimostrato con statistiche che nei villaggi 
dove è arrivata l‘acqua potabile, malattie en-
demiche come colera, tifo, diarree, amebe, 
oncocercosi, ecc. sono diminuite dell’80%. 
Sono le donne che hanno capito l’importan-
za di avere disponibile l’acqua, sorvegliano 
il buon uso dei pozzi e garantiscono la conti-
nuità di questo beneficio. 

Attualmente il Direttivo Dehoniano del Ca-
merun è formato da soli Camerunesi. Come 
valuti questa scelta?

Naturale e positiva, e anche inevitabile. 
Quando io sono arrivato in Camerun nel 
1992 il gruppo dei dehoniani era di 35 con-
fratelli dei quali solo una decina di africani. 
Oggi il gruppo è di 110 confratelli e solo 3 
sono “bianchi”, io e due olandesi tutti sopra 
gli 80 anni. E’ normale che ora siano i came-

runesi ad assumere le responsabilità sia a li-
vello direzionale che operativo. I Missionari 
europei hanno fatto per tanti anni un ottimo 
lavoro, se ne vedono i frutti ora, sia per la 
Congregazione che per la Chiesa locale. Dal 
lavoro missionario di 100 anni è nata una 
Chiesa viva e ben strutturata. Nei territori 
evangelizzati dai nostri missionari sono nate 
4 diocesi che ora sono totalmente autoctone, 
con vescovi camerunesi e un buon numero 
di sacerdoti locali.

IL NOSTRO SERVIZIO NELLA CHIESAIL NOSTRO SERVIZIO NELLA CHIESA
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Che cosa ci puoi dire della Chiesa del Ca-
merun?

È una chiesa viva, organizzata, presente e 
influente. I cristiani in Camerun sono oltre il 
50%, in maggioranza cattolici, ma anche le 
chiese protestanti sono presenti e attive. Or-
mai è interamente autonoma, autoctona (cre-
do che su 30 vescovi solo uno è europeo), i 
missionari europei stanno scomparendo, e la 
Chiesa camerunese comincia ad inviare dei 
sacerdoti “Fidei Donum” per sostenere altre 
chiese più bisognose.

Il rapporto Chiesa-Stato e Chiesa-Islam 
come lo valuti?

Il Camerun è uno stato laico, ma il rispet-
to delle religioni è grande. Convivono bene 
animisti, cristiani e mussulmani. Gli estre-
mismi per ora non hanno presa, e il paese 
ha una storia abbastanza pacifica. La chiesa 
cattolica ha una reputazione di serietà ed ef-
ficienza in molti settori come istruzione e sa-

nità. È importante anche il fatto che la quasi 
totalità di quelli che hanno responsabilità o 
posizioni importanti nel governo e nella vita 
sociale sono usciti da scuole cristiane catto-
liche o protestanti.

Dopo venticinque anni, quale bilancio fai 
della tua esperienza? E quale futuro ti pro-
spetti? 

Direi che è il periodo più bello della mia 
vita. Anche se non ho potuto realizzare il 
tipo di vita missionaria che avevo sognato, 
ho potuto collaborare allo sviluppo di una 
Chiesa che è diventata adulta, dare un impul-
so valido alla crescita della Congregazione e 
aiutare tanta gente a migliorare la loro vita 
aiutandola nello studio, nella sanità e nello 
sviluppo.
Quale futuro? Finché potrò resterò in Came-
run, la mia attività principale adesso è di con-
sigliare e dare buon esempio. Mi chiamano 
il nonno (grand père) e in Africa gli anziani 
oltre che rispettati sono anche molto ascoltati.

IL NOSTRO SERVIZIO NELLA CHIESA

Sacro Cuore e devozioni
Il viaggio

DOSSIER

Il viaggio per arrivare in Indonesia è molto 
lungo. Tante le ore di volo. Gli aeroporti in-
ternazionali sono il crocevia di una immensa 
folla. Si incrociano volti di gente di ogni tipo 
e di ogni provenienza: donne e bambini, gio-
vani e adulti, tutti in viaggio. Un intreccio 
casuale di infiniti sguardi: famiglie, singoli, 
coppie, gruppi… ciascuno con una propria 
meta e forse con un sogno. Come fa Dio a 
conoscere tutti in modo singolare, uno per 
uno? 
Arrivati a Giakarta si resta impressionati dal 
traffico: caotico e disordinato, ma soprattut-
to immensamente sproporzionato per quelle 
strade. Auto e motorini sgusciano e si infila-
no in ogni spazio libero. Nelle grandi arterie 
cittadine si procede a passo d’uomo. Nessu-

no impreca o ti manda a quel paese: però si 
suona moltissimo il clacson, quasi fosse uno 
sport nazionale. Tanta vita si svolge ai bordi 
delle strade: si vive, si mangia, ci si riposa, si 
vende quella poca mercanzia che si traspor-
ta su biciclette adattate alla bisogna, tutto in 
strada. La gente risponde al sorriso con un 
sorriso. Sembra gente pacifica. 
Da Giakarta, la capitale, ci spostiamo a 
Yogyakarta, una città di circa tre milioni di 
abitanti, nel mezzo dell’isola di Giava. Ci 
ritroviamo con un bel gruppo di confratelli 
dehoniani, quasi una sessantina, provenien-
ti da tutto il mondo. Siamo ospitati in una 
grande casa di accoglienza gestita da suore 
che si ispirano a san Carlo Borromeo.
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Il seminario

Riscoprire la devozione

Un confronto in cui si è reso necessario un 
ascolto profondo, umile, per poter entrare 
nella visione dell’altro.
Non c’è dubbio che uno dei risultati più belli 
di questa esperienza sia stata la varietà del-
le proposte e delle sensibilità, sentendo però 
che vi era una spiritualità comune, un co-
mune modo di sentire. Per noi dehoniani il 
focus è chiaro: il cuore di Cristo, mistero di 

Siamo in Indonesia per partecipare a un se-
minario di studi intitolato «Carisma e devo-
zioni – verso una identità dehoniana incul-
turata». Non è la prima volta che la nostra 
Congregazione organizza degli eventi di 
approfondimento teologico. È la prima volta 
invece che un evento di questa portata entra 
in terra asiatica. Una prima occasione pre-
ziosa di conoscenza reciproca e di lavoro 
realmente intercontinentale, che ha visto il 
coinvolgimento attivo di tutte le aree cultu-
rali nelle quali sono presenti confratelli e co-
munità dehoniane.

I partecipanti al Seminario erano ben coscien-
ti che l’idea di devozione è stata piuttosto 
criticata dopo il Concilio Vaticano II. Questo 
per una serie di motivi, ma soprattutto come 
reazione nei confronti di una spiritualità che 
insisteva troppo sulla devozione (le cosiddet-
te pratiche di pietà: preghiere, gesti di ripa-
razione, riti, processioni, pellegrinaggi…) e 
trascurava invece il riferimento alla Scrittura 
e alla liturgia come fonti della vita spirituale 
e religiosa.

Oggi siamo certamente più equilibrati rispetto 
a questo tema. Siamo infatti consapevoli che 
sull’onda del rinnovamento innescato dopo il 
Concilio, alcuni aspetti importanti della vita 
cristiana sono stati talvolta svalutati o rimossi 
in modo troppo frettoloso. L’attuale contesto 
culturale e la riflessione teologica odierna sta 
invece rivalutando alcune esperienze attraver-
so cui si vive il rapporto con Dio e la religione. 
Si pensi, solo per fare degli esempi, al modo 
di vivere gli affetti e l’esperienza del corpo, la 
religiosità popolare, i pellegrinaggi, ecc. Ed è 
interessante che questi fenomeni interessano 
in alcuni luoghi anche, e a volte soprattutto, il 
mondo giovanile. Non solo: oggi siamo sup-

La parola seminario dice qualcosa di diver-
so rispetto a un classico convegno. Dice, 
nel nostro caso, la volontà di seguire il me-
todo di un lavoro da fare insieme, da co-
struire con pazienza, dando voce effettiva 
alle culture dove siamo presenti e operiamo 
come dehoniani. Significa poi che si è fatta 
una scelta precisa: quella di non fare ricor-
so a esperti esterni chiamati a relazionare 
sul tema, ma che si è privilegiato un lavo-
ro interno, nostro, di confronto e di appro-
fondimento, dando spazio al plurale delle 
voci e delle culture che noi stessi abitiamo. 

carità. Qui le riflessioni hanno trovato radice 
comune. Qui è la prospettiva di fondo della 
nostra devozione dehoniana: un approccio 
esperienziale all’umanità di Cristo che ci 
porta all’esperienza di Dio amore. Da qui 
prendono corpo le voci plurali delle diverse 
sensibilità culturali. Ma che cosa significa 
devozione? E poi: cosa significa devozione 
al S. Cuore?
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portati anche dalla sensibilità di Papa France-
sco e dalle sue aperture, dalla sua riscoperta 
del popolo e delle sue devozioni. Insomma, il 
tempo appare maturo per tentare una ricom-
prensione teologica delle devozioni.
La ripresa odierna del tema della devozione 
non intende però essere una riproposizione 
acritica delle pratiche di pietà di un tempo. 
Non possiamo proporre un semplice ripri-
stino delle antiche devozioni, senza consa-
pevolezza del loro significato e del contesto 
in cui sono nate. Oggi alle volte si avverte 
una certa nostalgia delle forme devoziona-
li classiche ed è interessante che in alcuni 
contesti vi sia un ritorno alle pratiche de-
vozionali da parte del mondo giovanile, 
spesso senza una necessaria consapevolez-
za critica. Un altro rischio che oggi si corre 
è quello di attribuire una netta prevalenza 
alla prospettiva personale rispetto al carat-
tere ecclesiale e comunitario delle 
devozioni. La devozione 
raramente è vista 
nell’ottica di 
una cele-
brazione 

(che presuppone sempre un carattere comu-
nitario), ma è concepita come un nutrimen-
to per se stessi, qualcosa che serve a soste-
nere la propria vita di fede. La devozione, 
insomma, serve solo alla valorizzazione 
dell’individuo. 
Di fronte a queste tendenze, ci siamo po-
sti alcune domande, cercando di chiederci 
quale sia il legame fra devozione e iden-
tità dehoniana. Per esempio: Che funzione 
svolge la devozione? Quali i suoi ambiti 
privilegiati? Quale il suo rapporto con il 
contesto ecclesiale, politico e socio-cultu-
rale in cui si situa? Quale la specificità della 
devozione e delle devozioni dehoniane? 
Dal seminario è emerso un generale rico-
noscimento non solo della legittimità della 
devozione, ma anche della sua importanza. 
Il ruolo della devozione è quello di essere 

“alimento” e “soste-
gno” della 

La devozione al S. Cuore
Nel pensare alla devozione al S. Cuore ab-
biamo un riferimento importante nell’atteg-
giamento di fede del nostro fondatore, padre 
Leone Dehon. Per lui, lo strumento privile-
giato della sua relazione con Dio non è sta-
ta la teologia. Per esprimere e comunicare 
il suo vissuto di fede ha utilizzato invece la 
devozione, intesa appunto come interiore 
spirito di fede, come offerta e dedizione a 
Dio di tutto se stessi.
La nostra identità va messa in relazione a 
quanto ci è stato trasmesso dal carisma di 
padre Dehon e a quanto la Chiesa vive e 
opera oggi nei diversi contesti culturali. Ri-
conosciamo che il nostro carisma è dono 
dello Spirito e come tale non ci appartiene. 
Spetta però a noi svilupparlo in modo creati-
vo e attuale. Proprio all’interno di questa ri-

cerca rispetto alla nostra identità dehonia-
na, un’importanza essenziale la riveste 

la devozione al S. Cuore. Essa rap-
presenta senz’altro la devozione 

centrale e pertanto struttura la 
nostra identità, fin nel nome 

stesso della Congregazio-
ne: Sacerdoti del Sacro 

Cuore di Gesù. 
Nel seminario si è sot-
tolineato in maniera 
ricorrente il carat-
tere relazionale di 
questa devozione 
ed è emersa l’im-

portanza di una spiritualità del cuore. Sem-
bra che quanto più specifico sia il riferimen-
to all’identità dehoniana, tanto più emerga 
anche un’immagine specifica della figura 
di Cristo. È stato sottolineato a più riprese 
come il Sacro Cuore sia centro del Vange-
lo ed emblema per eccellenza dell’amore di 
Dio per noi. Gesù è colto come fonte di amo-
re, di misericordia, di prossimità. Il legame 
con lui è descritto generalmente come “con-
templazione” e come “unione”. A partire da 
questa relazione essenziale, è poi possibile 
donarsi agli altri e impegnarsi per la giusti-
zia in questo mondo. La relazione intima, 
personale, con il Cuore di Cristo motiva il 
nostro impegno sociale.

vita spirituale. Esse servono a dare “ritmo” 
e “struttura”, nel senso che le pratiche de-
vozionali scandiscono la giornata, la strut-
turano, le danno una forma. La devozione è 

intesa come «interiore spirito di fede», che 
poi può, anzi deve, sfociare in atti, pratiche, 
espressioni esteriori che le diano visibilità 
e consistenza. 

S. Cuore 
stile indonesiano
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Qual è stata la consegna di questo seminario? 
Che cosa dobbiamo approfondire? Occorre 
andare senz’altro nella direzione di una co-
noscenza esistenziale di Gesù. La spiritualità 
del cuore ci chiede di partire dal rapporto di 
Gesù col Padre suo e dalla sua capacità di 
assumere, di portare su di sé il peso e la gioia 
dell’esistenza degli uomini e delle donne del 
nostro mondo. 
Nelle narrazioni evangeliche troviamo la fi-
gura di Gesù che, mentre coglie a fondo il 
senso degli eventi nella profondità del pro-
prio essere, è capace di vivere una profonda 
empatia con ogni uomo. La via di Gesù, che 
abbraccia tanto la sua trascendenza verso il 
Padre quanto la sua dedizione ai fratelli, è 
per noi un’indicazione normativa di cam-
mino. 
“L’amore di Cristo ci spinge”: il suo amore 
ci spinge propriamente da dentro. In questo 

senso siamo chiamati al recupero della di-
mensione esistenziale di Gesù come vita di 
Cristo in me. La vita di unione con Gesù è 
partecipazione al suo essere per gli altri e di-
venta così spiritualità del cuore. Su questa 
base possono essere ripresi anche i “misteri” 
della vita di Gesù, come sostegno e luce per 
il nostro vissuto. In questo senso possiamo 
ripensare alcune parole caratteristiche della 
nostra spiritualità, come per esempio “ripa-
razione” o ”immolazione”. Questi atteggia-
menti non aggiungono del nostro a quanto 
manca alla redenzione di Cristo, ma propi-
ziano il cuore di ciascuno di noi a donarsi al 
Padre. 
Vivere la devozione significa prendere atto 
che dentro di noi agisce la vita di Gesù: “non 
vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa 
vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede 
del Figlio di Dio” (Gal 2,20). 

Approfondire la riflessione

Devozione inculturata

Legittime pluralità
Dal seminario è apparso anche che l’identità, 
oltre che aperta e in divenire, deve necessaria-
mente essere intesa come plurale. Ogni conti-
nente ha infatti una legittima pluralità di pro-
spettive e di priorità. Le devozioni autentiche 
assumono e consentono di apprezzare quanto 
di vero e di bello è presente nella cultura cir-
costante e insieme ci fanno scoprire quanta 
ricchezza è contenuta nella nostra propria tra-
dizione spirituale. Apprezzabile, in particola-
re, la relazione che sussiste fra devozione e 

Ogni devozione – anche quella al S. Cuore 
– ha bisogno di essere inculturata. Incultu-
razione significa vivere la verità del Vangelo 
secondo la sensibilità e le espressioni pro-
prie di ogni cultura. In tal senso di grande 
suggestione è stata la visita al santuario Gan-
juran, che si trova a una ventina di chilome-
tri da Yogyakarta. Il santuario è stato pensato 
come un luogo in cui inculturare l’architet-
tura, l’iconografia, i riti, nella tradizione gia-
vanese. È costruito come uno igloo, vale a 
dire una casa tipica della tradizione giava-
nese, con un caratteristico tetto a piramide 
che poggia su delle colonne. Molto spesso 
si celebra anche con paramenti che richia-
mano le vesti tipiche di questa zona. Assai 
interessante è una scultura del S. Cuore che 
si trova nel santuario: Gesù è rappresentato 
con i tratti nobili di un re giavanese ed indi-
ca il cuore che troneggia il mezzo al petto. 
Un tentativo molto concreto e originale di 
calare la devozione al S. Cuore, che nasce in          
Europa, nel contesto di quell’isola.

società o religioni. Mentre in Europa abbiamo 
talvolta l’idea della devozione come affare 
privato, altri approcci hanno sottolineato, tra 
le altre cose, che la devozione può essere for-
ma di resistenza anche politica ed espressione 
della sensibilità di un intero popolo (Ameri-
ca Latina); luogo di contaminazione e di in-
fluenza delle spiritualità non cristiane (Asia); 
occasione di vicinanza e condivisione con il 
popolo (Africa); occasione di una rinnovata 
riflessione sul rapporto fra estetica e prassi 
(America del nord). 

S. Cuore 
stile indonesiano
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La fede che più amo, dice Dio, 
è la speranza
(Charles Péguy)

La speranza mette radici 
anche nella roccia

(J. Bulatowicz)

La speranza 
è l’ultima a morire
(Proverbio popolare)

Non privare qualcuno 
della speranza,

può essere tutto quello che ha
(Anonimo)

Chi spera nel Signore 
non resta deluso

(Salmo 25)

Anche senza speranza, 
la lotta è ancora una speranza

(Romain Rolland)

Dove non c’è speranza, 
non c’è neanche vita

 (Banana Yoshimoto)

La speranza è la parola 
che Dio ha scritto 

sulla fronte di ogni uomo
(Victor Hugo)

PENSIERI DI SPERANZA

L’amore infatti crea più società dell’econo-
mia e della politica. Cuore è gioia e gusto 
di sentire l’altro come carne mia. Cuore è il 
memoriale per cui riviviamo Cristo cuore, 
il suo essere per gli altri. E questo lo possia-
mo dire in forza di una appropriazione che 
di noi fa Gesù, in quanto egli vive in noi 
come noi viviamo in lui.
Se Cristo non vive in noi, è vana ogni nostra 
restituzione. La santità non significa dare 
qualcosa di nostro al Padre in aggiunta a quel-
lo che ha dato Gesù, ma è consentire a Gesù di 
vivere, di essere efficace, di “regnare” (ecco 
il tema del Regno del Cuore di Cristo). È a 
questo livello che va rinvenuto il focus della 
nostra spiritualità del cuore di Gesù. 

È lo Spirito che consente a Cristo di vivere 
in noi, di prendere forma nelle nostre comu-
nità. E lo Spirito incarna, suscita e promuove 
la diversità. Vita dal di dentro, non modelli 
dal di fuori; non opere da fare, ma incultura-
zione dal di dentro. Il cammino da fare allora 
non è tanto dottrinale. È un cammino espe-
rienziale. È il compito di una piena, consa-
pevole assunzione della nostra tradizione 
devozionale per riviverla oggi, secondo l’ap-
pello dello Spirito, nella apertura cordiale ai 
“segni dei tempi” e nella fedeltà a quanto lo 
Spirito suggerisce alla Chiesa.

Maurizio Rossi – Stefano Zamboni
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Con questa espressione scritta con l minu-
scola e un’altra con L maiuscola una delle 
migliaia di persone che hanno passato la so-
glia di Casa Incontri Cristiani, fine anni 70 
e anni ottanta, chiamava Lino Ravelli, por-
tinaio della stessa casa. Un diminutivo che 
era anche facile comporre visto che non era 
sacerdote, ma fratello laico della Congrega-
zione dei Sacerdoti del S. Cuore. Un fratello 
“speciale” perché, a detta di tanti, era sem-
plice, lineare, sereno e accogliente. E acco-
gliente non perché glielo imponeva il suo 
compito, ma per scelta da quando capì che 
ogni persona nascondeva il volto di Colui 
che si è fatto piccolo e fratello di ognuno.

Un ricordo del periodo vissuto fianco a fianco 
per nove anni. I gruppi che si susseguivano a 

aiutano ad andare in profondità. E fu in 
quell’ occasione che chiesi a Lino di accom-
pagnarmi. Non è stato semplice tentare di 
creare con questi ragazzi una realtà compo-
sita e solida; ben presto venivano in rilievo 
le diversità, piccole gelosie, incomprensioni. 
Lino però non mancava mai e dava sempre il 
suo contributo con esperienze di vita vissute 
alla luce del vangelo.

A ricordarlo è Carla che scrive: “Nome e 
figura rasserenante fratel Lino, famigliare 
e sorridente. Piccolo fratello che nella sua 
semplicità anticipava ed esaudiva i bisogni 
di tutti, anche quando arrivavamo a Casa In-
contri in 40 persone. Disponibile e affabile…
una mamma più che un fratello. Così anche 
quando, ragazzi scatenati e poco rispettosi, 
combinavamo qualcosa di troppo, come in-
trufolarsi in cucina…

Casa Incontri Cristiani erano continui e nu-
merosi. A volte anch’io ho sostituito Lino al 
banco dell’accoglienza, soprattutto il primo 
anno, notti comprese. Poi ho avuto, con al-
tri “due compagni di viaggio”, il compito di 
seguire gruppi di ragazzi e ragazze, giovani 
e famiglie, sacerdoti e religiosi. In genere si 
rimaneva con loro per una giornata intera di 
confronto, dialogo, gioco ecc. 
Da qualche tempo era nato un gruppo in una 
parrocchia di Saronno che esigeva di essere 
seguito settimanalmente. Il parroco stesso, 
don Ferdinando, aveva insistito per questo 
servizio. Erano tutti giovani e naturalmente 
misti. Non ricordo per quanto tempo sia an-
dato tutte le settimane per “dare un’anima” 
a questo gruppo, ma ci provai anche per-
ché nei gruppi misti giocano fattori che non 

Ricordo bene quel periodo. Nel gruppo par-
tecipava Don Ferdinando il parroco. Una 
sera chiesi a ciascuno cosa avevano messo in 
pratica di quanto proposto la volta preceden-
te. Don Ferdi davanti a tutti: “Sapete perché 
vengo a questi incontri? Vengo solamente 
per sentire Lino per come è capace di tra-
durre in pratica quel “Qualunque cosa avete 
fatto al più piccolo dei miei fratelli l’avete 
fatto a Me!”.

Da quando lo avevo invitato nel gruppo, 
Lino non misurava e non pesava alcuno, ma 
decisamente raccontava per primo la gioia 
che gli dava questa coscienza di fare tutto 
per Gesù nel fratello, con un coraggio mai 
riscontrato nel parlare in pubblico. Lui soli-
tamente schivo e silenzioso. 

Nel ricordarlo, un confratello missionario 
ha scritto: “Ho imparato ad apprezzare negli 
anni la sua mitezza, disponibilità, ottimismo, 
fedeltà. Tutte virtù che non fanno rumore, 
ma esalano un profumo di Dio inconfondi-
bile e confortante. Un altro membro della 
splendida schiera di fratelli santi, lontani dai 
posti di comando, ma sempre lì a farti sentire 
benvenuto e a dare una mano.

Fr. Lino non aveva titoli accademici da met-
tere in mostra sulle pareti del suo ufficio, ma 
sono sicuro che si è conquistato moltissimi 
titoli amoris causa nel cuore di migliaia di 
persone. Grazie, Lino, per essere stato uno 
di noi e aver incarnato in noi il Gesù mite e 
umile di cuore”.

Dario Ganarin

FratelLino

TESTIMONI DEL VANGELO
TESTIMONI DEL VANGELO
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ORIZZONTE MISSIONE

La missione nella nostra terra 
Non siamo tutti missionari, non tutti abbia-
mo la vocazione di ricevere audizioni e man-
dati divini nell’orecchio dell’anima.
Ma tanti, forse tutti, se siamo aperti alle voci 
della vita e dei bisogni umani sentiamo e vi-
viamo l’entusiasmo missionario e profetico, 
e in quante circostanze abbiamo intonato il 
canto dello Spirito, vivendo, pur silenziosa-
mente, la gioia di aver consolato e suggerito 
ideali di vita. Tutti i cristiani sono in stato di 
missione perché nel silenzio della preghiera 
o uscendo di casa per andare semplicemen-
te al lavoro, abbiamo ispirato un compito, 

un impegno, una speranza, abbiamo aiutato 
qualcuno a rialzarsi e guardare al futuro.
“La missione comincia dove abbiamo le ra-
dici, e non dove tira il vento”, suggerisce  
Papa Francesco; se siamo ben piantati nel-
la nostra terra, con le nostre radici cristiane, 
non ci lasceremo trasportare dal vento delle 
mode e dai richiami egoistici, diventeremo 
testimoni di una vita generosa e traboccante 
di opere di misericordia.
Anche l’amore cresce se ha radici, e le radici 
dell’amore sono in Dio, e perciò si fortifi-
cano nella contemplazione e nella preghiera.

Nei crocevia della storia
CONVERSAZIONI MISSIONARIE con amici e benefattori

La missione nei CROCEVIA
Nelle tradizioni africane si collocavano i 
doni di cibo e bevande da condividere con  
gli «antenati defunti» nei crocevia dei sen-
tieri e strade dove gli antenati erano soliti 
passare da vivi: era questo il rito di scambio 

di beni tra il cielo e la terra, in cui gli ante-
nati “erano qualificati” come benefici media-
tori della solidarietà di Dio con gli uomini.
È una scuola per noi, che incrociamo le nostre 
vite molto spesso senza considerare che «gli 

incroci della vita» sono il luogo primo e più 
immediato per lo scambio di beni: si tratta di 
depositare in ogni incrocio una parola buona, 
un invito a mensa, un suggerimento di acco-
glienza, una indicazione di direzione dove 
cercare lavoro, una mensa accogliente, l’aiuto 
di un professionista e avvocato per risolvere i 
problemi.
Non si può pensare alla missione, anche alla 
più semplice dei crocevia quotidiani, senza 
pensare all’incarnazione, senza entrare nello 
spirito, nella mente, nella sofferenza, nella 
comprensione di chi incrociamo nel cammi-
no. Così ha fatto il Figlio di Dio venendo in 
questo mondo. Così anche noi ci incarniamo, 
entriamo in empatia con ogni uomo, diventia-
mo persone con un cuore di carne, un cuore 
umano, un cuore che vede le radici della sof-
ferenza di tutti e dei tanti che sono stati co-
stretti ad abbandonare le loro terre, e a fuggire 
dalle oppressioni, dalle guerre, dalla fame. 
La comprensione del mistero umano passa at-
traverso i sentieri della inculturazione. Quan-
do noi missionari siamo andati a evangelizza-

re nel mondo, dovevamo assumere la cultura 
di quel mondo, parlare la loro lingua, impara-
re le loro regole di vita e di sopravvivenza, e 
relazionarci con loro attraverso gli stessi se-
gnali e simboli di comunicazione: ogni popo-
lo ha i suoi gesti per esprimersi e, se si vuole, 
mille segnali degli occhi per parlarci.
Viviamo un tempo in cui i popoli si incontrano 
nei crocevia delle nostre città, e l’inculturazio-
ne diventa non più compito di adattamento del 
missionario, ma un impegno reciproco fra tutti. 
Anche un cinese, se viene in Italia, deve impa-
rare come “comunicare” e conoscere lingua e 
costumi della nostra organizzazione esistenzia-
le. Di questo c’è ormai una coscienza diffusa.
La presa di coscienza della reciprocità della 
inculturazione sta offrendo i suoi segnali e 
dando i suoi frutti. Sarebbero tanti gli episodi 
da raccontare. Basti il seguente ricordo. Nel 
mese di febbraio di quest’anno, in una con-
versazione televisiva sul tema dell’immigra-
zione, dopo varie testimonianze, si alza un 
giovane nigeriano e si presenta in questi ter-
mini: “Sono in Italia da vari anni, ho famiglia, 
vivo del mio lavoro; nel tempo libero svolgo 
attività di volontariato in un centro di riedu-
cazione di drogati a maggioranza italiana e 
figli di ricchi; la mia presenza qui non è per 
risolvere problemi economici, ma per aiutare 
gli Italiani ad essere più italiani e più umani”.

La missione della PREGHIERA
La preghiera è spesso sfogo dell’anima, ma 
sempre porta in sé la richiesta del dono del-
la sapienza. Al Signore a volte chiediamo di 
capire le realtà umane nuove in cui siamo 
immersi; ogni risvolto del sapere fa parte 
della conoscenza del volto di Dio.
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Per tutti noi adulti la preghiera è fatta di 
poche parole e di molta contemplazione. 
Santa Teresa di Lisieux è stata missionaria 
contemplativa nel convento. Tutti noi siamo 
contemplativi nell’azione, nei crocicchi del-
la strade, nel volto di ogni persona, dove si 
rivelano tutte le increspature dei bisogni, dei 
desideri insoddisfatti, dell’attrazione di eter-
nità di cui siamo impastati, della sete di Dio 
da cui siamo stati creati.
Di più ancora la preghiera ha un aspetto 
importante vecchio e sempre nuovo, che è 
quello della memoria. La memoria ci apre 
alla preghiera di gratitudine per la vita, la 

deve superare le regole del passato che cre-
avano emarginazioni, esclusioni, pregiudizi, 
con motivazioni religiose. Tutto ciò che va 
contro il comandamento dell’amore non può 

venire da Dio. Non dire mai: sono incapace ed 
escluso. Gesù ha iniziato con gli esclusi la sua 
rivoluzione sociale e a smascherare i mecca-
nismi perversi di una società sottomessa.

storia, gli avvenimenti che ci hanno salvato. 
Ma è anche la memoria degli avvenimenti 
della vergogna.
Il mondo ha bisogno anche della “grazia del-
la vergogna” (Papa Francesco) per i beni che 
abbiamo in abbondanza e di cui sono privi 
milioni di persone, la vergogna di chi si cre-
de autorizzato a usare le bombe contro i po-
veri, la vergogna di chi vuole abbandonare 
in mare gli emigranti, vergogna di non avere 
compassione, vergogna di aver applaudito 
ai razzisti ... Avere vergogna, risvegliare la 
vergogna del male, anche questa è preghiera 
da missionario.

matica degli ammalati di lebbra: esclusi dal-
la vita civile per impurità, condannati alla 
solitudine con il marchio del peccatore. La 
figura del lebbroso è l’immagine dell’uomo 
escluso. Gesù sceglie proprio un lebbroso 
per andare a insegnare ai legislatori di cam-
biare le leggi.
Gesù guarda al lebbroso senza pregiudi-
zi; Gesù tocca il lebbroso, trasgredendo le 
leggi che creavano il mondo degli esclusi e 
degli intoccabili. Poi gli affida la missione 
di andare dai sacerdoti e dai legislatori del 
tempio, di dire che cosa aveva fatto Gesù, 
perché si rendessero conto di quanto fossero 
perverse le leggi della discriminazione e del-
la separazione, leggi di uomini e non leggi di 
Dio. A un lebbroso, a un escluso, Gesù affida 
una missione con rischio vita: quei legisla-
tori non potevano accettare la scuola di un 
escluso o di un maestro di strada.
Ma Gesù inizia la sua rivoluzione sociale a 
partire dagli esclusi, ne risveglia la coscienza, 
affida a loro incarichi straordinari. La società 

La sofferenza è la scuola più alta della cono-
scenza del mistero dell’uomo e di Dio. Dopo 
i lunghi scontri intellettuali di Giobbe con i 
suoi amici, è Giobbe che rifiuta ogni ragiona-
mento e afferma: «Ora ho conosciuto Dio e 
l’ho visto con questi miei occhi di sofferenza 
e di dolore» (Gb 8, 42). La sofferenza ci fa ca-
pire che siamo fatti come un seme che si gon-
fia ed esplode, e solo allora la vita, nascosta 
nel guscio duro e grinzoso, si rivela nel suo 
essere, nel suo destino, nella sua tenerezza, 
nella sua luce che si espande nell’immagine e 
nella gloria di Colui che l’ha creata.
La sofferenza ci insegna ad avere lo sguardo 
di Gesù che si commuove. Lo spirito missio-
nario nasce da un certo sguardo sulle perso-
ne, uno sguardo di compassione, che vede i 
bisogni nascosti, le angosce segrete, la sete 
d’amore, il bisogno di Dio. 
L’apostolo vede l’uomo nella sua singolare 
realtà e nel suo destino, e gli offre una scintil-
la dell’amore di Dio da cui lui stesso si sente 
rigenerato.

p. Natalino

La missione degli ESCLUSI 
Non dire mai: “Io non posso fare niente!”. 
Quando Gesù scatena la parte più delicata 
della sua rivoluzione, non si associa persone 
molto in vista per qualità e preparazione, ma 
con sorpresa di tutti, si sceglie peccatori ed 
esclusi. Ricordiamo l’episodio, fra i tanti, del-
la guarigione del lebbroso, di cui si parla alla 
fine del primo capitolo del vangelo di Marco. 

La malattia della lebbra nella cultura del 
tempo era associata all’idea di castigo per 
un peccato commesso. Il lebbroso veniva 
isolato, doveva vestire di cenci, coprirsi fino 
al labbro e gridare a tutti il suo stato d’im-
purità. Possiamo intuire la situazione dram-

La missione dei SOFFERENTI
“Mi lamentavo perché non avevo scarpe. Poi 
vidi un uomo che non aveva piedi” (Morri-
son). La salute non è mai perfetta. La salute 
di cui noi godiamo è un bene prezioso da di-
fendere e per cui ringraziare.
La malattia è occasione per apprezzare di più 
il valore della salute e ... l’operato del medi-
co. Dice il Siracide: «Onora il medico come 
si deve secondo il bisogno; anch’egli è stato 
creato dal Signore!». Il dolore, la sofferenza 
e la malattia sono sempre una grande scuola.
Prima di tutto la sofferenza è scuola di vita 
per quanti piangono per difficoltà e problemi 
marginali e insignificanti. È scuola di vita nel-
la vecchiaia, secondo un antico detto: “Non 
lamentarti se invecchi. È un privilegio che 
non è dato a tutti”.
La sofferenza è scuola di apprendimento, di 
conoscenza della realtà e rivelazione delle 
nostre capacità di soccorso. Nella visita alle 
famiglie, per le benedizioni pasquali, ho sco-
perto e conosciuto quanto gli ammalati si aiu-
tano tra di loro. Ho capito le parole di Gesù: 
«Il Padre vostro, che veste i gigli del campo, 
ha attrezzato molto i suoi figli di strumenti e 
mezzi per aiutarsi nei tempi difficili» (Mt 6).
Malattia e sofferenza sono tempo di prova, 
provocano l’esercizio delle virtù, sono una 
occasione per risvegliare la ricerca dell’in-
contro e della fiducia in Dio. “Figlio non av-
vilirti nella malattia, ma prega il Signore ed 
egli ti guarirà. Purificati, lavati le mani, mon-
da il cuore da ogni peccato» (Sir 38, 1. 9 - 10).

ORIZZONTE MISSIONE
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Caro Padre, sono un giovane studente universitario di giurisprudenza. Per caso, in casa 
di mia nonna, mi è capitato tra le mani la sua rivista, l'ho letta e l'ho trovata molto interes-
sante. Mi permetto di scriverle per chiederle un consiglio. Da un po' di tempo sono come 
attanagliato dalla paura, che mi blocca e mi paralizza. Non so neppure io quale volto abbia 
questa paura. Forse è la paura del futuro, che per la mia generazione non si presenta affatto 
roseo e promettente. Forse è la paura di fare una scelta decisiva nel campo sentimentale, 
perché ci sono sempre tanti dubbi e insicurezze che mi si parano davanti. Forse è la paura 
di mostrarmi per quello che veramente sono, senza adattarmi ogni volta ad un ideale che gli 
altri si aspettano da me. Vorrei tanto scuotermi di dosso queste paure e sentirmi più sereno 
e più libero.

Alessandro, Abbiategrasso (MI)

Caro Alessandro, tu ti domandi: Come è pos-
sibile allentare la paura? Come fare a dissot-
terrare la nostra vita, le nostre aspirazioni 
più vere e i nostri sentimenti per essere ve-
ramente noi stessi? Chi ci dà la forza di non 
cedere a coloro che ci impediscono di dare 
un senso ai nostri sogni? Spesso ci si sente 
soli, circondati da gente che non è più capa-
ce di sognare e quando uno non è più capace 
di sognare cerca di impedirlo anche agli altri 
con forza e con autorità. Per questo se uno è 
solo a portare avanti una causa, un progetto, 
un sogno rischia di bloccarsi per paura. Ma 
non è proibito avere paura. Piuttosto è proi-
bito fuggire per paura e rinunciare ai propri 
ideali.
Anche Gesù ha provato paura la notte prima 
dell’arresto nell’orto degli ulivi, ma proprio 
nel momento più doloroso, quando la paura 
si tramutava addirittura in angoscia, non si è 
nascosto, non ha sepolto i suoi ideali, non è 
fuggito, non si è lasciato vincere dalla dispe-

razione. Gesù è rimasto. E ha dato prova che 
l’abbandono al Padre è più forte della paura 
degli uomini; la fedeltà al proprio progetto 
è di gran lunga più forte della paura della 
morte.
Nelson Mandela, che per le sue idee (solo 
per le sue idee) ha trascorso ben 27 anni in 
carcere, diceva a proposito della paura: «Ho 
imparato che il coraggio non è assenza di 
paura, ma il trionfo su di essa. L’impavido 
non è colui che non prova paura, ma colui 
che diviene il padrone della propria paura».

Gent.mo Padre, sono una persona anziana e vivo da sola in un palazzo della periferia di 
Bari tra condomini che mi rendono la vita impossibile. Sono continuamente oggetto di criti-
che e perfino di calunnie. Cerco di non disturbare nessuno, di essere discreta. Vivo una vita 
ritirata, ma ho l'impressione che tutti siano contro di me. Vorrei tanto trovare un po' di pace 
e di serenità. Mi aiuti per favore.

Luciana, Bari

C’è tanta gente in giro che è abile nel 
somministrare iniezioni di veleno: una 
parola calunniosa, un’espressione ta-
gliente, una battuta di spirito apparen-
temente innocua sono sufficienti per 
avvelenare l’aria e distruggere una per-
sona. I veleni del pettegolezzo, della 
critica, della calunnia, delle parole of-
fensive producono continuo dolore.
Dobbiamo imparare lo stile di vita di 
Gesù, che ci ha insegnato a pregare per 
coloro che ci fanno del male: «Amate 
i vostri nemici e pregate per i vostri 
persecutori, perché siate figli del Pa-
dre vostro celeste, che fa sorgere il suo 
sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e 
fa piovere sopra i giusti e sopra gli in-
giusti». Lo so che è difficile pregare per 
chi ci fa soffrire, ma funziona. Bisogna 
provare per credere. La cucina del pet-
tegolezzo altrui può preparare veleni in 
tutte le salse possibili ed immaginabili, 
ma chi seguirà il consiglio di Gesù non 
ne sarà mai avvelenato, non andrà in 
depressione, ma continuerà a cammi-
nare a testa alta.

p. Lorenzo

Bisogno di pace e di serenitàAttanagliato dalla paura

RISPOSTE AI LETTORI
RISPOSTE AI LETTORI
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CAMERUN: L’acqua è vita
È un’espressione che circola in Camerun 
e che dimostra che la gente comincia a 
rendersi conto dell’importanza dell’ac-
qua potabile. In Camerun, paese con cli-
ma tropicale e sub-tropicale, l’acqua non 
manca ma non è potabile, al contrario è 
portatrice di tante malattie: colera, tifo, 
diarree, amebe, oncocercosi, ecc. Per 
cercare di arginare queste malattie, so-
prattutto nelle periferie delle città e nei 
villaggi si cerca di fornire alla gente un 
punto di acqua potabile scavando dei 
pozzi, muniti di pompa manuale; sono 
facili da usare e fanno un ottimo servi-
zio. Con l’aiuto di tante persone genero-
se e sensibili, con una équipe di scavatori 
che lavorano con me da anni, abbiamo 
scavato 340 pozzi e costruito una decina 
di piccoli acquedotti. E le conseguenze 
sono molto positive perché è stato pro-
vato che dove arriva l’acqua potabile, 
le malattie cosiddette “idriche” sono di-

CONGO: Scuola per i Pigmei 
Anche nella missione di Babonde, dove 
lavora p. Renzo Busana, vive una nutri-
ta comunità di Pigmei. Sono dediti alla 
caccia, alla pesca e alla raccolta di quan-
to la foresta offre: miele, frutta, ortag-
gi. Oggi sono minacciati dall’avanzare 
dell’industria estrattiva, dal turismo, 
dall’esplosione demografica dei Bantù. 
Per salvare la loro identità è necessario 
farli uscire dall’isolamento e integrarli 
con le altre etnie. Questo è impossibile 
senza istruzione. Per questo la diocesi 
di Wamba ha istituito un sistema scola-
stico solo per i Pigmei, sostenuto grazie 

alle offerte raccolte dai missionari. P. Renzo Bu-
sana bussa alle nostre parte per avere un aiuto.
Costo mensile 
di un insegnante: € 25,00

Costo materiale didattico 
per alunno: € 15,00

MOZAMBICO: Progetto salute
La causa principale della mortalità in Africa 
sono le malattie infettive. Le strutture ospe-
daliere sono poche e quasi sempre collocate 
nelle grandi città, mentre territori immensi 
sono privi anche di un medico. L’obiettivo 
del progetto salute è quello di appoggiare 
gli interventi a favore della popolazione più 
disagiata. Alcuni medici volontari aiutano 
per migliorare la situazione sanitaria. Que-
sto progetto, grazie anche alla presenza del 
nostro confratello medico p. Aldo Marchesi-

ni, sostiene e incentiva questi interventi e le 
attività sanitarie.

ECUADOR: Pulmino per disabili
Nella zona costiera dell’Ecuador stanno an-
cora vivendo le conseguenze dell’ultimo ter-
remoto del 2016. Anche i Padri Dehoniani 
Spagnoli, presenti dal 1997, sono stati col-

piti nelle opere che animano, in particolare 
in quella a favore delle persone disabili che 
si trova nella nostra parrocchia di Bahia. Il 
terremoto ha lesionato in parte il centro, ma 
ha pure rovinato il pulmino che serviva per 
andare a prendere e riportare i ragazzi nel-
le loro case. Ci rivolgiamo anche a voi, cari 
benefattori, per chiedervi un aiuto per l’ac-
quisto di un pulmino, anche usato, per il ser-
vizio di trasporto. Facciamo come la povera 
vedova del tempio: basta un piccolo obolo; 
il poco aggiunto a tanti poco fa il molto e 
rende realizzabile il progetto.

La spesa per l’acquisto di un 
pulmino si aggira su € 15.000

minuite del 80-85%. Ho constatato che il modo 
più utile ed efficace di aiutare la gente è fornire 
loro l’acqua potabile, perché migliora la salute, 
specialmente dei bambini, e il livello di vita. Pur 
avendo contribuito efficacemente per questo pro-
blema, sono ben cosciente di aver fatto ben poco 
perché il bisogno di acqua potabile è ancora enor-
me. La lista dei villaggi che chiedono un pozzo 
è lunga. Io continuerò ad aiutarli man mano che 
qualche persona generosa mi aiuterà a farlo.
Lo scavo di un pozzo costa in media 
€ 5.000

P. Antonio Panteghini

Progetti 
condivisi 
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   UNA CASA PER RITROVARSI
   UNA CASA PER INCONTRARLO
Per ritrovarsi e riprendere in mano la propria vita di persone che avvertono la necessità di 
cercare e trovare risposte ai tanti perché e dubbi.
Tante sono le persone che in questo luogo possono fermarsi per riscoprire il messaggio, la 
“buona novella” di Gesù.
Il servizio offerto dalla Scuola Apostolica di Albino vuole andare incontro al bisogno di 
tutte quelle sorelle e quei fratelli che vogliono approfondire la loro vocazione cristiana per 
meglio vivere la loro presenza nel nostro mondo.
Anche la vostra collaborazione permette di proseguire questo servizio a beneficio di tutti.
La bella intuizione di p. Leone Dehon: “fare di Cristo il cuore del mondo” è la bussola del 
nostro impegno quotidiano.
Grazie per la vostra collaborazione.
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