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AVVISO PER BONIFICI POSTALI O BANCARI (IBAN)
Visto che per l’età o per le limitazioni Covid diventa difficile recarsi alle Poste 
per fare il versamento con ccp, si può utilizzare l’IBAN. 
Lo trovate indicato, per la vostra casa di riferimento, a p. 31 di questa rivista.

AVVISO PER NUMERO CIVICO 
Controllate che il vostro indirizzo riporti anche il numero civico. Se non c’è, la 
corrispondenza viene respinta.
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Cari amici e benefattori,

abbiamo iniziato il nuovo anno 2021 fiduciosi di vedere la soluzione del 
problema Covid-19. Purtroppo il virus circola ancora, anche in forme 
nuove. Tuttavia ora abbiamo i vaccini che ci fanno ben sperare. Non 
lasciamoci prendere dal pessimismo, ma diamo spazio agli aspetti positivi 
tra cui il sentimento della solidarietà. Mai come in questo momento 
abbiamo bisogno di sentirci uniti. Il legame umano e cristiano ci infonde 
il coraggio di andare avanti e di progettare il futuro. Coltiviamo il sentirci 
in comunione e ne avremo positivi risultati.

Papa Francesco, nell’enciclica Fratelli Tutti ci ricorda l’importanza 
di rafforzare il legame della fraternità universale, superando i ristretti 
confini che ci siamo ritagliati. In questo, il Covid-19 ci ha fatto capire 
che essi sono fittizi e facilmente valicabili. Ci spinge a consolidare il 
senso di appartenenza alla comunità mondiale, a far leva su ciò che 
rafforza i legami.

Sentiamo riconfermato l’insegnamento di Cristo, che ci indica 
l’importanza di tenere lo sguardo aperto all’universalità. Lo facciamo 
anche noi con i contenuti della rivista, che spaziano dal nostro contesto a 
quello delle nostre missioni. Ci proponiamo di tenere desto il sentimento 
della fraternità in Cristo.

P. Bruno Scuccato,
e Comunità



LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO

Messaggio di pace
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Nel suo messaggio annuale per 
la Giornata mondiale della pace 
di quest’anno, Papa France-
sco, quasi con un gioco di 
parole, ha affrontato il tema 
della “cura” degli altri, del 

creato ecc., come di una vera 
e propria “cultura”. Grazie alla “cul-

tura della cura” dovrebbe essere possibile 
garantire un impegno “comune, solidale e par-

tecipativo” in grado di proteggere e promuovere 
la dignità e il bene di tutti. La piena disponibilità ad 

“interessarsi, a prestare attenzione, alla compassione, 
alla riconciliazione e alla guarigione, al rispetto mutuo e 

all’accoglienza reciproca”, dovrebbe costituire una via privile-
giata per la costruzione della pace, per “debellare la cultura dell’in-

differenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente”.

Pace come cultura

Formazione alla pace 

Tutti solidali…

CULTURA 
DELLA CURA

via della pace

Nel suo messaggio papa Francesco 
si rivolge non solo ai capi di stato 
e di governo, ai responsabili delle 
organizzazioni internazionali, ai leader 
spirituali, ma anche ai fedeli delle varie 
religioni, agli uomini e alle donne di 
buona volontà. Da loro soprattutto si 
aspetta “un processo educativo” che 
nasca nella famiglia; è lì, infatti, dove 
s’impara a vivere in relazione e nel 
rispetto reciproco; spetterà poi agli 
strumenti della comunicazione sociale 
sostenere “un sistema di valori fondato 
sul riconoscimento della dignità di ogni 
persona, di ogni comunità linguistica, 
etnica e religiosa, di ogni popolo e dei 
diritti fondamentali che ne derivano”. 
Non si dovrebbe mai dimenticare che 
il concetto di persona, nato e maturato 
nel cristianesimo, “aiuta a perseguire 
uno sviluppo pienamente umano”. 
Dire persona, significa dire relazione e 
non individualismo, inclusione e non 
esclusione, dignità unica e inviolabile e 
non sfruttamento. 

Nella “cultura della cura” rientrano 
poi a pieno titolo il bene comune, la 
solidarietà, la salvaguardia del creato a 
cui Papa Francesco ha dedicato la sua 
enciclica “Laudato sì”.
In un tempo dominato dalla “cultura 
dello scarto”, di fronte all’acuirsi 
delle disuguaglianze, si dovrebbero 
maggiormente apprezzare il valore e la 

Ogni persona umana, in altre parole, “è un 
fine in sé stessa, mai semplicemente uno 
strumento da apprezzare solo per la sua 
utilità”. Nella società poi, “tutti i membri 
sono uguali in dignità”; proprio da questa 
dignità derivano, inoltre, non solo i diritti 
umani, ma anche i doveri insieme alla 
responsabilità di “accogliere e soccorrere 
i poveri, i malati, gli emarginati, ogni 
nostro «prossimo, vicino o lontano nel 
tempo e nello spazio”.

dignità di ogni persona, anche e soprattutto 
di quelle più provate dalla povertà, 
dalla malattia, dalla schiavitù, dalla 
discriminazione. Papa Francesco con 
molta forza incoraggia tutti “a diventare 
profeti e testimoni della cultura della 
cura, per colmare tante disuguaglianze 
sociali”, auspicando in particolare 
“un forte e diffuso protagonismo delle 
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…e interconnessi 

Un cuore più sensibile e attento
Nell’enciclica ‘Laudato si’, Papa France-
sco riafferma l’interconnessione di tutta 
la realtà creata, ponendo in risalto l’esi-
genza di ascoltare nello stesso tempo il 
grido dei bisognosi e quello del creato. 
Da questo ascolto attento e costante può 
nascere “un’efficace cura della terra, no-
stra casa comune, e dei poveri”. Tutti i 
cristiani, conclude Papa Francesco, do-

Le limitazioni richieste dal coronavirus 
hanno favorito in positivo una maggiore 
attenzione reciproca – cosa che spesso 
manca – e consentito di esercitarci nel 
rispetto e nella collaborazione vicende-
vole. 

vrebbero collaborare in vista di un oriz-
zonte di amore e di pace, di fraternità e 
di solidarietà, di sostegno vicendevole e 
di accoglienza reciproca; solo in questo 
modo sarà possibile «formare una comu-
nità composta da fratelli che si accolgo-
no reciprocamente, prendendosi cura gli 
uni degli altri».

Angelo Arrighini

L’altro aspetto positivo è stato di sentir-
ci veramente trafiggere il cuore di fron-
te alle sofferenze di tanti nostri fratelli e 
sorelle in ogni parte del mondo. Questo 
sentimento tocca in profondità la nostra 
spiritualità dehoniana. Il coronavirus non 

donne, nella famiglia e in ogni ambito 
sociale, politico e istituzionale”. 
Questa reciproca accoglienza è quanto 
mai urgente in questo tempo di pandemia 
del Covid-19, davanti alla quale «ci 
siamo resi conto di trovarci sulla stessa 
barca, tutti fragili e disorientati, ma nello 
stesso tempo importanti e necessari, tutti 
chiamati a remare i n s i e m e » , 

perché «nessuno si salva da solo». La 
solidarietà ci aiuta a vedere l’altro non 
come un dato statistico, o un mezzo 
da sfruttare e poi scartare quando non 
più utile, ma “come nostro prossimo, 
compagno di strada, chiamato a 
partecipare, alla pari di noi, al banchetto 
della vita a cui tutti sono ugualmente 
invitati da Dio”.

Ci siamo sentiti ripetere che, dopo questa 
crisi del Covid-19, niente sarà più come 
prima e che per poter andare avanti sarà 
necessaria una profonda conversione da 
parte di tutti perché, come ha ripetuto 
Papa Francesco, “siamo tutti nella stessa 
barca”.
Il tempo che ci sta davanti è quindi un 
tempo che richiede un profondo cambia-
mento per ritornare a uno stile di vita più 
sobrio, liberandoci da tutto il superfluo, 
dalle cose inutili, e salvaguardare il cre-

ato, uscendo da una cultura del consumi-
smo che ha contagiato anche noi religiosi.
Come trasformare questo tempo in un 
tempo di grazia? La risposta noi dehonia-
ni l’attingiamo dalla nostra spiritualità, 
dalla contemplazione del Cuore trafitto 
di Gesù. Dobbiamo anzitutto partire da 
un rinnovamento profondo della nostra 
comunione fraterna; in secondo luogo, 
aprire il nostro cuore alle sofferenze del 
mondo, in un atteggiamento di solida-
rietà e di partecipazione.

COVID-19 
e spiritualità 
dehoniana



COVID-19 e spiritualità dehoniana

NOI DEHONIANIUN’ACCOGLIENZA 
PARTICOLARE
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La nostra spiritualità scaturisce 
dalla contemplazione del suo 
cuore trafitto, e ci invita a guardare 
al mondo attraverso questo stesso 
suo cuore, compassionevole e 
misericordioso. 
Questa capacità di donazione di noi 
stessi, la crisi del coronavirus ce 
l’ha mostrata nei tanti esempi che 
abbiamo visto e ancora abbiamo 
sotto i nostri occhi di centinaia 
di medici, infermieri e membri 
del personale sanitario che hanno 
sacrificato letteralmente la loro vita 
fino a morire per curare i malati. 
Sono, direbbe Papa Francesco, 
“i santi della porta accanto”. La 
santità non si legge solo nei libri, 
ma nella storia di eroismo di tutti 
i giorni. Quante persone, pur non 
essendo religiosi, ce ne hanno 
dato un mirabile esempio.
Ma vorrei terminare riportando 
un commovente episodio – 
uno fra i tanti – raccontato da 
un’infermiera di un piccolo 
ospedale dell’entroterra della 
provincia di Bologna.
“Nelle prime settimane di 
pandemia ci viene mandato in 
reparto un paziente ultraottantenne 

con febbre alta e difficoltà respiratorie. 
Nonostante l’affanno, l’anziano è vigile, 
silenzioso, consapevole di ciò che sta accadendo. 
Il medico si stava adoperando per attaccarlo 
al respiratore, quando squilla il telefono: 
sta arrivando un altro paziente sui 40 anni in 
gravi condizioni respiratorie. Faccio appena 
in tempo a riferirlo al medico con un’angustia 
che non potevo nemmeno parlare, perché 
sapevo che l’unico ventilatore disponibile era 
quello che si stava apprestando per l’anziano 
signore. Io grido: “Ma dottore non abbiamo 
più ventilatori”. Intanto il nuovo malato è già 
arrivato, con gli occhi sbarrati dalla paura, dalla 
febbre, dal pensiero di trovarsi lì solo, lontano 
dalla famiglia. L’anziano, silenzioso, assiste a 
tutta la scena, poi con un cenno della mano ci 
chiama e con un fil di voce che usciva da sotto 
la mascherina dell’ossigeno dice: “Io ho tanti 
anni, la mia vita l’ho già vissuta, il ventilatore 
datelo a quel giovane che forse ha famiglia 
…”. Il dottore con un nodo alla gola ha saputo 
solo dire “grazie” e si è subito adoperato per 
l’altro paziente. Io nascondendo il pianto sotto 
la mascherina, avrei voluto abbracciare quel 
nobile nonno, ma gli ho stretto forte le mani e 
non ricordo che cosa gli ho detto, ma ho fissato 
quegli occhi profondi, pieni di lacrime e di 
dignitosa fierezza e mi sono venute in mente le 
parole del Vangelo “Non c’è amore più grande 
di questo: dare la vita per gli amici”.

Antonio Dall’Osto

Nei primi giorni del mese di febbraio 
2020 bussano alla porta della presidenza 
del Villaggio. Mi trovo davanti un signore 
di mezza età, vestito in modo trasandato 
che mi chiede: «E’ da lei che devo venire 
per formalizzare il lavoro da giardiniere? 
Quanto è la paga?» 
Con stupore gli chiedo chi lo avesse 
mandato da me? Infatti l’economo 
non mi aveva  detto nulla in proposito, 
anche perché la pulizia e la cura degli 
spazi esterni nell’ampio complesso 
del Villaggio del Fanciullo era sempre 
stata affidata ad alcuni volontari, e in 
certi momenti anche ad alcuni ospiti 
della comunità per minori o della casa 
di accoglienza per detenuti in misura 

alternativa, che avevano bisogno di 
fare lavoretti, e sempre a titolo gratuito! 
Per noi va bene così, non avendone le 
possibilità economiche.
«Mi chiamo Adriano e mi hanno detto 
di venire da lei – mi dice il signore – 
Io vivo in strada, qui in centro, e sono 
molto bravo nella pulizia dei giardini. 
Le faccio vedere gli articoli di giornale 
che parlano di me… vede come ho pulito 
bene le statue dei glossatori nel cortile 
di san Francesco qui a Bologna? Ne 
hanno parlato i giornali locali per diversi 
giorni!»
Sempre più incredulo scorro rapidamente 
i giornali, e poi faccio presente che 
non abbiamo bisogno di giardinieri… 

Esempi di reale
solidarietà

è infatti un “castigo di Dio” dell’umanità, come alcuni hanno pensato e detto. Dio 
infatti ha compassione di chi soffre e soffre con chi soffre e usa tenerezza verso tutti. 
Come dice la Scrittura: “Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle nostre 
malattie” (Mt 8 17). Il Villaggio del Fanciullo 

di Bologna è un opera dei 
padri dehoniani nata nel 
dopo guerra per rispondere 
ai bisogni dei minori orfani 
che vivevano situazioni di 
profondo disagio. Nel corso 
degli anni ha subito diverse 
trasformazioni, ed ora ospita 
una pluralità di servizi 
dedicati ai minori e giovani, e 
più in generale alle emergenze 
sociali, servizi condotti da 
enti ed associazioni che 
gestiscono in proprio le 
attività, e trovano nei padri 
dehoniani una funzione di 
ispirazione e di raccordo.
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Aggiungo che se però avesse piacere 
nel collaborare con il Villaggio a titolo 
volontario nella pulizia esterna, potevamo 
iscriverlo alla nostra associazione di 
volontari, in modo da formalizzarne la 
presenza. 
Adriano acconsente e così procediamo a 
formalizzare la sua presenza nelle aree 
esterne. 
Passano i giorni e mi accorgo che la sua 
presenza sta davvero migliorando la 
pulizia esterna, contribuendo in questo 
modo a far si che anche i ragazzi che 
frequentano le aree esterne siano attenti a 
non buttare in giro rifiuti.
Sono questi i giorni in cui si comincia a 
parlare con insistenza del virus Covid 19. 
Adriano continua a venire al Villaggio per 
collaborare nelle pulizie esterne. Io quando 

lo incontro faccio due chiacchiere e mi 
faccio spiegare meglio la  sua 

storia. «Ho una tenda ad 
igloo piazzata sotto un 

portichetto nel centro 
di Bologna – mi 

racconta una 
mattina mentre 

macchinette. Nasce una relazione 
simpatica, fatta di battute e prese in 
giro, ma anche di attenzioni che non 
mi sarei mai aspettato da lui. Gli 
propongo spesso di fare la doccia e gli 
regalo vestiti che i padri non usano più. 
Sono contento che la nostra comunità 
religiosa lo può aiutare a vivere il tempo 
di pandemia in modo sicuro e sentendosi 
utile per gli altri.
Ad inizio di ottobre Adriano mi racconta 
che l’anno precedente dormendo in tenda è 
stato ricoverato all’ospedale diverse volte 
per arresto cardiaco, a causa freddo. Gli 
mettiamo a disposizione uno scantinato, 
dove può sistemarsi per dormire con il 
suo cane.
E’ ormai passato più di un anno e Adriano 

gli offro il caffè - dove dormo insieme al 
mio cane. Di giorno lo lascio da un amico 
e vengo qui. Mi trovo bene e a me piace 
l’ordine». Poi aggiunge: «Mi piace stare 
qui perché nessuno mi giudica ed io sono 
una persona a cui piace lavorare da solo».
Quando scatta il primo “lockdown” 
Adriano mi chiede se può portare la tenda 
nel parco del Villaggio.
Sempre più stupito non trovo motivo per 
dirgli di no, e dentro di me sento nascere 
sempre più simpatia per lui, tanto che 
mi offro di regalargli una brandina da 
campeggio ed un sacco a pelo nuovo. 
Nei giorni successivi Adriano si rende 
infatti disponibile a stare presso la 
portineria del Villaggio per fare entrare 
solo le persone autorizzate, ed impedendo 
ai minori di uscire per rispettare il 
“lockdown”. Così si instaura anche una 
simpatica relazione con gli educatori ed i 
ragazzi della comunità, tanto che da allora 
cominciano a portargli quotidianamente 
il pranzo o la cena. Io tutte 
le mattine gli offro 
la colazione 
a l l e 

è diventato la nostra mascotte e la sua 
efficienza nelle pulizie ormai è indiscussa.
Questa vicenda mi insegna come davvero 
la Provvidenza di Dio ha sempre una gran 
fantasia in modo che ognuno trovi il suo 
posto nel mondo.

p. Giovanni Mengoli
presidente Villaggio del Fanciullo

La casa dei Padri Dehoniani di Bolognano 
è “l’anticamera del Paradiso”, per la 
sua posizione e bellezza geografica. 
Collocata a circa 200 mt sul livello del 
mare, gode il panorama della “busa” di 
Arco, un’ampia valle che si stende fino 
al lago di Garda. Di fronte si impongono 
i resti del castello di Arco con più di 900 
anni di storia. Le montagne fanno da 
corona e il lago fa capolino in lontananza. 

DEHONIANI A 
BOLOGNANO
l’anticamera 
del Paradiso
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Ecco la traduzione:
Un alpino quasi vecchio che sogna le sue montagne e le sue rovine

e gli sembra che tocchino il cielo. Alza gli occhi e si arma
dello zaino e del bastone. E si avvia per arrivare su in cima

dove sembra che quasi si tocchi il Paradiso.
E lì in quel momento, quasi si inginocchia e si domanda:

“Sarò degno di arrivare fin lassù?” 
E alza ancora gli occhi come dire: “Ascolta, Signore Iddio, 

se non sono degno di arrivare fin lassù da Te, lasciami lì almeno vicino alle stelle, 
in una crepa tra i dirupi, e possa riposare… E che a farmi ombra sia una croce, 

che non si preoccupa del freddo e del sibilo del vento…
Fin che verrà la Primavera, e la Pasqua la faccia con Te 

e con tutti quelli che mi vogliono bene”.
                                                 Sono tutto per voi.                                            Il Lino

È un luogo ideale per quanti vogliono 
trascorrere gli ultimi anni in serenità.

Nella comunità di Bolognano vivono 
insieme 14 padri e 34 laici, uomini e  
donne, che hanno bisogno di cure mediche, 
e 4 padri non assistiti. Cerchiamo di 
portare avanti una vita normale, fatta di 
preghiera, di condivisione di quello che 
siamo e che ancora possiamo donare, e 
della gioia dei pasti. 
Naturalmente non siamo ancora arrivati 
in Paradiso, siamo nell’anticamera, e 
quindi ci sono dei momenti più pesanti, 

La seconda “giovanetta” è Elena Susat, 
anche lei centenaria. Non ha avuto la 
fortuna di essere madre, ma ha fatto da 
mamma ad alcune sue nipoti. Ogni gior-
no la nipote le scrive una lettera, la legge 
tutta d’un fiato, senza occhiali. Ha perso 
l’udito, ma sente con il cuore e gli occhi. 
Ha innata nel cuore la spinta di aiutare 
gli altri. Ancora oggi, se vede qualcuno/a 
che ha bisogno, subito gli va incontro.

C’è poi Paolina Zampiccoli un’appassio-
nata di dibattiti politici e culturali. Il suo 
canale preferito è LA7; prima che non 
sia finito il dibattito non si addormen-
ta, spesso durano fino alle 23.30. Ha un 
grande desiderio di parlare con qualcu-
no, ma non è facile trovare chi sia dispo-
nibile e in condizioni per poter dialogare 
con lei. 

Quasi centenario è anche p. Claudio 
Cappellaro, ormai prossimo ai 98 anni, 
dei quali 60 passati in 
Argentina. 

nei quali viene fuori con più forza la 
nostra umanità fragile. Ma cerchiamo 
di non spaventarci. A volte riusciamo 
anche a ridere di noi stessi.

In questa comunità ci sono 3 “giovanotti” 
di 100 anni ciascuno.
Lino Gobbi, alpino superstite della 
campagna in Russia, con alle spalle 
due anni di lavori forzati in Germania, 
superstite al coronavirus. Oltre ad essere 
alpino è poeta, scrive in dialetto trentino. 
L’ultima poesia l’ha scritta il 15 Agosto 
2020: Vicino a Te, Signore Iddio

In quest’anno si è reso disponibile per 
riordinare la biblioteca e fedelmente ogni 
giorno fa le sue ore di servizio volontario. 
Alla domanda: “Sei contento di stare a 
Bolognano?”, ha risposto: “Certo, dove 
vuoi che vada a finire adesso? Bisogna 
accettare di morire in questo luogo. Ho 
già indicato alle Onoranze Funebri, il 
viaggio per arrivare al mio paese (risata). 
A parte gli scherzi io accetto la mia realtà, 
c’è poco da fare, questa è e questa sarà, 
fino a quando il Signore mi chiamerà”.

Ecco, questo è un quadro della nostra co-
munità. Grazie di cuore a voi, benefatto-
ri, che contribuite nel sostenere “La Re-
sidenza S. Cuore”, perché noi possiamo 
continuare a vivere serenamente tutto il 

tempo che il Signore ci dona.

Domenico Marcato



PILLOLE DI SAPIENZA

Sei Tu la grande voce

che parla dentro me,

sei Tu la grande forza

che vince dentro me.

Ti chiamo

Tu mi ascolti

conosci il nome mio

ed io la voce Tua,

mi prendi per il cuore

e non Ti lascio,

mio Dio.

Maria Caterina Scandàle, 2018

SEI TU LA GRANDE VOCE

APPROFONDIMENTO 

14 15

Dopo le prime due encicliche “Lumen 
fidei” sulla fede (luglio 2013) e “si’” sulla 
cura della casa comune (giugno 2015), 
Papa Francesco, nell’ottobre del 2020, ne 
ha pubblicato una terza: “Fratelli tutti”, 
interamente imperniata sulla fraternità 
e l’amicizia. La fratellanza di cui parla 
Francesco è qualcosa di totalmente 
diverso dall’emozione, dal sentimento, 
da una semplice idea; è piuttosto ciò 
che garantisce una uguaglianza di 
fondo fra persone diverse. Esattamente 
quello che si è verificato il 4 febbraio 
2019, ad Abu Dhabi, quando il Papa 
da una parte e Aḥmad al-Tayyeb, il 
grande imam di al-Azhar dall’altra, 
hanno firmato uno storico documento 
proprio sulla fratellanza. I due leader, 
pur professando due religioni diverse, 

si sono riconosciuti fratelli e hanno 
provato a dare insieme uno sguardo sul 
mondo d’oggi.

«FRATELLI TUTTI»
Enciclica di 
Papa Francesco
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Trovandosi una volta in un quartiere po-
vero di Buenos Aires, ha ricordato Papa 
Francesco, il parroco del luogo gli aveva 
presentato un gruppo di giovani impe-
gnati nella costruzione di alcuni locali: 
un ebreo, un comunista, un cattolico pra-
ticante. «Erano tutti diversi, ha commen-
tato, ma tutti stavano lavorando insieme 
per il bene comune». Ecco un caso di 
autentica “amicizia sociale e di fraterni-
tà che non escludono, ma includono”. Il 
rischio in cui è facile cadere, osserva il 

Papa Francesco riassume alcuni verbi 
usati in questa enciclica in una sola pa-
rola: dialogo. In una società pluralista, 
il dialogo è la via più adatta per arrivare 
a riconoscere ciò che dev’essere sem-
pre affermato e rispettato, e che va oltre 
il consenso occasionale. Riaffermando 

La fraternità e l’amicizia socia-
le costituiscono di fatto il nucleo 
centrale di “Fratelli tutti”. Mentre 
l’odio elimina il diverso, la fratel-
lanza consente agli eguali di essere 
persone diverse, favorendo la me-
diazione, l’incontro, la costruzio-

Dopo aver esaminato e condannato, anche alla 
luce del catechismo della chiesa cattolica, due 
situazioni estreme come quelle della guerra e 
della pena di morte, Papa Francesco dedica 
l’ultima parte dell’enciclica alle religioni e al 
loro ruolo al servizio della fraternità. La sor-
gente della dignità umana e della fraternità per i 
cristiani, in particolare, sta nel vangelo di Gesù 
Cristo; da lì scaturisce l’importanza fondamen-
tale della relazione, dell’incontro, della comu-
nione universale con l’umanità intera. La Chie-
sa, con la potenza del Risorto, “vuole partorire 
un mondo nuovo, dove tutti siamo fratelli, dove 
ci sia posto per ogni scartato delle nostre so-
cietà, dove risplendano la giustizia e la pace”. 

Papa, è quello del fraintendimento, del 
falso universalismo autoritario e astratto, 
che mira a omogeneizzare, uniformare, 
dominare; la vera fraternità, invece, è un 
“esercizio alto della carità”, un esercizio 
chiamato a percorrere convintamente 
le vie del dialogo, favorendo sempre la 
“cultura dell’incontro” e valorizzando le 
diversità. L’arrivo di persone che proven-
gono da un contesto vitale e culturale dif-
ferente può così trasformarsi in un dono, 
un arricchimento per chi le accoglie.

l’importanza dell’incontro delle diffe-
renze, il Papa nota come, appunto, que-
sto sia il tempo del dialogo. E’ un dato di 
fatto che tutti oggi, grazie soprattutto alla 
rete, scambiano messaggi sui social. Ma 
quante volte, purtroppo, il dialogo rischia 
di confondersi con un febbrile scambio 

ne della società civile, il prendersi cura degli 
altri. Ecco perché Papa Francesco e Aḥmad 
al-Tayyeb si sono riconosciuti fratelli e hanno 
provato a dare insieme uno sguardo sul mondo 
d’oggi, aiutandoci a comprendere che l’unica 
vera alternativa che sfida e argina la soluzione 
apocalittica è la fratellanza. 

La cultura dell’incontro

La via del dialogo Fraternità e amicizia

Ruolo delle religioni

di opinioni o in un monologo nel 
quale predomina l’aggressività. 
Fraternità e amicizia sociale non 
sono astratte utopie; rifuggono ac-
curatamente da diplomazie vuote, 
da discorsi doppi, da occultamenti 
di ogni genere. Purtroppo questo 
è lo stile che sembra prevalere nel 
contesto politico e che frequente-
mente si riflette nella vita quotidia-
na delle persone. Il dialogo sociale 
autentico, invece, è quello che pre-
suppone la capacità di rispettare il 
punto di vista dell’altro. Il dialogo 
non significa affatto relativismo, 
ma favorisce, invece, la “cultura 
dell’incontro”, cioè la passione 
di un popolo nel voler progettare 
qualcosa che coinvolga tutti.
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In Fratelli tutti ogni persona viene sem-
pre riconosciuta, valorizzata e amata al 
di là della vicinanza fisica, al di là del 
luogo dell’universo in cui è nata o dove 
vive. In altre parole, la fedeltà al Signo-
re è sempre proporzionale all’amore per 
i fratelli. E infatti, come ci ricorda l’e-
vangelista Giovanni non si potrà mai dire 
di amare Dio che non si vede se non si 
ama il fratello che si vede. Osservando 
il mondo, afferma Papa Francesco, si ha 
l’impressione generale che si stia svilup-
pando un vero e proprio scisma tra il sin-
golo e la comunità umana; è un mondo 

che non ha imparato nulla dalle tragedie 
del Novecento, un mondo che ha perso 
il senso della storia. Non poteva man-
care in questa enciclica, un accenno alla 
pandemia di Covid-19 scoppiata inaspet-
tatamente in diverse parti del mondo. Al 
di là delle varie risposte date dai diversi 
Paesi, è emersa purtroppo l’incapacità 
di agire congiuntamente, nonostante ci 
si possa vantare oggi di essere ipercon-
nessi. «Voglia il Cielo, ha auspicato Papa 
Francesco, che alla fine non ci siano più 
“gli altri”, ma solo un “noi”».

Angelo Arrighini

Oltre la vicinanza fisica

Il sangue versato

PRETE DEGLI ULTIMI
Don Roberto 
Malgesini

I poveri li ha sempre avuti nel cuore, fin dalla formazione in seminario. Dal sentire 
è passato all’agire. Una azione semplice, non molto strutturata, rapportata alle esi-
genze dei singoli. Lui con alcuni volontari cercava di dare qualcosa: la colazione, 
una coperta, una visita medica, un piccolo lavoro… ma soprattutto vicinanza fatta di 
ascolto e di consiglio. Non sempre è stato compreso, a volte anche osteggiato. Non 
si è scoraggiato, non ha interrotto la sua azione benefica. Non ha certamente risolto 
le tante situazioni di bisogno, ma ha rimediato alle urgenze essenziali.

Mentre distribuiva un po’ di colazione 
in piazza, davanti alla sua chiesa, è stato 
accoltellato da un immigrato senza fissa 
dimora e con problemi psichici; lo aveva 
aiutato più volte. Forse è stato vittima di 
una violenza provocata dalla disperazione. 
Non è il primo sacerdote della diocesi 
di Como ucciso in modo violento. Già 
don Roberto Berretta fu vittima di una 
persona che aiutava. Anche Sr. Laura 
Mainetti fu uccisa da alcune giovani che 
lei pure aiutava. «I santi si rincorrono», 

ha detto il vescovo della diocesi. Citando 
Papa Francesco ha aggiunto: «Sono 
convinto che don Roberto sia stato un 
“santo della porta accanto”. Lo è  per la 
sua semplicità, per l’amorevolezza con 
cui è andato incontro a tutti, per la stima 
che ha ricevuto da tanta gente, anche 
non credente o non cristiana, per l’aiuto 
fraterno e solidale che ha voluto dare a 
tutti e a questa città, che ha tanto bisogno 
di imparare la solidarietà, perché questo è 
il nuovo nome della pace». 
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A 51 anni ha interrotto un cammino 
di carità verso i più bisognosi. Gli era 
ormai connaturale proporsi come prete 
del ‘pronto soccorso’. Tutti i poveracci 
erano suoi. Li aveva scelti dai primi anni 
di sacerdozio. Li andava a cercare e li 
accoglieva quando si presentavano in 
canonica. Ma la sua vera casa parrocchiale 
era la strada. Non faceva distinzione di 
nazionalità, di religione, di razza. Per lui 
tutti avevano il volto di Cristo, erano la sua 
carne. Sentiva l’urgenza di trasmettere la 
tenerezza di Dio che si china su chiunque 
è nel bisogno. Gli era stata raccomandata 
la prudenza perché le situazioni erano 
problematiche. Si trovava di fronte alle 
molte disperazioni di gente immigrata che 
premeva alla frontiera per passare il confine.  

La sua azione non si limitava al caffè. Ac-
compagnava dal medico e agli uffici per 
introdurre le pratiche per il soggiorno. 
Sulla sua auto caricava chiunque avesse 
bisogno. Era davvero il “prete degli ulti-

Vi giungevano dopo lunghe e dolorose 
peregrinazioni, pieni di speranza. Ma la 
dura realtà la spegneva ed erano costretti 
a vagabondare per la città affrontando la 
notte con precari mezzi di fortuna: una 
stuoia, una coperta. 
Ogni mattina don Roberto passava 
per offrire un po’ di caffè caldo e per 
rinverdire la fiducia. Non a tutti andava 
questo modo di fare. È stato ammonito e 
multato, ma non si è dato per vinto. Ha 
proseguito sulla strada della compassione 
e della solidarietà movimentando attorno 
a sé un gruppo di volontari di ogni età, 
di estrazione e religione diverse, che li 
faceva buoni samaritani. La sofferenza 
del distacco si è vista nel pianto di chi ha 
collaborato con lui e di chi è stato aiutato.

mi”. Con la sua morte ha fatto vedere che 
lo scomodarsi in nome della carità è la 
strada cristiana. È stato segno del coraggio 
e del dono di sé che arriva fino al martirio.

Bruno Scuccato

Una scelta inusuale

Questa è la via del cristiano

Il nuovo consiglio generale ha ereditato 
un piano coraggioso sulle nuove possibili 
presenze missionarie e ha chiesto ad ogni 
regione geografica di concentrarsi su 
una nuova missione. Nel caso dell’Asia 
la scelta è stata quella di rafforzare la 
Comunità internazionale in Asia (ICA), 
che è ancora nella sua fase iniziale. 
L’Africa ha identificato il Kenya come 
nuovo campo di missione. L’America ha 
scelto la Colombia che ha già ricevuto i 
primi dehoniani nell’ottobre 2020. Anche 
in Europa e precisamente in Olanda, 
dove la nostra presenza “storica” si sta 
esaurendo, pensiamo di ripartire in forma 
missionaria con tre padri provenienti 
da altre entità e si stanno preparando 
studiando la lingua e la cultura olandese.
Per realizzare tutto questo è necessario 
trovare le persone, il luogo, il progetto e le 
risorse giuste per dare futuro al progetto.
La prima questione che dobbiamo porci 
è: che contributo può offrire il nostro 
carisma al popolo di Dio in quella terra? 
Come possiamo realizzare un progetto 
apostolico che rifletta i valori e le finalità 
della nostra Congregazione? 

Vi è poi la questione pratica della soste-
nibilità finanziaria. È importante che i 
missionari vivano, per quanto possibile, 
del frutto del proprio lavoro.
Molti vescovi chiedono l’aiuto di sacer-
doti in luoghi remoti, il che di solito signi-
fica che dovrebbero vivere da soli. Anche 
se il ministero nelle periferie è importan-
te per noi, non vogliamo che i nostri con-
fratelli vivano isolati. Vogliamo luoghi 
di ministero dove la vita comunitaria sia 
non solo promossa ma anche possibile. 
Cerchiamo luoghi che siano in grado di 
far sviluppare i talenti dei confratelli che 
si mettono al servizio degli altri. 
La vita comunitaria è abbastanza 
gratificante, ma non è facile e richiede 
sforzi da parte di tutti. Quando persone 
di diversa estrazione culturale si 
riuniscono per formare una comunità 
internazionale, è ancora più impegnativo. 
Ma nello spirito del Sint Unum, come 
ci ricordano le nostre costituzioni, 
“vorremmo testimoniare che la fraternità 
di cui gli uomini hanno sete è possibile 
in Gesù Cristo e noi vorremmo esserne i 
servitori” (Cst. 65).
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INDIA: Missione fra gli ex detenuti ARGENTINA e URUGUAY: missione digitale dehoniana

MOZAMBICO: emergenza profughi a Pemba

Nel distretto dell’India, i Dehoniani han-
no assunto un nuovo ministero: il recupe-
ro e il reinserimento degli ex-detenuti. Il 
centro è conosciuto come Snehasramam 
(Casa dell’Amore).
Questo ministero è stato affidato dalla 
Conferenza episcopale cattolica del Kera-
la. Il progetto prevede di dare una secon-
da possibilità alle persone imprigionate 
come criminali. Durante la permanenza 
dei detenuti al centro, i dehoniani man-
tengono i contatti con i loro familiari, per 
avviare un cammino di riconciliazione e 
di reinserimento. Chiediamo ai familiari 
di venire a far loro visita. È anche il mo-

mento di curare le ferite 

Il 31 ottobre e il 1° novembre 2020 i gio-
vani dehoniani di Argentina e Uruguay 
hanno organizzato la loro prima Missio-
ne Virtuale. Si sono iscritti più di 50 mis-
sionari, alcuni anche di altri movimenti 
ecclesiali, poiché la manifestazione era 
aperta anche a coloro che vogliono andare 
in missione. Più di 100 famiglie si sono ri-
trovate insieme. La motivazione di questa 
missione è stata espressa dai giovani stes-
si con queste parole: “A causa della pan-
demia, le nostre comunità non si sono tro-
vate bene dopo tanto isolamento. Il nostro 
cuore inquieto e missionario ci ha spinto 
ad andare oltre i confini, a voler portare 
l’amore di Dio a tutti”.
Per rendere più concreti gli incontri con 
le famiglie, i missionari hanno effettuato 
videochiamate di gruppo con le famiglie 
attraverso WhatsApp.

“Tutto è distrutto ...”. I terroristi sono tor-
nati ad occupare il Distretto di Muidumbe 
dove si trova la missione di Nangololo. 
L’intera popolazione è fuggita nella bo-
scaglia. Molti si sono rifugiati a Pemba. 
Durante questo periodo, l’intera area è ri-
masta sotto il controllo degli insorti, che 
hanno lasciato la missione solo alla fine 
dell’anno. Solo allora è stato possibile 
verificare cosa fosse successo. P. Silva, 
missionario in quella missione, scrive che 
“tutto è distrutto, la casa dove vivevamo è 
stata ridotta in cenere... tutte le attrezzatu-
re sono state bruciate, la sede parrocchiale 

dei detenuti e dei familiari. A volte i fa-
miliari faticano a venire a visitarli, per le 
ferite causate dai detenuti. Ma i dehoniani 
cercano di convincerli ad accettarli, una 
volta terminato il loro soggiorno alla Casa 
dell’Amore. 
I detenuti che sono al Centro non sono 
facili da gestire. Sono persone con molte 
ferite interiori, che hanno vissuto espe-
rienze difficili in passato. Lavorare con 
loro richiede tanta pazienza e tolleranza. 
In mezzo alle lotte e alle difficoltà, i deho-
niani cercano di fare del loro meglio per 
seguire la spiritualità della nostra Congre-
gazione: essere “profeti dell’amore e ser-
vitori della riconciliazione.

Alla fine della Missione, i giovani hanno 
valutato che: “Non potevamo essere fac-
cia a faccia come siamo abituati a fare, 
ma l’obiettivo era lo stesso: annunciare la 
gioia del Vangelo e portare un messaggio 
di incoraggiamento e di speranza. Siamo 
convinti che i social network e Internet 
rappresentino una grande opportunità per 
portare la testimonianza della nostra fede 
nel mondo digitale”.

distrutta, la radio della comunità bruciata, 
la casa delle suore distrutta”.
Le notizie che arrivano a Pemba non par-
lano solo della distruzione degli edifici 
della Missione, raccontano anche le inten-
se sofferenze della popolazione di fronte 
alla violenza degli insorti e alle stragi da 
loro commesse nei confronti dei civili. 
“Lungo il percorso sono stati rinvenuti 
molti corpi in decomposizione e trovati i 
luoghi dei massacri. Le azioni dei terro-
risti sono violente, diverse persone sono 
state decapitate, le case bruciate e distrut-
te”, riferisce p. Silva. “Diverse persone 
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MOZAMBICO: Papa Francesco dona due centri sanitari 
per gli sfollati di Pemba
Sono due centri sanitari le strutture che 
verranno create grazie alla donazione di 
Papa Francesco alla diocesi di Pemba, 
sconvolta nel 2017 da un’insurrezione 
condotta da un gruppo che si è autopro-
clamato affiliato allo Stato Islamico, che 
ha provocato la morte di più di 2.300 per-
sone e lo sfollamento di almeno 600.000 
abitanti.
“Sono due centri sanitari per gli sfollati 
interni in fuga dalle zone di guerriglia”, 
ha affermato Mons. Luiz Fernando Li-
sboa, Vescovo di Pemba nel ringraziare 
Papa Francesco per la sua offerta. 
“In un gesto di carità pastorale, Papa 
Francesco ci ha offerto 100mila euro 
per assistere gli sfollati”, ha detto 
Mons. Lisboa, precisando che la 
decisione di costruire i due cen-
tri sanitari è stata presa dopo 
aver consultato i responsabili 
dell’assistenza agli sfolla-
ti. Per le famiglie in fuga 
dalla guerra, metà delle 
quali sono bambini, 
l’assistenza sanitaria 
è tra i bisogni prin-
cipali dopo aver 
perso tutto, a 

causa della fame e delle lunghe giornate 
di fuga nella boscaglia. Entro due o tre 
mesi i due centri dovrebbero iniziare a 
servire gli sfollati.
Il Vescovo di Pemba ritiene importante 
l’intervento di Papa Francesco che ha per-
messo di tenere viva l’attenzione interna-
zionale sulla provincia mozambicana an-
che in una prospettiva futura. “Se la guerra 
finisse oggi, ci vorrebbero ancora diversi 
anni per ricostruire il tessuto sociale della 
provincia”, sottolinea Mons. Lisboa.

Marino Bano
Caro padre,
in questo momento difficile la ringrazio 
per una grande gioia che mi avete dato. 
Ero in casa con i miei (io sono anziana 
e inferma) ed è arrivato un plico che ab-
biamo aspettato ad aprire. A un certo 
punto dico a mio figlio: “Aprilo, vedia-
mo cosa contiene; magari sono arrivate 
le mascherine per proteggerci dal co-
siddetto nemico invisibile”. Ed ecco la 
sorpresa: un vostro bellissimo opuscolo 
di preghiere; non potete immaginare la 

mia gioia, che era molto simile a quando 
col treno arrivavo in stazione dopo aver 
insegnato in un’altra città. Davvero un 
grandissimo grazie, non solo perché lo 
uso molto, ma soprattutto perché è stato 
come un raggio di luce e di speranza in 
questo momento di buio. Ma sono con-
vinta che Nostro Signore, che ha creato 
tutte le cose belle che ci sono, non ci ab-
bandona. La sua carezza ci accompagna.  

(Lettera firmata, Cava dei Tirreni – SA)

non sono riuscite a trovare le loro famiglie. Si parla di massacri e di 500mila sfollati”. 
La situazione umanitaria è aggravata da un’epidemia di colera e dal Covid-19.
P. Silva ricorda l’importanza della “solidarietà internazionale” di fronte a questo sce-
nario di guerra e distruzione, per sopperire alle necessità di alloggiare e fornire cibo, 
medicine, acqua, tende, teloni a favore di 500mila persone.

Grazie a lei per la bella testimonianza che ha voluto condividere con noi. La preghiera 
ci apre sempre alla speranza: anche nei momenti della prova il Signore è con noi. Il 
teologo luterano Dietrich Bonhoeffer poco prima di essere giustiziato dalla Gestapo 
nell’aprile del 1945, e quindi in un momento particolarmente burrascoso della sua vita, 
ha composto questa preghiera : «È buio dentro di me, ma presso di Te c’è luce. Sono 

Un raggio di luce

Mons. Luiz Fernando Lisboa
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solo, ma Tu non mi abbandoni. Sono im-
paurito, ma presso di Te c’è aiuto. Sono 
inquieto, ma presso di Te c’è pace. In me 
c’è amarezza, ma presso di Te c’è pazien-
za. Io non comprendo le tue vie, ma Tu 
conosci la mia via». Non sappiamo che 
cosa ci stia chiedendo il Signore in que-
sti mesi, faticosi e logoranti, segnati dalla 
pandemia. Ma abbiamo una certezza: Egli 
è perennemente con noi, al nostro fianco. 
Non dobbiamo mai abbandonare la pre-
ghiera, perché – come lei stessa ha scritto 
nella sua lettera – è un raggio di luce e 

di speranza in mezzo all’oscurità. Vale la 
pena, pertanto, recuperare la preghiera in 
tutte le sue forme: silenzio, ascolto, dia-
logo, lode, domanda, intercessione, rin-
graziamento, abbandono, lettura e medi-
tazione della Parola di Dio.  Santa Teresa 
di Lisieux diceva che la preghiera è uno 
slancio del cuore, un semplice sguardo ri-
volto al cielo, un canto di riconoscenza e 
di amore nei momenti di gioia e un grido 
di invocazione nei giorni della prova, un 
qualcosa di sublime, che dilata l’anima e 
la unisce al Signore. 

Il perdono è una decisione, un atto della 
nostra volontà. Attraverso il perdono si ri-
stabiliscono le relazioni interrotte a causa 
di una colpa. Talvolta la riconciliazione 
implica  un processo, cioè una crescita 
graduale verso la libertà interiore. Alcune 
esperienze sono talmente dolorose da ri-
chiedere molto tempo prima che il cuore 
dell’uomo possa essere ripulito da ogni 
forma di risentimento. Il perdono è uno 
stile di vita, che dovrebbe contraddistin-
guere il modo di agire del cristiano. È una 
delle vette più alte dell’amore. Bisogne-
rebbe tener sempre aperta quella pagina 
del Vangelo dov’è scritto: «Pietro si av-
vicinò a Gesù e gli disse: Signore, quante 
volte dovrò perdonare al mio fratello, se 
pecca contro di me? Fino a sette volte? E 
Gesù gli rispose: Non ti dico fino a sette, 
ma fino a settanta volte sette» (Mt 18,21-
22). A tal proposito il cardinale Carlo Ma-
ria Martini precisava: «Perdonare settan-
ta volte sette significa abituarsi a fare un 
esercizio molto frequente; infatti il passo 
parallelo del Vangelo secondo Luca (cfr. 
17,4) specifica “al giorno”, quindi bisogna 
perdonare ogni tre minuti!». Perciò non 
c’è limite al perdono. Gesù stesso ha dato 

prova di un atto di clemenza incondiziona-
ta nei confronti dei suoi persecutori, quan-
do sulla croce disse: «Padre, perdona loro, 
perché non sanno quello che fanno» (Lc 
23,34). Dimenticare non si può, perché il 
passato non si cancella, ma perdonare sì, 
questo è possibile; certamente è difficile, 
ma non irrealizzabile. È un atto totalmen-
te liberatorio: invece di soccombere sotto 
la furia della rabbia e il desiderio di ven-
detta, mediante 
il perdono si 
esperimenta 
un’autenti-
ca e benefi-
ca liberazione; 
quelle ener-
gie negative 
che come catene 
tengono imprigionati 
mente e cuore, si sciolgono 
definitivamente. Il perdono 
trasfigura le nostre relazioni 
e la nostra vita. 

p. Lorenzo Cortesi 

Mi consenta di confessarle per 
lettera ciò che le avevo già ac-
cennato al telefono qualche 
giorno fa. Da diversi anni ho 
nel mio cuore una forma di ri-
sentimento nei confronti di una 
cugina che mi ha fatto del male. 
E nonostante siamo entrambe 
cattoliche e praticanti, io non 
riesco a perdonarla. Ormai non 
le parlo più da qualche anno. Il 
fatto di abitare in due località 
distanti, ci impedisce di incon-
trarci e questo per me è un bene. 
Recentemente l’ho incontrata al 
funerale di una nostra zia, ma 
sono rimasta a debita distanza 
e non ce l’ho fatta a salutarla. 
Anche mia cugina se ne sta sulle 
sue e sono sicura che mi disprez-
za. Il Signore dice di perdonare, 

ma io non ce la faccio. O al limite potrei anche perdonare, ma come si fa a dimenti-
care? L’avevo già perdonata in passato per un grave torto che aveva fatto alla mia 
famiglia. Io non sono tranquilla, perché questa esperienza dolorosa mi accompagna 
giorno e notte, come una spina nel fianco che mi fa soffrire. Come è possibile uscire da 
questa situazione? Padre, lei mi dirà: con il perdono. Ma non ce la faccio e sto male.

(M. B. Milano)

Quante volte 
dovrò perdonare?



PROPOSTE DI COLLABORAZIONE

PROGETTI CONDIVISI
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A Gbonzunzu, nella Repubblica Democratica del 
Congo, da alcuni mesi abbiamo iniziato un Centro 
di formazione professionale di Taglio e Cucito, 
indirizzato soprattutto alle giovani mamme che 
hanno dovuto interrompere i loro studi a causa di 
gravidanze precoci o di altri problemi familiari o 
sociali. In questo modo cerchiamo di rispondere al 
bisogno di qualificare professionalmente persone che 
rischierebbero di rimanere ai margini della società. 
Si sono iscritte alla scuola 80 ragazze e mamme che 
hanno iniziato il corso di taglio e cucito. Con i mezzi 
a disposizione che avevamo abbiamo acquistato 8 
macchine da cucire e abbiamo sdoppiato i corsi il 
mattino ed il pomeriggio. Nonostante questo le 
macchine da cucire sono insufficienti e le allieve 

devono “stringersi” in due/tre ogni macchina. Vorremmo poter acquistare qualche altra 
macchina da cucire e qualche altro tavolo di lavoro.

 Costo per una macchina da cucire €. 150,00
 Costo per 10 macchine da cucire €. 1500,00
 Costo di 1 tavolo da lavoro €. 50,00
 Costo di 5 tavoli da lavoro €. 250,00

Banchi scolastici 
a Gbonzunzu

PROGETTI PER DONARE

Gbonzunzu, nella Repubblica Democratica del Congo, è l’ultima Missione aperta dai padri 
dehoniani. Vi lavora p. Renzo Busana.
La popolazione di questa zona vive in una situazione di povertà economica e culturale che si 
riflette irrimediabilmente nel settore scuola: mancanza di aule, mancanza di banchi, mancanza 
di stipendio per gli insegnanti e professori. Il 30 % di scuole funziona grazie allo Stato, 
mentre l’altra grande parte il 70% “funziona un pò” grazie al sostegno dei genitori. Tra tutti 
i bimbi in età scolare una buona metà rimane a casa per mancanza di mezzi economici. Un 
circolo vizioso si instaura e alle povertà esistenti si aggiunge la mancanza di scolarizzazione 
ed educazione delle nuove generazioni. Inoltre il livello 
di preparazione dell’altro 50% che frequenta la scuola 
continua ad abbassarsi piuttosto che crescere.
Come chiesa locale e missionaria tentiamo di reagire 
secondo le possibilità e secondo gli aiuti e la generosità 
di tanti fratelli lontani ma sensibili.
Un piccolo progetto a cui abbiamo pensato di dar corso, 
è quello di poter dotare la scuola di banchi scolastici 
attualmente inesistenti o arrangiati localmente con 
del legno di foresta. Al momento non ci poniamo il 
problema della distanziazione dovuta al COVID 19. Se il virus arriverà, vedremo in seguito 
come poter fare. Un banco scolastico può essere costruito sul posto con una spesa di 30 euro.

 Costo di 1 banco scolastico doppio €. 30,00
 Costo per 150 banchi (300 posti) €. 4.500,00

ATELIER DI TAGLIOO 
E CUCITO

PROGETTI PER DONARE
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“CAPANNE PER VIVERE” 
a Quelimane - Mozambico

PROGETTI PER DONARE

Il progetto intende mettere a disposizione di famiglie povere o disagiate, a persone anziane 
rimaste sole e a chi non ha la possibilità di procurarsi un alloggio, una casa costruita con 
la metodologia e i materiali tradizionali, (palhiota), ma anche provvista di un minimo di 
consistenza che garantisca la durata nel tempo.
Molte persone, ogni giorno, bussano alla porta di casa dei padri Dehoniani a Quelimane per 
chiedere aiuto. Sono poveri che cercano qualcosa da mangiare, ammalati che chiedono i 
soldi per comprare le medicine, persone sole che non hanno mezzi di sussistenza.
Normalmente questi casi sociali sono soccorsi dalla comunità cristiana locale. Si fanno delle 
raccolte di contributi solidali, ma il più delle volte il valore raccolto è poca cosa a causa della 
povertà diffusa in tutta la popolazione e gli interventi di aiuto sono poco più che simbolici. 
La solidarietà tra i poveri non manca mai e il sostegno reciproco che sanno darsi fra loro è 
sempre molto importante e significativo, anche se fatto soltanto di piccole cose.
I padri Dehoniani, con la collaborazione delle comunità locali hanno costituito un gruppo di 
volontari mozambicani che dedicano il loro tempo alla costruzione o alla riparazione di case 
per i poveri e gli anziani soli.
Usando i materiali di costruzione tradizionali, pali di legno e fango o adoperando mattoni 
di argilla cotti al sole, costruiscono nuove casette o riparano quelle danneggiate dal tempo o 
dalle intemperie.
La base delle case, per garantire una certa stabilità e durata nel tempo, viene fatta in cemento 
e il tetto di lamiera zincata.

 Costo medio per una “palhiota” €. 550,00
 Costo medio per la riparazione 
 di una “palhiota” €. 150,00

La Scuola Apostolica S. Cuore di Albino è la prima fondazione dehoniana in Italia (1907). 
Ha accolto migliaia di ragazzi. Non tutti sono diventati religiosi e sacerdoti, ma sono stati 
formati cristianamente e hanno potuto agire nel loro contesto in modo significativo, anche 
con cariche sociali di particolare responsabilità. Molti di quelli che sono arrivati alla meta 
della vita consacrata e del sacerdozio sono andati missionari in diverse parti del mondo.

Ora la Scuola Apostolica, rimasta senza vocazioni, è divenuta casa di accoglienza spirituale. 
Ospita gruppi e singoli per giornate di ritiro e di esercizi spirituali in clima di silenzio e di 
riflessione.

Svolge sempre la finalità della 
formazione e della missione, 
soprattutto per adulti. Oggi la 
gente cerca luoghi per riflettere 
sulla Parola di Dio, per pregare 
e rafforzare la fede. Riteniamo 
importante questa missione .

Ci affidiamo sempre al vostro 
sostegno, per accogliere chi ha 
sete di spiritualità e per favorire un 
costo contenuto. 

Investire sulla formazione 
cristiana, sul risveglio e approfondimento della fede, è una missione importante oggi.

VITA DI CASA 
NOSTRA

SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE
Via Leone Dehon 1 - 24021 Albino - BG Tel. 035.758711 - albino@dehoniani.it
Ccp 211243  IBAN: IT 17 V 05034 52480 0000 0000 3900



LA VOCE
DELLA SCUOLA APOSTOLICA

   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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Regolamento europeo per la protezione generale dei dati n. 679-2016 – GDPR
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