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Cari amici e benefattori,

l’estate è ormai alle spalle e iniziamo il cammino del nuovo anno sociale. 
Riprendono le attività sociali ed ecclesiali. Avviamo le programmazioni 
fiduciosi che non vengano interrotte da inconvenienti imprevisti. 
L’esperienza del covid-19 è stata pesante, con alcune conseguenze 
ancora in atto, ma sentiamo di aver superato la grande prova.

Nel mese di giugno la nostra provincia religiosa dehoniana ha vissuto 
l’evento importante del Capitolo Provinciale. È l’assise più autorevole 
che regola la vita della nostra realtà italiana. Ha dovuto prendere atto 
delle molte cose avvenute negli ultimi sei anni trascorsi dal precedente 
Capitolo.

Abbiamo vissuto giorni molto intensi di fraternità e di impegnativa 
revisione e nuova programmazione, il tutto per un rinnovato servizio al 
regno del Cuore di Gesù.

Vi sentiamo vicini e vi ringraziamo per il vostro sostegno fraterno.

P. Bruno Scuccato
e Comunità
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Provocati dagli indigenti

In reciproca responsabilità

LA MADRE DEI POVERI
Ogni incontro «con una persona in 
condizione di povertà ci provoca e ci 
interroga». Una comunità cristiana non 
può delegare ad altri ogni possibile 
forma di condivisione e di solidarietà 
nei confronti dei poveri. Non è possibile 
sentirsi “a posto” quando un membro 
della famiglia umana «è relegato nelle 
retrovie e diventa un’ombra».
Sono innumerevoli le mani tese che 
si vedono ogni giorno. Purtroppo, 
sempre più spesso, a causa di un 
“vortice di indifferenza”, è sempre più 
difficile «riconoscere il tanto bene che 
quotidianamente viene compiuto nel 
silenzio e con grande generosità». Solo 

Questo è un tempo 
favorevole per sentire 
nuovamente, come 
leggiamo nell’enciclica 
Laudato si’, che 
«abbiamo bisogno gli uni 
degli altri, che abbiamo 
una responsabilità verso 
gli altri e verso il mondo». 
Fin troppo a lungo «siamo 
stati nel degrado morale, 
prendendoci gioco 
dell’etica, della bontà, 
della fede, dell’onestà». 
Una simile distruzione 
di ogni fondamento della 
vita sociale «finisce col 
metterci l’uno contro 
l’altro per difendere i 

quando succedono fatti che sconvolgono 
la vita delle persone, è possibile scorgere 
la bontà dei santi “della porta accanto”, 
«di quelli che vivono vicino a noi e sono 
un riflesso della presenza di Dio, ma di 
cui nessuno parla». 

Da quattro anni ormai, alla fine di novembre, 
Papa Francesco è solito inviare a tutta 
la Chiesa un messaggio per la giornata 
mondiale dei poveri. Molto significativi 

anche solo i titoli dei singoli messaggi: “Non 
amiamo solo a parole ma con i fatti” (2017), 

“Questo povero grida e il Signore lo ascolta” 
(2018), “La speranza dei poveri non sarà mai 
delusa” (2019), “Tendi la tua mano al povero” 
(2020). In attesa del prossimo messaggio per il 
2021, rileggiamo quello del 2020.

Papa Francesco sollecita tutte le persone di buona 
volontà «a concentrare lo sguardo sull’essenziale 

e a superare le barriere dell’indifferenza». Nei 
tanti volti dei poveri, infatti, è possibile incontrare 

il Signore Gesù presente soprattutto nei suoi 
fratelli più deboli».
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Una risposta riconoscente

propri interessi, provoca il sorgere di 
nuove forme di violenza e crudeltà e 
impedisce lo sviluppo di una vera cultura 
della cura dell’ambiente». Senza troppe 
illusioni, ci si dovrà convincere che le 
gravi crisi economiche, finanziarie e 
politiche «non cesseranno fino a quando 
permetteremo che rimanga in letargo la 
responsabilità che ognuno deve sentire 
verso il prossimo ed ogni persona».

L’invito a “tendere la mano al povero” 
evidenzia, per contrasto, l’atteggiamento 
di quanti «tengono le mani in tasca 
e non si lasciano commuovere dalla 
povertà, di cui spesso sono anch’essi 
complici»; purtroppo, l’indifferenza e il 
cinismo «sono il loro cibo quotidiano». 
Quante mani tese, ancora, sfiorano 
velocemente la tastiera di un computer 
per «spostare somme di denaro da una 
parte all’altra del mondo, decretando 
la ricchezza di ristrette oligarchie e la 
miseria di moltitudini o il fallimento 
di intere nazioni». Quante altre mani 
vengono tese, in troppe parti del mondo, 
solo  per «accumulare denaro con la 
vendita di armi che altre mani, anche di 
bambini, useranno per seminare morte 
e povertà». Ci sono ancora troppe mani 
tese che nell’ombra «scambiano dosi di 
morte per arricchirsi e vivere nel lusso 
e nella sregolatezza effimera». Quante 
altre mani tese «sottobanco, scambiano 
favori illegali per un guadagno facile 
e corrotto», senza contare quelle altre 
mani tese che «nel perbenismo ipocrita 

Ma è anche vero che Gesù si attende 
una risposta riconoscente, un ricambio 
d’amore che viene spontaneo tra persone 
che si vogliono bene. Non dobbiamo, 
però, interpretare la sua  richiesta come 
un “ricatto affettivo”: poiché ci ha amato, 
dobbiamo amarlo. È più giusto vederla 

L’invito a “tendere la mano al povero” è 
un incitamento a farsi carico dei pesi dei 
più deboli. E’ sempre attuale l’esortazione 
di san Paolo a mettersi a servizio gli uni 
degli altri mediante l’amore. Tutta la 
legge, infatti, trova la sua pienezza in un 
solo precetto: “Amerai il tuo prossimo 
come te stesso”, portando i pesi gli uni 
degli altri. 

stabiliscono leggi che loro stessi non 
osservano».

Siamo chiamati ad avere le mani tese per 
aiutare, sostenere, incoraggiare. 
In questo cammino di incontro quotidiano 
con i poveri, conclude Papa Francesco, 
«affidiamoci a quella Madre dei poveri 
che sa trasformare la mano tesa in un 
abbraccio di condivisione e di fraternità 
ritrovata».

Angelo Arrighini

come un “apprendimento dell’amore”: 
nella misura in cui noi scopriamo l’amore 
di Gesù, impariamo ad amare come lui. 
Egli ha amato in modo solidale, gratuito, 
in totale oblazione, in spirito di risposta 
amorosa al Padre.

P. Dehon ha atteso con intima trepida-
zione il giorno della sua ordinazione pre-
sbiterale avvenuta nella cattedrale di s. 
Giovanni in Laterano a Roma. Scriverà: 
«Nostro Signore volle prepararmi lui 
stesso, dandomi grazie abbondanti. Egli 
aveva in vista la mia missione attuale. 
Mi donava tanto generosamente quello 
spirito di amore e di riparazione che è la 
caratteristica della mia vocazione». 
La celebrazione della prima Messa era la 
meta attesa. La celebrò al seminario dove 
aveva studiato, presenti le persone più 

care. «L’emozione era generale. Quando 
mio padre e mia madre si accostarono 
per comunicarsi, nessuno poté trattenere 
le lacrime. Personalmente ero pazzo 
d’amore per nostro Signore e pieno di 
disprezzo per la mia povera, piccola 
persona. Fu la migliore giornata della mia 
vita». L’Eucaristia starà sempre al centro 
della sua vita, momento fondamentale 
della sua fede e nutrimento quotidiano 
della sua vita spirituale. «Gusto sempre 
più tutti i giorni l’ineguagliabile felicità 
di poter celebrare la santa Messa». 

IL DONO 
PER ECCELLENZA
Padre Dehon e la Messa

Non mani contro, ma solidali
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L’appuntamento quotidiano

Una consegna ai “suoi”

Una messa continua

Nel diario personale fa sovente riferi-
mento alla santa Messa, in particolare nel 
periodo dopo l’ordinazione presbiterale. 
È sempre un momento di intensa fede 
e altamente emotivo fino alle lacrime. 
Scrive: «Non seppi, durante tutto l’anno, 
celebrare una sola volta senza lacrime».
Il suo fervore lo esprime nel Direttorio 
Spirituale, testo che ha composto per 
esprimere lo spirito concepito fin dagli 
inizi e che ha trasmesso ai suoi religiosi 

come guida da cui attingere i valori cari-
smatici dell’Istituto da lui fondato. De-
finisce il Sacrificio Eucaristico «il dono 
per eccellenza del Cuore di Gesù e del 
suo amore»; e citando s. Francesco di Sa-
les, continua: «è il centro della religione, 
il cuore della devozione, l’anima della 
pietà, il mistero ineffabile che contiene 
l’abisso della carità divina, mediante il 
quale Dio ci comunica con sovrana ge-
nerosità le sue grazie e i suoi favori».

Gesù stesso ha consegnato l’Eucaristia 
alla Chiesa. Di questo, essa è pienamente 
consapevole e la celebra “in memoria” 
di Cristo. Chiede ai cristiani di amare 
la partecipazione alla santa Messa e di 
guardare ad Sacrificio Eucaristico come 
alla sorgente che alimenta la loro adesio-
ne al Signore Gesù.
Lo stesso fa p. Dehon con i suoi religio-
si. Ricorda che «il sacrificio della Messa 
è, per tutti i Sacerdoti del Sacro Cuore, 
il grande atto della giornata, l’olocausto 

del perfetto amore, il sacrificio riparatore 
per eccellenza».
Indica anche il motivo dell’importanza 
della santa Messa: la conformazione a 
Cristo. Leggiamo: «I Sacerdoti del Sacro 
Cuore, celebrando la Messa, e coloro che 
non sono preti partecipandovi, si compe-
netreranno con amore dei sentimenti e 
delle intenzioni del Cuore di Gesù. Uni-
ranno l’offerta del loro cuore a quella del 
divin Cuore di Gesù per la maggior glo-
ria di Dio e per la salvezza delle anime».

P. Dehon non si limita a considerare 
la santa Messa come celebrazione a se 
stante. La vede come realtà da cui attin-
gere e di cui alimentarsi lungo la gior-
nata. Egli parla di “Messa continua”, 
vissuta nell’atteggiamento interiore di 
offerta. «Possiamo offrire varie volte al 
giorno il sacrificio del Calvario, quello 
dell’Agnello che si presenta immolato 
anche in cielo, quello di centomila e più 

sacerdoti che celebrano la Messa ogni 
giorno. È uno dei migliori esercizi che 
si possa fare». È il culto spirituale di 
cui parla s. Paolo, il dono a Dio di tutta 
la propria vita nelle concrete vicissitu-
dini in cui è coinvolta. Il tutto, vissuto 
in unione al sacrificio di Cristo, diventa 
oblazione gradita al Padre.

Bruno Scuccato

CAPITOLO PROVINCIALE XIII
Momento di revisione 
e programmazione
Dal 13 al 23 giugno, ad Albino, si sono radunati 39 Sacerdoti del Sacro Cuore per il 
loro XIII Capitolo.
Cosa è un Capitolo?
E’ l’organismo più autorevole di una Congregazione. Serve per verificare il cammino 
fatto negli ultimi 6 anni  e per programmare i prossimi 6. Tutti i 120 religiosi italiani 
hanno collaborato alla preparazione di esso con riunioni comunitarie, avviate da tre 
confratelli nelle singole comunità, per avere una chiara visione  del vissuto della no-
stra provincia religiosa e per capire quali siano le problematiche da affrontare.

Vivere nella realtà
Principi ispiratori sono quelli suggeriti 
da Papa Francesco in Evangelii Gaudium 
(222–237): il tempo è superiore allo spa-
zio; l’unità prevale sul conflitto; la realtà 
è più importante dell’idea; il tutto è su-
periore alla parte.
La realtà è in cambiamento.
Noi siamo chiamati a prendere cura di 

noi stessi. «Certamente con un carico di 
anni in più - sottolinea il Provinciale nel-
la relazione introduttiva - che rallentano 
il ritmo, ma che non devono raffredda-
re la passione per la missione. La nostra 
vocazione ci pone sulla breccia, in prima 
linea, per essere operatori di misericor-
dia, che è la vera profezia per il mondo 
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d’oggi, la vera rivoluzione che Papa Francesco continua a ricordarci, una profezia da 
comprendere e fare nostra… Il nostro compito non si realizza nel ridimensionamento 
ma nel rivitalizzare la nostra presenza sulla scena sociale ed ecclesiale. Sono impor-
tanti le questioni da toccare e le decisioni da prendere: dobbiamo farlo insieme».
Siamo chiamati a guardare in avanti. «La memoria del nostro passato non ci deve 
far adagiare su un divano per riandare con la mente al tanto bene fatto. Il momento 
storico attuale ci chiede di osare qualcosa di nuovo, secondo il Vangelo. Se il passato 
ci ha insegnato qualcosa, dobbiamo avere il coraggio di costruire risposte attuali per 
le domande della storia attuale, vincendo l’inerzia istintiva che ci porta a rifare quel 
che finora è stato fatto. In questo senso, oggi siamo chiamati a vivere il significato 
della riparazione (aspetto centrale del nostro carisma) rispondendo alle inedite e 
provocanti problematiche poste dalle novità del velocissimo progresso scientifico, 
per essere una risposta vivente alle lacune spirituali e di coscienza, individuale e 
collettiva, da esso fatte emergere». 

La fraternità

Tre parole per il nostro futuro

È la parola più diffusa nella presenta-
zione del padre Provinciale. «Abbiamo 
la seria responsabilità di prenderci cura 
delle relazioni e della vita comunitaria 
per incarnare il Vangelo della misericor-
dia. L’attenzione fraterna e la stima re-
ciproca  sono la prima e più importante 
testimonianza evangelica che possiamo 
offrire a tutti coloro che giungono nella 
nostra comunità. Vita di preghiera, acco-

La nostra comunità religiosa si trova in-
serita nella tradizione delle congregazioni 
moderne, sorte su un’intuizione carisma-
tica di un fondatore, che coniuga una pre-
cisa caratteristica di spiritualità (la nostra 
si situa nel grande solco della devozione 
del s. Cuore) con delle attività apostoliche 
che cercano di dare concretezza a tale ca-
ratteristica spirituale, impiegandovi util-
mente i membri che vi appartengono.
La comunità dello Studentato, risultato 
della fusione di più comunità dedite a spe-
cifici apostolati: il seminario maggiore, 
l’esperienza nel sociale del Villaggio e la 
parrocchia del Suffragio, tenta di dare il 
primato alla vita fraterna, centro unifican-
te e motore delle molteplici attività. 
È innegabile come la decisione dell’u-
nificazione in un’unica comunità, nata a 
motivo del calo numerico dei religiosi, ha 
liberato spazi logistici e mentali,  facili-
tando l’arrivo di entità laiche che hanno 

CONVERTIRSI partendo dalla nostra 
povertà e fragilità. Facendo scelte in cui 
non si perda l’amore che si è tramandato 
ma avendo una certezza che la Grazia si 
manifesta nella debolezza.
CONVENIRE verso Cristo che è alla 
base del nostro vivere insieme.
CONVERGERE verso il divenire dono 
per la Chiesa, il mondo e la formazione. 
Qui si inserisce la missionarietà, l’inter-

glienza reciproca, una umile correzione 
fraterna sono condizioni indispensabili 
per esprimere quanto ci siamo consegna-
ti a Gesù».

rilevato ambienti e attività, diversifican-
do, specializzando, componendo un mo-
saico d’insieme piuttosto vivace.
Ci sentiamo così sempre più a stretto con-
tatto con la gente che frequenta in nostri 
ambienti: non solo presenze diurne (sco-
lastiche, para scolastiche, impiegatizie, 
laboratoriali), ma anche presenze resi-
denziali, sia nella casa di accoglienza per 
parenti dei malati (si veda altro articolo) 
come nello studentato per universitari, e 
ancor più di recente con l’accoglienza di 
lavoratori, che da poco, abbiamo avviato 
anche negli spazi della comunità. 
In questo processo ci spinge anche l’idea 
di contribuire a fare la giustizia: perché gli 
edifici a disposizione di fatto sono nostri, 
ma anche non nostri, e che la Provvidenza 
(i benefattori) ci ha consegnato per met-
terli al servizio del Regno. Abbiamo il 
dovere e la responsabilità di farli fruttifi-
care: non tenerli nascosti in un fazzoletto 

culturalità e la sinodalità con tutti.
Il lavoro svolto in assemblea è conflui-
to nel documento conclusivo (Progetto 
Esecutivo), che è stato consegnato a tutte 
le comunità della Provincia come pro-
gramma da seguire nei prossimi sei anni.
Il tutto è stato svolto in risposta a un ser-
vizio più idoneo alla Chiesa e alla società 
di oggi.

Piero Ottolini

LA COMUNITÀ 
DELLO STUDENTATO 

E LA DEHON CITY:

 

un monastero 
moderno nella città
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(come rimprovera la parabola dei talenti) 
o preservarli in modo geloso solo per per-
sone che noi consideriamo “degne”. Vale 
comunque la pena condividerli: alla fine il 
bene ritorna sempre.
Il nostro complesso attira tantissime pre-
senze, facendolo diventare un microcosmo, 
un campionario di varia cittadinanza. La 
Dehon City assolve così la funzione antica 
dei monasteri che promuovevano le risorse 
di tanti che agganciandosi a loro e alle loro 
attività trovavano una fonte di vita. 
Il quadro di umanità che ci circonda ci 
chiede di provare a metterci nei panni de-
gli altri, noi religiosi che tante volte con 
supponenza ancora crediamo di essere 

il centro di quel che ci circonda. Ma nel 
contesto sociale in cui viviamo sappiamo 
che non può essere più così. Sentiamo per-
tanto importante domandarsi quali sono i 
nostri sentimenti nei confronti della gente 
che ci frequenta, specialmente quelli che 
vengono solo per avere dei vantaggi o per 
svagarsi. 
Vogliamo in questo senso sentire e cre-
dere che l’apertura e l’incontro con tutti 
diventa una fonte di ricchezza, mirando 
dove possibile anche ad una condivisione 
più ampia, che vada al di là dell’ospitalità 
che offriamo, e di cui le persone sono cer-
tamente contente.

Giacomo Cesano

Fin dal 2018 nella casa di accoglienza 
(CAV) all’interno dello Studentato per 
le Missioni, adibita per offrire pernotta-
mento a parenti dei malati che accedono 
agli ospedali cittadini, abbiamo accolto, 
su segnalazione della Caritas Diocesana 
di Bologna, Merite ed Erblin, madre e 
figlio provenienti dal Kosovo, a motivo 
della situazione sanitaria di Erblin che 
necessitava di cure presso l’ospedale s. 
Orsola per riacquistare una certa mobili-
tà, seppur con la carrozzina.

Negli anni in cui Merite ed Erblin hanno 
vissuto alla CAV abbiamo potuto cono-
scere la loro situazione in Kosovo, che 
li ha spinti a cercare aiuto, attraverso la 
Caritas internazionale, per migliorare la 
prospettiva di vita del giovane con l’ac-
coglienza in Italia. Inizialmente i volon-
tari Caritas sono stati molto presenti per 
assistere il ragazzo; poi dopo i primi trat-
tamenti sanitari la situazione è miglio-
rata, e vista la prolungata permanenza, 
Erblin ha avuto la possibilità di iscriversi 
anche presso la scuola professionale Ofi-
cina (nel vicino Villaggio del Fanciullo) 
per apprendere un mestiere, compatibile 
con le sue condizioni fisiche.
Merite, la mamma di Erblin, persona di 
grande dignità ed umiltà, fin dall’inizio 
dell’accoglienza, oltre a prendersi cura 
del figlio, ha cercato di darsi da fare per 
trovare qualche lavoretto, e così contri-
buire al mantenimento della famiglia, 
cercando di gravare il meno possibile 
sulla Caritas Diocesana. Diverse volte 
si è proposta ai padri per dare una mano 
nelle faccende domestiche.

Lo scorso anno, avendone la possibilità, 
la comunità dello Studentato non solo ha 
voluto accogliere la richiesta di Merite di 
avere un lavoro in casa nel settore della 
lavanderia e delle pulizie, ma all’inter-
no del processo che ci vede sempre più 
ridurre gli spazi comunitari, per cedere 
in locazione stanze e con annessi an-
goli cucina a giovani lavoratori (richie-
sta sempre più in aumento a Bologna), 
ha dedicato loro un bilocale. Qui hanno 
potuto prendere la residenza, condizione 
necessaria a ottenere i documenti: la car-
ta d’identità e il tesserino sanitario per la 
continuità della cura.
In questo modo Merite, grazie al lavoro 
che nel frattempo era aumentato anche 
per un incarico da badante ad una signo-
ra, già ospite vicina di camera nella casa 
di accoglienza e che ora vive in città, sta 
cominciando ad avere un po’ di indipen-
denza economica per potere pian piano 
“sganciarsi” dal legame con la Caritas.
Non solo: nel frattempo Erblin che sta 
concludendo gli studi per la qualifica di 
Operatore turistico ad Oficina ha fatto 
alcuni stage nella portineria della CAV, 
portando così il suo contributo alla casa 
in cui è stato ospite. Si tratta di una bella 
storia di accoglienza ed emancipazione: 
si è realizzato infatti uno splendido cir-
colo virtuoso facendo combaciare i bi-
sogni della famiglia di Merite ed Erblin, 
con quelli della nostra comunità. Tutti 
sono contenti e ciascuno può guardare al 
futuro con dignità e a testa alta!

p. Marco Bernardoni

MERITE 
ED ERBLIN: 
DA ACCOLTI A 
COLLABORATORI

Merite Erblin
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Fin dagli albori, una particolare 
attenzione è stata posta nel diffondere 
la spiritualità del Sacro Cuore. L’iniziativa 
dell’apostolato della riparazione ha permesso 
di formare piccoli e adulti al carisma dehoniano 
di cui la riparazione è elemento centrale. Sono 
sorti così diversi gruppi animati da confratelli 
dehoniani. In questa prospettiva, è sorto 
anche un Istituto di vita consacrata secolare  
La Compagnia Missionaria del S. Cuore, fondato 
dal dehoniano p. Albino Elegante, che attinge la 
sua identità spirituale e la linfa per la sua azione 
apostolica e missionaria dal carisma del p. Dehon.  

Sono sorte anche due comunità 
dedicate all’accoglienza spirituale: 
“Casa Incontri Cristiani” a Capiago 
(CO), e la “Scuola Apostolica”  
di Albino rifinalizzata a tale scopo 
(2001), come pure l’assunzione di 
tre Santuari.

PROVINCIA
DEHONIANA 

IN ITALIA
100 anni di 

testimonianza
(Seconda parte)

Spiritualità

LA MADONNA 
DI SAN LUCA 
VISITA LA 
PARROCCHIA 
DEL SUFFRAGIO

Domenica 16 maggio 2021 al termi-
ne della consueta visita alla città di 
Bologna nella settimana 8-16 maggio 
2021, in occasione del ritorno al san-
tuario del colle della Guardia, e in so-
stituzione della processione in centro, 
dopo l’esperienza dello scorso anno 
a motivo della pandemia, la venera-
ta immagine dalla Madonna di San 
Luca ha visitato alcuni significativi 
luoghi della città. Tra questi anche 
il Villaggio del Fanciullo, cuore pul-
sante della Parrocchia del Suffragio, 
scelto come simbolo dei tanti giovani 
e ragazzi che hanno sofferto il males-
sere della chiusura forzata legata al 
Covid 19!
È stato davvero un grande onore po-
ter accogliere l’immagine della Ma-
donna accompagnata dal vescovo e 
dai prelati di Curia. A lei abbiamo 
affidato le gioie e le preoccupazioni 
dei nostri ragazzi e di tutti coloro che 
vivono nel territorio parrocchiale del-
la Cirenaica per chiederLe il suo ac-
compagnamento e la sua protezione!

Siamo grati per questo momento che certa-
mente rimarrà nella storia degli annali par-
rocchiali, momento che ha visto convenute 
per rendere omaggio a Maria tante persone 
della parrocchia del Suffragio e che vivono 
o frequentano il Villaggio.

Il corteo episcopale, col Card. Matteo Zuppi, 
il vicario generale e la banda musicale, salu-
ta le ultime case della parrocchia del Suffra-
gio, mentre seguono la sacra immagine.

Card. Matteo Zuppi
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Oltre all’impegno per le missioni “ad 
gentes”, un momento di grazia ha co-
nosciuto, fin dagli inizi, l’apostolato nel 
sociale. Ricordiamo l’assistenza ai ra-
gazzi con problematiche familiari (Vil-
laggio del Fanciullo - BO), lo sviluppo 
scolastico in zone depresse (collegio di 
Castiglione dei Pepoli - BO) e di Vitor-
chiano - VT).
P. Crippa ha sviluppato la formazione 
per le collaboratrici domestiche (Colf), 
permettendo loro di acquisire un diplo-
ma e garantendo loro l’assistenza sinda-
cale e legale. Questa associazione è stata riconosciuta dalla Conferenza Episcopale 
Italiana. Un significativo impegno è stato svolto anche nel settore delle ACLI, con 
la presenza dell’assistente spirituale. L’ambito dell’impegno sociale si è esteso alla 
formazione del volontariato nazionale e internazionale (Laici Terzo Mondo - NA, 
Gavci e Arc-en-ciel - BO) e agli immigrati soprattutto minorenni seguiti in piccole 
 comunità e al Villaggio del Fanciullo, come pure ai migranti italiani in Finlandia e in 
Germania. Significativa anche l’attività svolta pres-
so il CEIS di Modena, che si è sviluppata in diversi 
ambiti dei bisogni emergenti (drogati, sieropositivi, 
terminali).

Forte incremento ebbe la presenza apostolica 
nelle parrocchie gestite in proprio. Il criterio 
della scelta fu quello delle zone di periferia 
o di montagna. Si giunse ad avere una 
ventina di parrocchie che spaziavano 
dal nord al sud.
Interessante ricordare quelle della 
zona dell’Appennino tosco-emiliano 
che abbracciano l’intera area con 
centro in Castiglione dei Pepoli 
(BO), gestite come zona pastorale 
(1962). 

L’opera più conosciuta della Provincia 
italiana è stato l’impegno nell’editoria, 
con due Centri Editoriali, uno a Bologna 
(Edizioni Dehoniane Bologna - EDB) 
e uno a Napoli (Edizioni Dehoniane 
Napoli - ED). Hanno svolto un prezioso 
servizio alla Chiesa a partire dal Concilio 
Vaticano II. Inoltre hanno favorito lo 
sviluppo della ricerca teologica, biblica, 
morale, spirituale, con l’apporto di autori 
italiani, con specifiche collane nei singoli 
settori. Punti di riferimento formativo 
e informativo tutt’ora sono Testimoni e 

Settimana News.
Apporto trainante l’ha dato la rivista Il 
Regno che ha permesso di accompagnare 
il cammino della Chiesa italiana 
nell’apertura alle nuove esigenze dei 
tempi, come pure una quindicina di 
riviste, alcune delle quali gestite in stretta 
collaborazione con la Chiesa italiana. 
Da menzionare la pubblicazione degli 
Enchiridion, che riportano i documenti 
della Chiesa (dal Vaticano II in poi), della 
CEI, sull’ecumenismo. Di pregio anche 
l’edizione de La Bibbia di Gerusalemme. 

L’impegno sociale

L’apostolato parrocchiale 

il Centro Editoriale Dehoniano 

L’impegno è stato anche di dare una 
tonalità improntata al carisma di 
p.  Dehon: devozione al S. Cuore, 
attenzione al territorio, vicinanza agli 

ultimi, apertura missionaria.
Diverse sono collocate in prossimità dei 
nostri seminari o di opere di apostolato.
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LIVATINO 
ROSARIO
il giudice 
ragazzino
Una delle espressioni della mafia 
siciliana, la stidda, lo aveva definito 
«il giudice ragazzino» per esprimere 
la poca considerazione e la facilità con 
cui poteva essere eliminato. In realtà 
aveva colto in lui la ferrea volontà di 

non piegarsi al volere mafioso e di 
contrastarlo in modo risoluto. È stato 
ucciso con sette colpi mentre si recava in 
tribunale a Canicattì; l’ultimo sul volto, 
come a dire: «Tacerai per sempre».

Il primo giorno da magistrato, ad appena 
26 anni, ha scritto sulla sua agenda: «Che 
Iddio mi accompagni e mi aiuti a rispettare 
il giuramento e a comportarmi nel modo 
che l’educazione, che i miei genitori 
mi hanno impartito, esige». È stata una 
formazione imperniata sui valori umani 
e cristiani: giustizia e coerenza, verità e 
carità, Costituzione e Vangelo. 
Non nascondeva le sue idee e il suo 
impegno. Fu segretario della sottosezione 
di Agrigento dell’Anm e membro attivo 
nell’Azione Cattolica. Ogni mattina, 

prima di entrare in tribunale, si recava in 
chiesa a pregare. Sul comodino e sulla 
scrivania in tribunale teneva la Bibbia e 
il rosario. Uno dei capi di “Cosa Nostra”, 
che abitava nello stesso condominio, 
lo definiva con dispregio “santocchio” 
per la sua frequentazione della Chiesa. 
Dalle organizzazioni mafiose era ritenuto 
inavvicinabile, irriducibile alla corruzione 
proprio a motivo del suo essere cattolico 
praticante. Amava ripetere: «Quando 
moriremo, nessuno verrà a chiedere 
quanto siamo stati credenti, ma credibili».

Da sempre impegnato

Fino gli anni ‘60, abbiamo avuto un 
rapido sviluppo di opere e attività 
anche nel Centro e Sud del Paese; e 
così, in particolare su richiesta di padri 
provenienti dal Sud Italia, in data 1 
maggio 1960 l’unica Provincia si è 
divisa in due entità: la Provincia Italiana 
Settentrionale (ITS) e la Provincia 
Italiana Meridionale (ITM). 
La nuova provincia del Sud era già 
dotata di diverse opere di apostolato e 
poté proseguire in modo autonomo la 
missione apostolica, anche nell’ambito 
missionario in Madagascar e in Albania. 

Un futuro da riprogettare
Molti furono i progetti vagheggiati in 
quegli anni e realizzati. Ma del tutto 
diverso e inatteso fu l’evolversi 
della storia. 
Le grandi opere che negli 
anni 50-60 erano il vanto della 

Provincia, ora stanno incontrando una 
forte crisi, dovuta al cambiamento 
della società (secolarismo, crisi delle 
famiglie…) e della Chiesa (crisi delle 
vocazioni). È necessario voltare pagina; 
assumere il presente come momento di 
purificazione, e disporsi a modelli nuovi 
e diversi di vita religiosa e di presenza 
apostolica.

Celebrare il centenario significa tenere 
viva la consapevolezza di “stare” nel nostro 
tempo, che cambia in continuazione; 
mantenerci quindi sempre in cammino, 
essere inventivi, lasciarci plasmare 
dalla storia cogliendo l’oggi di Dio che 
interpella. Siamo chiamati a percorrere 
le strade del nostro tempo in ascolto 

obbediente alla voce dello Spirito 
che ci suggerisce ciò che è meglio 
scegliere per essere testimoni 
efficaci del Vangelo oggi. 

a cura di Bruno Scuccato

Le due Province Italiane 

Santuario S.S. Salvatore, sede di Teledehon
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Il senso della giustizia era per 
lui sacro. Sulla stele posta 
sul luogo del delitto è scritto 
«martire per la giustizia». 
Questo non lo rendeva 
insensibile verso gli altri; al 
contrario, aveva una grande 
umanità. Gli imputati, prima 
ancora di giudicarli colpevoli, 
li considerava persone. Sovente 
si recava all’obitorio a pregare 
accanto al cadavere di mafiosi. 
Come successe che andò in 
carcere per comunicare il 
mandato di scarcerazione per 
un recluso, dicendo: «Non deve 
restare neanche un minuto in 
più. La libertà dell’individuo 
deve prevalere su ogni cosa».
Lasciata la Procura, era entrato 
in servizio come giudice a 
latere e si era occupato dei 

sequestri dei beni dei mafiosi. È stato visto come 
un pericolo. Si è trovato anche dentro una guerra 
di mafia nel territorio agrigentino e ha cercato di 
indagare. Ha individuato legami tra mafia, grandi 
imprese e politica. Ha indagato anche sugli illeciti 
riguardanti l’ambiente. 
È entrato nel mirino delle cosche decise a 
eliminarlo. Ne ha preso coscienza, ma non si è 
defilato. Il suo grande timore, essendo figlio unico, 
riguardava l’incolumità dei genitori: «Che il 
Signore mi protegga ed eviti che qualcosa di male 
venga da me ai miei genitori». Rifiutò la scorta: 
«Non voglio che altri padri di famiglia debbano 
pagare per causa mia».

Servitore della giustizia

I Dehoniani, presenti in Paraguay dal 
2010, gestiscono oggi 7 parrocchie di 
periferia: 4 nella arcidiocesi de Asunción 
e 3 nella diocesi di Misión. Il nostro 
servizio missionario in questi ambienti 
poveri, è la promozione di comunità 
cristiane secondo il nostro carisma di 
Amore e Riparazione.
Papa Francesco ci invita a sentirci tutti 
fratelli, nella stessa barca; per questo 
durante la pandemia, oltre agli 
aiuti alimentari per le famiglie 
più povere, abbiamo 
incrementato la visita agli 
ammalati e la catechesi in 
piccoli gruppi di 15 giovani 
o adulti. Abbiamo riscoperto 
anche l’Eucaristia, che 
il venerabile p. Dehon, 
chiamava la “Messa continua” 
che ci spinge a vivere lo “stile 
di Gesù” nella nostra vita 
quotidiana. Però anche da noi 
la pandemia, ha rivelato che 
non è facile vivere questa meta: 
- ci sono stati i furbetti e 

anche grossi furbacchioni che hanno 
approfittato della pandemia per 
arricchirsi con affari sporchi, prezzi 
alterati e forniture scadenti, ecc.
- però ci sono state anche le persone 
generose che in forma disinteressata 
hanno aiutato chi aveva bisogno: per 
esempio nella nostra parrocchia San 
Isidroun centinaia di volontari hanno 
sostenuto 22 “mense” per dare più di 
2000 piatti caldi ogni giorno.
Questi laici generosi delle nostre 
parrocchie ci hanno dato un segno 
incoraggiante per la nostra missione in 
Paraguay. L’Amore e la Riparazione 
sono un cammino possibile per vivere la 

fraternità anche in tempo di crisi.
p. Gian Quinto Regazzoni

I dossier più scottanti li voleva per sé, 
evitando di esporre i suoi colleghi che 
avevano moglie e figli. Da solo andava 
ovunque con la sua auto, confidando nella 
protezione di Dio. Nelle sue agendine 
erano ripetute tre lettere “S.T.D.”: Sub 
Tutela Dei, sotto la protezione di Dio.
I sicari non lo hanno risparmiato. Ha 
tentato di fuggire nella campagna, ma è 
stato raggiunto e ucciso. Prima di ricevere 
l’ultimo colpo in viso, ha detto: «Picciotti, 
che vi ho fatto?». 
Aveva 37 anni. La Chiesa lo ha beatificato 

il 9 maggio 2021, riconoscendolo «martire 
in odio alla fede». La sua morte ci ricorda 
la forza della fede e della giustizia.
Ha detto di lui il Card. Bassetti: «È stato 
un piccolo e giovane uomo ma, al tempo 
stesso, è stato un gigante della verità. Un 
uomo che ha incarnato il Vangelo delle 
Beatitudini».       Bruno Scuccato

Da solo fino in fondo
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La Casa di Formazione Jean Dehon di 
Ngoya è una delle case internazionali 
della Congregazione fin dalla sua 
apertura. Attualmente forma ventuno 
giovani dehoniani di quattro nazionalità. 
In trent’anni di esistenza ha formato 
Sacerdoti del Sacro Cuore provenienti da 
Camerun, Congo, Angola, Mozambico, 
India e Sud Africa. Questa internazionalità 
è una grande ricchezza, in quanto permette 

 Durante questa celebrazione di ordinazione presbiterale, i dehoniani 
del Camerun hanno avviato la solenne apertura dell’anno giubilare: 
25 anni di esistenza come Provincia. Il passaggio da Regione a 
Provincia è stato per il Camerun il frutto di un progetto maturato 
in diversi anni. Il 30 novembre 1995, con la dichiarazione del 
Governo Generale a Roma, il Camerun è diventato la 22° Provincia 
della Congregazione e la terza in Africa dopo il Congo (1964) e 
il Sudafrica (1994). A quel tempo la giovane provincia aveva 38 
membri: 25 sacerdoti, 4 fratelli, 6 scolastici e 3 novizi. Oggi conta 
127 membri e 6 novizi.

I giovani religiosi che animano la 
pastorale giovanile e vocazionale hanno 
ricevuto il “Premio Carisma” della 
Conferenza spagnola dei religiosi per 
«le loro iniziative pubblicitarie creative 
e attuali con lo scopo di promuovere la 
conoscenza e la promozione della vita 
religiosa nella nostra società». 

Tutto è partito dalla ricerca di uno slogan 
su cui impostare il lavoro dell’anno 
pastorale nelle scuole e nei gruppi di 
animazione giovanile. Nel corso degli 
anni questi slogan sono diventati una 
meravigliosa opportunità per aggiornare 
parte della nostra spiritualità, aspetti 
concreti del nostro carisma e della nostra 
missione, con un linguaggio attraente e 
anche provocatorio.

Molti degli slogan 
nascono dalla 
collaborazione con 
i giovani che si 
rendono disponibili. 
Grazie alla loro 
creatività e capacità 
di progettazione, 
scaturiscono idee 
originali che sono 
tradotte in progetti da 
proporre. Dietro uno 
slogan sviluppiamo 
il riferimento alla 

Parola di Dio, molta riflessione sui valori 
che vogliamo trasmettere e anche molta 
preghiera. 
Sorprende positivamente che altre 
congregazioni religiose, sia dentro che 
fuori la Spagna, chiedono i nostri materiali 
e le nostre dinamiche. Noi li offriamo 
“gratuitamente”, perché “gratuitamente” 
lo abbiamo ricevuto: i doni di Dio vanno 
condivisi.

Speriamo, e qui c’è una sfida molto 
grande, di poter continuare a trovare i 
canali appropriati per passare dall’impatto 
iniziale e dal primo messaggio a una 
riflessione più profonda che finisca per 
provocare un cambiamento nel giovane, 
in una scelta di vita, in una sua maggiore 
unione con Cristo.

ai giovani di scoprire altre culture e offre  
un equilibrio a livello di équipe formativa. 
Rimangono alcune sfide da vivere bene: 
la comprensione e l’armonizzazione 
delle differenze culturali, le difficoltà 
economiche che portano con sé un deficit 
nella manutenzione delle infrastrutture e 
del parco macchine per il trasporto degli 
studenti alla scuola di teologia in città. 
Fondamentale rimane la formazione, in 
modo che sia davvero all’altezza di una 
casa internazionale.
Per la prima volta,   nello Scolasticato 
anziché in cattedrale,  è avvenuta 
l’ordinazione presbiterale di un 
confratello. Questo ha dato un 
tono di profonda partecipazione 
e di familiarità all’insieme 
della celebrazione e della 
festa.



MOZAMBICO - Peggiora 
la crisi umanitaria a Nampula
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Caro Padre, 
sono una insegnante cinquantenne, 
frequento la Chiesa da quando sono una 
ragazza e, nonostante i dubbi di fede 
che di tanto in tanto inevitabilmente 
sopravvengono, suscitando molti 
interrogativi nella mia mente, non mi 

sono mai allontanata dai principi in cui 
credo. Quando alla domenica in chiesa 
recito con gli altri fedeli la professione 
di fede, anche se tante volte in fretta 
e meccanicamente, sono comunque  
consapevole di pronunciare parole 
profonde e dense. In quelle espressioni 

Così uguale e così diverso da noi

Covid-19, colera e scarsità di cibo 
sono le piaghe che affliggono la 
provincia mozambicana di Nampula, 
dove il 6 marzo nel corso della sua 
visita pastorale, Sua Ecc. Mons. Inacio 
Saure, Arcivescovo di Nampula, ha 
supervisionato la consegna di generi 
alimentari di emergenza al campo di 
accoglienza di Corrane. Mons. Saure ha 
espresso preoccupazione per la difficile 
situazione dei bambini accolti nella 
struttura. Ci sono 1700 bambini in età 
scolare, ma attualmente nel campo non 
c’è possibilità d’istruzione.
Il 25 febbraio 2021 il Dipartimento 
provinciale della salute di Nampula 
ha segnalato 361 nuovi casi di colera, 
nei distretti di Meconta e presso le sedi 
amministrative di Namialo e Corrane, 
dove si trova il centro di accoglienza 
per gli sfollati interni, provenienti dalla 
provincia di Cabo Delgado, dove le 
violenze di gruppi armati spingono la 
popolazione locale alla fuga.

La provincia di Nampula vive inoltre in 
uno stato di forte insicurezza alimentare 
dovuta alle scarse precipitazioni. Fonti 
locali segnalano la morte di 35 persone, 
25 delle quali appartenenti alla stessa 
famiglia, nel distretto di Muecate, forse 
per aver ingerito un pasto a base di un’erba 
selvatica macinata, che era però velenosa. 
Per quanto riguarda il Covid-19, in 
Mozambico i casi registrati sono 62.882 
con 700 morti. La provincia di Nampula, 
pur non essendo ai primi posti come casi 
registrati rispetto ad altre aree del Paese, 
ha 2.235 casi con 19 decessi. 

(Agenzia Fides)
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c’è tutto il nostro credo di persone che 
hanno scelto di aderire a Cristo e al 
suo Vangelo. Capisco perfettamente le 
difficoltà che in materia di fede i giovani, 
e non solo loro, si trovano ad affrontare 
soprattutto oggi. Lo ammetterà anche 
lei che una volta, quando la società 
non era secolarizzata, era tutto molto 
più semplice. Attualmente l’ambiente 
circostante non ci aiuta a credere, anzi 
ci insegna che si può vivere anche senza 
l’adesione a uno specifico credo religioso. 
A volte mi capita di parlare di fede con 
le mie amiche e confrontandomi con loro 
ho la netta impressione che quello che fa 
più problema è la divinità di Gesù Cristo. 
Finché si parla della sua umanità siamo 
tutti d’accordo. Indubbiamente Gesù è 
stato un grande uomo, una personalità 

favolosa, straordinaria, impareggiabile. 
Ma come si fa a dimostrare, se è lecito 
parlare di dimostrazione, la divinità di 
Gesù con tutto quello che ciò comporta? 
Forse i miracoli che Gesù ha compiuto 
potrebbero costituire una prova della 
sua divinità, o mi sbaglio? Se così 
fosse, secondo me, si aprirebbe però 
un altro problema: non  tutti credono ai 
miracoli, anzi molti mettono in dubbio 
che le guarigioni di Gesù abbiano in 
sé qualcosa di miracoloso. Come uomo 
Gesù è molto simile a noi, perché ha 
provato quello che esperimentiamo 
anche noi. Ma come Dio è molto diverso 
da noi. Come si può, allora, risalire alla 
divinità di Gesù? Bisogna accettarla 
solo per fede?  

Maria Cettina, Mondovì (Cuneo) 

Cara Maria Cettina, 
la confessione della divinità di Gesù, 
problematica per l’uomo contemporaneo, 
non ci deve stupire, perché non è per 
nulla un evento nuovo. Era già in gioco 
nelle grandi controversie cristologiche 
del IV e V secolo, tanto è vero che 
la Chiesa, in quel periodo storico, ha 
ritenuto necessario indire diversi Concili 
Ecumenici per dibattere la questione 
ed elaborare poi alcune formulazioni 
che sono diventate ufficiali. Per risalire 
alla divinità di Gesù bisogna invertire il 
processo abituale che, come ha scritto 
nella sua lettera, partiva solitamente dai 
miracoli. Potrebbe sembrare paradossale, 
ma i miracoli non costituiscono una 
prova della divinità di Gesù. Quando si 
parla dei miracoli siamo su un terreno 
ancora troppo umano. Poche settimane 
fa il pastore valdese Luca Baratto in un 
intervento radiofonico ha riportato, a tal 
proposito, la testimonianza molto efficace 
di un amico che aveva vissuto per diversi 
anni in India. E diceva che una delle 
critiche alla divinità di Gesù da parte dei 
credenti indù è questa: i miracoli narrati 
nei Vangeli, se paragonati a quelli della 
tradizione religiosa indiana, non sono 
abbastanza portentosi e stupefacenti. 
Credo che lo stesso si possa dire quando 
si prendono in considerazione un po’ 
tutte le forme religiose tradizionali. Ci 
sono sempre stati santoni e maestri che 
hanno guarito più di quanto abbia fatto 
Gesù. Quindi, per una volta, mettiamo da 
parte i miracoli. 
Che cosa aveva Gesù di così unico che 

non poteva che provenire dal cielo? 
Diversamente da noi Gesù non ha 
cercato il potere, il successo, la gloria. 
Diversamente da noi Gesù ha scelto 
di servire gli altri senza diventarne 
schiavo. Diversamente da noi Gesù ha 
apprezzato la compagnia delle persone 
più controverse  e ha amato coloro che 
socialmente e religiosamente erano 
emarginati. 
Diversamente da noi Gesù ha insegnato e 
ha seguito la legge dell’amore universale, 
che abbraccia tutti indistintamente. 
Diversamente da noi Gesù ha rinunciato 
a se stesso e si è donato agli altri fino 
a morire per gli altri. In questo Gesù è 
veramente diverso da noi e, possiamo 
ben dire, che non è di questo mondo. E 
proprio in quel suo stile così diverso dal 
nostro, egli ha rivelato la sua divinità, 
quella che il mondo non può né conoscere 
né condividere.

p. Lorenzo Cortesi
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Il Centro Polivalente Leão Dehon é un’opera dei Padri Dehoniani 
che comprende attività scolastiche e attività produttive. Fin 
dall’inizio della loro presenza in Mozambico, i padri Dehoniani 
hanno sempre avuto a cuore la formazione delle giovani 
generazioni per dare futuro e speranza al popolo mozambicano. 
Anche oggi questo loro impegno continua con varie forme di 
presenza e di attività nell’ambito educativo. 
A Gurúè nell’alta Zambezia operano nell’ambito del Centro 

polivalente due Istituti scolastici promossi e gestiti dai padri Dehoniani: La “Escola Básica 
Industrial de Gurúè” e  lo “Instituto Médio Agro-pecuário de Gurúè”. Entrambi sono Istituti 
tecnico-professionali il cui scopo ultimo è offrire ai giovani una formazione integrale che permetta 
loro di inserirsi dignitosamente nella società civile, attraverso l’esercizio di una professione. 
A partire dal 1998, dopo le vicissitudini belliche e della nazionalizzazione, le scuole del 
Centro Polivalente sono diventate un punto di riferimento  per tutta la popolazione dell’Alta 
Zambezia. Attualmente gli studenti iscritti ai vari corsi di meccanica, elettricisti e agronomi 
sono 330. Come ogni scuola anche gli Istituti del Centro Polivalente hanno necessità di 
aggiornare la strumentazione dei laboratori per adeguarsi alle sempre nuove esigenze 
dell’insegnamento e della pratica scolastica.

Il nostro aiuto è necessario per l’acquisto  
di questa nuova strumentazione.
 Costo strumentazione Escola Basica Industrial          €.    3.500,00
 Costo strumentazione Instituto Agro-pecuário          €.    1.500,00

MOZAMBICO
EMERGENZA CICLONE ELOISE

PROGETTI PER DONARE

  La notte tra il 22 e il 23 gennaio 2021, il ciclone tropicale Eloise di categoria 1, ha colpito la 
già fragile provincia di Sofala, e la città di Beira, nel Mozambico centrale. Piogge torrenziali 
e venti sopra i 120 km orari hanno devastato l’area raggiungendo anche le province di 
Zambezia, Manica e Inhambane con conseguenze devastanti per la popolazione locale e le 
abitazioni e mettendo a serio rischio i raccolti del 2021. La provincia di Sofala si sta ancora 
riprendendo dal tragico impatto del ciclone Idai nel marzo 2019.
“Quello che preoccupa è che questi fenomeni, prima 
lontani anche una decina di anni tra loro - ci scrive il 
Vescovo di Beira dom Claudio - ora si ripetono con 
grande frequenza. Per la città di Beira questi fenomeni 
si sommano all’innalzamento del livello degli oceani e 
rendendo il futuro ancora più incerto”. 
Quasi 7.000 persone sono risultate sfollate, costrette ad 
abbandonare le loro case e a rifugiarsi in alloggi temporanei e di fortuna. I forti venti e le 
massicce inondazioni hanno causato la distruzione delle infrastrutture locali, della produzione 
e delle riserve di cibo e interrotto il funzionamento dei servizi, soprattutto nei distretti rurali 
ma anche nella città di Beira. La popolazione, seppur stanca e stremata dalle contingenti e 
croniche emergenze, sta reagendo e sta rispondendo con forza e determinazione.

MOZAMBICO - GURUÉ
Centro Polivalente “Leão Dehon”

PROGETTI PER DONARE

Il nostro aiuto per ricostruire e dare speranza!
 Costo di  1 lamiera di zinco per il tetto   €. 4,00
 Costo medio per la copertura di una casetta  €. 250,00
 Costo di un sacco di cemento    €. 6,00
 Costo medio per riparazione di una casa danneggiata  €. 650,00



L’estate si caratterizza come tempo di riposo. Tutti 
desideriamo vivere uno “stacco” dal ritmo abituale degli 
impegni lavorativi.

La nostra casa di spiritualità ha accolto alcuni gruppi per 
corsi di Esercizi Spirituali e per giornate di riflessione. 
Sono convenuti sacerdoti, religiosi e religione, laici e 
famiglie. Gli ampi spazi che offre la struttura hanno 
permesso di affrontare senza affanno il caldo estivo, 

ma soprattutto i contenuti 
spirituali offerti sono stati 
una preziosa opportunità per 
riflettere su valori portanti 
della vita. Accanto a gruppi di 
chiaro orientamento cristiano, 
abbiamo offerto ospitalità 
anche a persone in ricerca 
di spazi per la riflessione e 
l’interiorizzazione. 
Siamo convinti che la 
nostra spiritualità, fondata 
sull’amore di Cristo dal cuore 
aperto, ci porti alla dedizione 
per ogni persona bisognosa 
anche nella dimensione 
spirituale.

Un grazie sincero a voi 
tutti, cari benefattori, che ci 
permettete di offrire un luogo 
che sia di ristoro dell’anima a 
molte persone.   

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
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UN PIATTO ABBONDANTE 
DI SOLIDARIETÁ

PROGETTI PER DONARE

Come in altri ambienti poveri del Paraguay, durante il periodo più duro della pandemía 
nelle nostre parrocchie dehoniane si sono aperte varie Mense Popolari (“Ollas Populares”) 
ognuna delle quali serviva un centinaio di piatti caldi ogni giorno.
Con l’aiuto costante della Pastorale Sociale e di 
alcuni benefattori locali si é potuto realizzare questo 
progetto durante tutto l’anno 2020. Dall’inizio 
dell’anno 2021 molti lavoratori delle nostre comunità 
(sopratutto muratori, imbianchini e meccanici) hanno 
potuto riprendere il loro lavoro. Però altri (anziani, 
ammalati o con famiglie numerose) continuano 
nell’emergenza. Alcune “Ollas” sono rimaste aperte 
e hanno bisogno di un aiuto di sostegno.
Per questo si é deciso di continuare con una campagna 
chiamata “Plato Solidario”, con la abituale raccolta 
di alimenti nelle Messe, e altre donazioni locali o 
dall’estero. Per ogni piatto preparato e servito si dà a 
ogni Mensa il valore equivalente in alimenti o denaro 
(circa 1 euro).
Oltre al piatto caldo, ogni Mensa segnala alla 
parrocchia le necessità urgenti degli ammalati o 
anziani della propria comunità, per poterli aiutare.
Con questa iniziativa vogliamo rivivere 
oggi lo spirito sociale che ha animato  
p. Dehon per “diffondere il Regno del Cuore di 
Gesù nelle anime e nelle società”



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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