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L’amore 
scaccia la paura
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Lettera di presentazione

Cari amici e benefattori,
stiamo affrontando il nuovo anno 2022. Siamo certi che la protezione del 
Signore ci accompagnerà e la sua Grazia sarà di sostegno per gestire in modo 
adeguato le inevitabili fatiche.

Non lasciamoci prendere dalla paura, che può avere molti volti e molte cause. 
Confidiamo sempre in Colui che è la nostra certezza. Abbiamo in noi il Suo 
Spirito che ci guida, apre alla piena confidenza e rafforza nel sentire filiale. 

La Chiesa ha avviato il Sinodo nella fase che coinvolge tutte le diocesi del 
mondo. Sentiamoci coinvolti anche noi, interessandoci ai lavori che verranno 
svolti. È un modo di essere parte attiva del vissuto ecclesiale. Il Sinodo infatti 
sviluppa il tema Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione.

Un caro saluto e un ricordo all’Altare.
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ALLA SCUOLA DI BARNABA E PAOLO
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Una Chiesa paziente

Incontro di culture

Alla scuola 
di Paolo 
e Barnaba

Trovandosi nella terra di Barnaba, a 
Cipro, il Papa ne ha sintetizzato la vita 
in due parole: pazienza e fraternità. 
Barnaba si dimostra da subito paziente 
nell’accompagnamento delle persone, 
prendendole per mano e dialogando 
con loro. Una Chiesa paziente non solo 
non si lascia sconvolgere e turbare 
dai cambiamenti, ma sa discernere 
attentamente le situazioni alla luce 
del Vangelo. «Cari sacerdoti, siate 
pazienti con i fedeli, sempre pronti a 
incoraggiarli, siate ministri instancabili 
del perdono e della misericordia di Dio, 
mai giudici rigorosi, ma sempre padri 
amorevoli». Grazie alla predicazione 
di Barnaba e di Paolo, la parola di Dio 
“correva e cresceva” non solo per le loro 

Anche nella cattedrale di Atene Papa 
Francesco, il 4 dicembre, si è incontrato 
con il mondo ecclesiastico. Ha esordito 
manifestando la sua gioia di «trovarsi in 

una terra sulla quale sono state costruite 
le fondamenta dell’Occidente». Senza la 
ricchezza della cultura greca, ancora oggi 
non sarebbe possibile soddisfare molte 
domande interiori sulla vita, sull’amore, 
sul dolore e anche sulla morte.
Il vero artefice di questo incontro, tra 
cristianesimo delle origini e cultura 
greca, è sempre Paolo. Come sappiamo 
dagli Atti, infatti, giunto ad Atene, inizia 
a predicare. Di fronte agli anziani e ai 
sapienti, la sua parola è impregnata di 
piena fiducia e di totale accoglienza. 
Non si scompone più di tanto quando 
da qualcuno viene qualificato come un 
ciarlatano, quasi volesse approfittare 
della buona fede di chi lo ascoltava. 

qualità umane, ma soprattutto per la loro 
fraternità nel nome di Dio.
Dagli Atti degli Apostoli sappiamo che 
Barnaba vorrebbe coinvolgere nella 
missione anche il giovane Marco; Paolo, 
invece, vi si oppone; anche questo è 
segno di “fraternità”; se mossi dallo 
Spirito, il “dirsi le cose in faccia” può 
essere di aiuto.

«Vengo con gioia, nel nome del Vangelo, sulle orme dei primi grandi missionari, 
in particolare degli apostoli Paolo e Barnaba». In queste parole di Papa Francesco 
troviamo il senso del suo recente viaggio apostolico a Cipro e in Grecia (2-6 dicembre).



ALLA SCUOLA DI BARNABA E PAOLO

  SPIRITUALITÀ NEL QUOTIDIANO
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Fedeltà a se stessi

Fedele a Dio

Quante volte, ha commentato Francesco, 
«in tanti momenti del nostro cammino, 
anche noi avvertiamo la fatica e talvolta 
la frustrazione di essere una piccola 
comunità, una Chiesa con poche 
forze che si muove in un contesto non 
sempre favorevole. Il Vangelo è lì ad 
insegnare a tutti che Gesù ha scelto i 
piccoli e i poveri per cambiare la storia 
dell’umanità. Lo spirito della conquista, 
della vittoria, dei grandi numeri, non 
dovrebbero aver mai nulla a che fare 
col Vangelo. Essere minoritari non 
vuol dire essere insignificanti. Gesù 
stesso, come dice Paolo, ha “svuotato” 
se stesso per assumere una condizione 
di servo. Quante volte si fa di tutto 

Padre Dehon amava essere fedele. Anche 
il carattere e la formazione ricevuta lo 
favorivano. Era preciso, attento. Nel 
suo diario emerge lo stile dell’uomo 
programmato, sensibile alla parola data, 
incapace di contraddirsi e di venire meno 
agli impegni. Scrupoloso? Non proprio, 
solo coerente con se stesso e con gli altri.

Era Dio il suo vero punto di riferimento. 
Ne ha sempre colto l’amore fedele 
manifestato in Cristo. Fa sue le parole 
di s. Paolo: “Questa vita nella carne io 
la vivo nella fede (fedeltà) del Figlio 

per “apparire”, dimenticando che il 
regno di Dio non viene mai in modo da 
attirare la nostra attenzione». Proprio 
presso l’areopago Paolo ha parlato 
dell’importanza dell’accoglienza, una 
disposizione interiore indispensabile per 
l’evangelizzazione; più che occupare lo 
spazio e la vita dell’altro, si dovrebbe 
seminare la buona notizia nel terreno 
della sua esistenza. Anche se le strade 
di Atene, osserva Francesco, erano 
piene di idoli, Paolo sa cogliere il 
desiderio di Dio nascosto nel cuore 
di quelle persone; è consapevole del 
fatto che lo Spirito Santo lavora ben 
al di là delle etichette religiose; solo 
grazie all’azione dello Spirito, infatti, è 
possibile creare una vera comunione tra 
le numerose differenze umane, culturali 
o religiose, trasformando il Vangelo in 
una esperienza di piena fraternità.

Angelo Arrighini Lo colpiva molto l’infedeltà altrui. La 
coglieva come una mancanza di rispetto 
e di amore. Tra i valori dell’Istituto da lui 
fondato, ha posto la riparazione, come 
impegno a rimediare al peccato visto 
come non fedeltà e non corrispondenza 
all’amore di Dio.

di Dio che mi ha amato e ha dato se 
stesso per me” (Ef 2,20). Il riferimento 
all’esemplarità di Cristo è stata la forza 
che lo ha sostenuto nei tanti momenti 
di prova. La sua fedeltà al progetto del 

La fedeltà coinvolge le scelte importanti 
e quelle ordinarie della vita. Nel contesto 
di oggi diventa sempre più difficile stare 
nel ripetitivo quotidiano e tanto più 
accettare il “per sempre”. Per timore di 
non farcela, ma soprattutto in nome della 
libera determinazione, non si investe più 

soprattutto su mete di lunga durata, siano 
esse “di valore” o meno. Abbiamo tutti 
sotto gli occhi la fragilità del matrimonio, 
anche con presenza di figli, della vita 
consacrata e dei patti stabiliti. Lascia 
perplessi il vedere non fortemente difeso 
un valore fondamentale come la fedeltà.

FEDELTÀ 
A TUTTA PROVA

Piccolo gregge



FEDELTÀ A TUTTA PROVA

NOI DEHONIANI
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In risposta alla Chiesa

Presente all’uomo

Padre l’ha guidato e sorretto. P. Dehon aveva motivi per scoraggiarsi, ma ha sempre 
trovato la forza di non venire meno. Ha scelto di fare anche il quarto voto di vittima, 
un modo molto concreto di riconfermarsi fedele fino in fondo.

P. Dehon ha sempre amato la Chiesa del 
suo tempo. Non sempre ha avuto vita faci-
le dai suoi pastori e dagli stessi confratelli 
dell’Istituto da lui fondato. Ha servito la 
Chiesa con dedizione e amore fedele. L’a-
micizia con i Papi del suo tempo è diven-
tato impegno al loro servizio e obbedien-
za. Ha accolto l’invito di Leone XIII di 
predicare le sue encicliche sociali e quello 
di Pio X ad accentuare maggiormente la 

dimensione interiore. Il tutto nella linea 
del figlio devoto e fedele. Non mirava a 
vantaggi personali, ma unicamente a ri-
spondere a quella che riteneva la volontà 
del Signore. Si è avventurato nella fonda-
zione di un Istituto, che gli ha procurato 
molti problemi e amarezze, ma anche sod-
disfazioni e conferme di stare nella volon-
tà di Dio. Tutto ha visto in funzione del 
bene della Chiesa universale.

Era un appassionato dell’uomo. Fin da 
giovane prete si è immerso nei proble-
mi del suo contesto parrocchiale e dio-
cesano. Ha investito energie e soldi. È 
stato inventivo, si è lasciato coinvolgere 
e ha coinvolto. Una linea, questa, che 

l’ha accompagnato per 
tutta la vita. Una fe-

deltà dinamica 
la sua. 

Ai religiosi dell’Istituto da lui fondato 
diceva di tenere in una mano il breviario 
e nell’altra il giornale. Dovevano essere 
uomini di preghiera e di azione, che sa-
pevano stare con Dio e con il loro tem-
po: una doppia fedeltà.

Nel Direttorio spirituale, a proposito 
della fedeltà, scrive: “Gesù gusta la fe-
deltà delle piccole cose, l’attenzione ad 
offrirgli tutto, a fare tutto secondo la sua 
volontà e per suo amore”. Fedeltà, quin-
di, non come pedissequa esecuzione, ma 
quale risposta amorosa e continuativa 
dentro il vissuto.

Bruno Scuccato

ALBINO
Centro di spiritualità

La casa di Albino è la realizzazione del 
desiderio di p. Dehon di estendere la pre-
senza della sua nuova Congregazione 
anche in Italia. In un colloquio con Papa 
Pio X, fu incoraggiato di recarsi dal Ve-
scovo di Bergamo, presso il quale avreb-
be trovato accoglienza, e così fu. La frase 
del Papa: “La terra bergamasca è ricca di 
vocazioni”, fu di buon auspicio per av-

viare un seminario minore. Nel 1907 tro-
vò ospitalità ad Albino nel Santuario di 
Nostra Signora di Guadalupe. Nel frat-
tempo acquisì un terreno dove avviò la 
costruzione della Scuola Apostolica Sa-
cro Cuore. Nel 1910 la comunità vi prese 
possesso e continuò il cammino di for-
mazione dei ragazzi desiderosi di prepa-
rarsi alla vita religiosa e sacerdotale.

Sogno di p. Dehon
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Nuova progettazione
Ad inizio degli anni ’90 è venuta 
meno la presenza dei ragazzi, per 
mancanza di vocazioni. Nella ri-
cerca di una alternativa in ambito 
formativo, si è scelto di utilizzare 
la casa come “Centro di spiritua-
lità”. Questo ha richiesto una ido-
nea ristrutturazione degli ambienti 
in cui accogliere gruppi in ricer-
ca di un contesto in cui riflettere, 
pregare, confrontarsi sulla Parola, 
approfondire i contenuti della vita 
cristiana.

La pandemia, nonostante due pause di chiusu-
ra, non ha impedito di continuare. Si è colto il 

bisogno delle per-
sone di ritrovarsi, 
confrontarsi, sentire 
il calore dello stare 
assieme e di condi-
videre valori ritenuti 
importanti. È pro-
prio vero che la di-
mensione umana del 
rapportarsi in modo 
diretto e costruttivo 
fa parte del nostro 
essere.

Un lungo cammino La comunità che accoglie
La casa subì ulteriori interventi di in-
grandimento per l’incremento delle pre-
senze. Vi sono passate generazioni di 
aspiranti molti dei quali hanno raggiunto 
la meta. Per ottant’anni la casa ha goduto 
della benedizione di molte vocazioni. Si 
è potuto così favorire l’espansione della 
Congregazione in Italia e nelle missioni. 
I missionari italiani hanno avviato nuove 

Tutto è reso possibile dalla presenza del-
la nostra comunità che si rende disponi-
bile ad accogliere e ad animare. Un grup-
po specifico programma l’alternanza dei 
gruppi, dispone quanto è necessario, pro-
pone iniziative proprie o, semplicemen-
te, accompagna in modo discreto quanti 
si gestiscono in autonomia. 
La finalità vera è che si possa offrire un 
significativo servizio alle persone. Que-
sto permette di tenere aperta l’accoglien-
za alla dimensione ecumenica e ai gruppi 
che si ispirano alla conoscenza profon-
da di sé che porta al trascendente. Sia-
mo convinti che lo Spirito agisce nelle 
persone, perché “soffia dove vuole” (Gv 
3,8), e che “tutto concorre al bene, per 
quelli che amano Dio” (Rm 8,28).

presenze in Mozambico, Portogallo, Ar-
gentina…e inserimenti in Congo, Came-
run, Filippine, India, Angola.
Anche la formazione umana e cristiana 
offerta a migliaia di ragazzi che non han-
no proseguito nel cammino vocaziona-
le, ha favorito un inserimento sociale ed 
ecclesiale significativo, anche in posti di 
responsabilità.

Siamo riconoscenti a voi benefattori, 
perché con il vostro sostegno date la pos-
sibilità di continuare questa opera.

I confratelli della comunità

EVENTI DI FORMAZIONE
Corsi di Esercizi spirituali

Per Consacrate/i 
3 – 9 aprile

“Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo”
Guida: p. Bruno Scuccato

Referente: 035.758711

Aperto a sacerdoti e consacrati 
5 - 11 giugno

Guida: don Claudio Doglio
Referente: 035.758711

Aperto a tutti 17 - 23 luglio 
“Abramo: il cammino della fede”

Guida: P. Gian Paolo Carminati
Referente: 035.758711
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Tra le prime fondazioni della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore in Italia 
va menzionata la casa religiosa di Albisola. È trascorso poco più di un secolo da 
quando nell’antico convento adiacente al Santuario della Madonna della Pace sono 
arrivati i primi padri per erigervi la sede del Noviziato. Era appena terminata la Gran-
de Guerra. I tempi erano difficili e la costruzione, alquanto fatiscente, necessitava di 
una ristrutturazione radicale. Ma con pazienza, spirito di sacrificio e soprattutto con 
una grande fede nel Signore venne creato un ambiente adatto ad accogliere i giovani 
chiamati alla vita religiosa e alla missione sacerdotale. L’opera ebbe un grande svi-
luppo: tanto è vero che in pochi anni fu necessario ampliare gli ambienti per acco-
gliere centinaia di postulanti e di novizi.

ALBISOLA
Santuario Madonna 

della Pace

Centro di spiritualità

Accoglienza dei profughi

Il messaggio della pace
Poi, a partire dalla metà degli anni 
Ottanta c’è stata una svolta signifi-
cativa con la chiusura del Novizia-
to. La Casa è diventata Centro di 
Spiritualità e la comunità si è fatta 
promotrice di corsi di esercizi spiri-
tuali, ritiri, giornate di condivisione 
sulla Parola di Dio, aperti indistin-

Più recentemente, in seguito al grave pro-
blema dell’emergenza profughi, la comu-
nità di Albisola ha aperto un ampio settore 
della struttura per ospitare i rifugiati poli-
tici e gli esuli in fuga dalla guerra e dalle 
condizioni di povertà e di miseria, con la 
collaborazione del Comune di Albisola 
Superiore e dell’Associazione Arcimedia. 
Quest’ultima ha il compito di seguire di-
rettamente i beneficiari: assistenza sani-
taria, insegnamento della lingua italiana, 
formazione culturale, integrazione sul ter-
ritorio, avviamento al lavoro. Attualmente 
sono presenti una quarantina di ragazzi.
In quest’ottica la comunità religiosa del 
Santuario della Madonna della Pace è 
stata la prima in diocesi di Savona ad an-
ticipare l’appello di Papa Francesco del 
10 settembre 2013: «Il Signore chiama a 

tamente a tutti: sacerdoti, suore, 
catechisti, animatori pastorali. 
Nello stesso tempo i padri del-
la comunità della Pace hanno 
intensificato la loro collabora-
zione con la diocesi di Savo-
na-Noli, mediante il ministero 
parrocchiale, l’animazione pa-
storale, la direzione spirituale, 
il servizio presso le comunità 
religiose presenti sul territorio. 
Per alcuni anni la Casa è sta-
ta disponibile anche all’acco-
glienza delle famiglie, soprat-
tutto durante il periodo estivo, 
per offrire loro un modello di 
ferie alternative. 

vivere con più coraggio e generosità l’ac-
coglienza nelle comunità, nelle case, nei 
conventi vuoti. Non è qualcosa di sem-
plice, ci vogliono criterio, responsabilità, 
ma ci vuole anche coraggio. Facciamo 
tanto, forse siamo chiamati a fare di più, 
accogliendo e condividendo con decisio-
ne ciò che la Provvidenza ci ha donato 
per servire».

Il Santuario, che continua ad essere meta 
di pellegrinaggi, ha la prerogativa di 
custodire e diffondere un messaggio di 
pace, che è sempre molto attuale. Pre-
gare per la pace e promuoverla, sempre 
e dovunque, costituisce per il santuario 
l’obiettivo primario. 

Lorenzo Cortesi



APPROFONDIMENTO PILLOLE DI SAPIENZA

Angelo che mi stai accanto

prendi per mano i pensieri

la speranza del cuore

il sorriso degli occhi

la parola silente

dell’anima il desìo,

soffiali nel tempo

aiutami a farli azione.

Maria Caterina Scandàle
(da Alate creature, ottobre 2016)

ANGELO 
CHE MI STAI 
ACCANTO
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La paura è in primo luogo un’emozione 
sana che ci allerta su una minaccia 
specifica oppure non bene identificata; 
essa permette una reazione, anche 
nel mondo animale, che favorisce la 
sopravvivenza ed è pertanto positiva 
entro certi livelli. Ma se gli diamo troppo 
potere, essa mina la nostra fiducia e la 
stabilità di fondo a cui siamo aggrappati, 
alimentando continui pensieri negativi 
e alla fine ci paralizza. Si dice infatti: 
essere “paralizzato dalla paura”.

In questi mesi ad esempio la pandemia ha 
avuto un impatto così forte da provocare 
un fenomeno di psicosi sociale. La paura 
del contagio ha focalizzato l’attenzione 

della gente e quasi monopolizzato 
l’informazione dei media. Le persone 
più sensibili sono cadute in uno stato di 
ansia che impedisce loro di continuare a 
vivere con normalità: avere incontri di 
persona con gli altri, frequentare i luoghi 
pubblici, nutrire la sana speranza che si 
può continuare a vivere pur con qualche 
limite e precauzione da prendere per il 
bene di tutti. La paura in alcuni diventa 
così forte che arriva addirittura a negare 
l’esistenza del problema o che possa 
esistere un rimedio come è il vaccino. 
Alcuni arrivano a posizioni irrazionali 
fino a fare il contrario di ciò che la paura 
e il buon senso consiglierebbe, come fare 
feste e assembrarsi senza precauzioni.

LA PAURA 
DELL’ALTRO
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Oggi siamo la civiltà che ha 
oggettivamente molta più sicurezza, in 
tutti i campi, rispetto al passato. Tuttavia 
per uno strano meccanismo psicologico, 
la sicurezza non elimina la paura, ma 
porta piuttosto ad alimentarla. Per 
paura infatti si aumentano le formule di 
assicurazione, i sistemi attivi e passivi di 
sicurezza: dalle porte di casa blindate, 
agli allarmi, alle migliaia di telecamere, 
all’assicurazione su tutto, alle infinite 
serie di password adottate nel campo 
informatico. E ad ogni nuovo sistema di 
sicurezza compare subito dopo il modo 
di violarla: il risultato è di avere sempre 
più paura, individuale e collettiva, nei 
confronti degli altri, creando la necessità 
di mettersi ancor più sulla difensiva.

Una volta create la paura pubblica e la 
minaccia incombente di un nemico, 
le persone ragionevoli si comportano 
irrazionalmente; le persone mature e 
autonome diventano conformiste; le 
persone pacifiche si comportano come 

Nel Vangelo in diverse occasioni Gesù 
esorta a “non temere”, invita a confidare 
in Dio che sa contare anche i capelli del 
nostro capo. Il terzo servo della parabola 
che per paura del padrone nasconde il 
talento ricevuto si condanna invece da 
solo a una vita pavida, senza sbocchi, al 
“pianto e stridore di denti”.

Ricordiamo ancora tutti le celebri 
parole di San Giovanni Paolo II con cui 
inaugurò il suo pontificato il 22 ottobre 
1978: «Non abbiate paura! Aprite, anzi, 

guerrieri e diventano ostili verso l’altro.
Nella storia umana tanti potenti hanno 
fatto leva sulla paura collettiva, hanno 
coalizzato i loro popoli contro quelli 
vicini, dipingendo gli altri come nemici 
pericolosi e da eliminare. Succede 
ancora oggi, in tempo di democrazia, 
con i politici mediocri quando parlano ad 
esempio di “invasione” degli stranieri, di 
pericoli per le nostre “sacre tradizioni”: 
gli serve per scopi strumentali di 
mantenere il potere e i relativi vantaggi.  
Quanto tutto questo sia poco umano e 
del tutto contrario alla logica biblica ed 
evangelica ci è facile capirlo.

Papa Francesco con semplicità ci ricorda 
che “l’incontro con l’altro è anche 
incontro con Cristo. Ce l’ha detto Lui 
stesso. È Lui che bussa alla nostra porta 
affamato, assetato, forestiero, nudo, 
malato, carcerato, chiedendo di essere 
incontrato e assistito. E se avessimo 
ancora qualche dubbio, ecco la sua 
parola chiara: «In verità io vi dico: tutto 
quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me» (Mt 25,40).
Può essere compreso in questo senso 
anche l’incoraggiamento del Maestro 
ai suoi discepoli sul lago in tempesta: 
«Coraggio, sono io, non abbiate paura!» 
(Mt 14,27). È davvero Lui, anche se i 
nostri occhi fanno fatica a riconoscerlo: 
coi vestiti rotti, con i piedi sporchi, 
col volto deformato, il corpo piagato, 
incapace di parlare la nostra lingua... 

spalancate le porte a Cristo! 
Alla sua salvatrice potestà aprite i confini 
degli Stati, i sistemi economici come 
quelli politici, i vasti campi di cultura, di 
civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! 
Cristo sa “cosa è dentro l’uomo”. Solo 
lui lo sa!».

Queste esortazioni ci invitano, anche nel 
particolare tempo che stiamo vivendo, a 
risollevarci dalle angosce e dalle paure. 
In nome della fede in Gesù nostro 
Signore impariamo a vedere nell’altro, 
in chiunque incrociamo per la strada 
o sulle scale di casa, non un pericolo o 
un rischio di ricevere del male: vediamo 
un fratello o una sorella uguale a me, 
anch’egli con i suoi dubbi e le sue paure, 
ma comunque bisognoso di uno sguardo 
di simpatia umana, di un gesto premuroso 
di accoglienza, perché è come noi fratello 
e figlio dell’unico Padre di tutti.

Anche noi, come Pietro, potremmo essere 
tentati di mettere Gesù alla prova e di 
chiedergli un segno. 
E magari, dopo qualche passo titubante 
verso di Lui, rimanere nuovamente 
vittime delle nostre paure. Ma il Signore 
non ci abbandona! Anche se siamo 
uomini e donne “di poca fede”, Cristo 
continua a tendere la sua mano per 
salvarci e permettere l’incontro con Lui, 
un incontro che ci salva e ci restituisce la 
gioia di essere suoi discepoli” (Discorso 
a Sacrofano, 2019).

Sicurezza e paura

Non temere
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SABATTINI 
SANDRA
la prima 
fidanzata 
Beata

Per Rimini il 24 ottobre 2021 è stata 
una giornata di fede e di festa per la 
beatificazione della ventiduenne Sandra 
Sabattini. Ha perso la vita in un tragico 
incidente stradale. L’aveva vissuta 

all’insegna di una grande generosità e 
carità. La risposta della comunità cristiana 
è stata di riconoscimento della sua vita di 
fede all’insegna del dono di sé.

La vita di Sandra si riassume in pochi 
tratti: nata a Riccione nel 1961, a 12 
anni incontra don Oreste Benzi e la 
Comunità Papa Giovanni XXIII da 
lui fondata per il servizio ai disabili e 
malati; inizia a spendersi al loro servizio. 
Dopo la maturità scolastica si iscrive 
alla facoltà di medicina con l’intento di 
fare un servizio medico in Africa con il 
fidanzato. Il 29 aprile 1984, mentre si 
reca a un incontro della comunità, viene 
investita da un’auto, entra in coma e 
muore il 2 maggio successivo, a 22 anni.

Vita breve ma intensa

Al contrario se continuiamo a coltivare 
l’istinto della paura dell’altro, finisce che 
abbiamo ancor più paura dell’Altro con 
la A maiuscola: abbiamo paura di Dio! 
Corriamo il rischio di vedere in Dio un 
giudice, lontano e inaccessibile, del quale 
temere i castighi; e magari gli chiediamo 
che i castighi li riversi sul nostro prossimo, 
considerato nemico, malvagio, non 
perdonabile se sbaglia, meritevole solo di 
male per male. Ma se cadiamo in questa 
visione di “dis-grazia”, la nostra fede e 

la nostra spiritualità sono lontanissime 
dal cuore di quel Dio di Gesù, che egli 
chiamava teneramente abbà, babbo, 
papà. Tendiamo piuttosto l’orecchio alle 
parole del Vangelo, per purificare il cuore 
e la mente sull’immagine del vero Dio, 
Padre di Gesù Cristo, venuto per farci 
figli di quel Padre amorevole e fratelli 
tutti tra di noi, insieme destinatari della 
sua stessa vita divina.

Giacomo Cesano

Paura dell’altro, paura di Dio?
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Sandra ha tenuto il diario in 
cui scriveva il suo vissuto. 
Da esso si ricava il cammino 
spirituale e l’apertura al dono di 
sé. Riassumeva quanto vissuto 
nella quotidianità e nel servizio 
in comunità: s. Messa, soste 
davanti al Santissimo, incontri, 
iniziative sociali ed ecclesiali... 
In esso troviamo frasi intense 
di anelito spirituale e di 
programma di vita a servizio 
degli altri: «Sandra, ricordati 
che questa vita non è tua… 
Voglio fare un dono, una vita 

tutta dono… Adesso cosa scelgo? I poveri? No, è 
facile cosi. Io scelgo TE, io scelgo te e basta, scelgo 
te come centro e baricentro della mia vita. Una 
scelta inclusiva senza scartare nessuno».
Il suo Vescovo così commenta: «Per Sandra ho “tre 
p”: parola, preghiera e poveri. Poveri è il frutto delle 
due parole precedenti, parola di Dio e la preghiera, 
perché non c’era giorno che lei non sostasse davanti 
al Santissimo».

Fede e servizio gratuito

In Europa si trovano le radici carismatiche 
e i luoghi che sono la memoria vivente di 
quello che la Congregazione dehoniana 
oggi è. Un patrimonio che è a rischio di 
sopravvivenza. In Europa i Dehoniani 
si trovano ad annunciare il Vangelo 
in un contesto in cui il cristianesimo 
diviene sempre più irrilevante. Sul 
versante interno, le varie Entità 
dehoniane devono far fronte al problema 
dell’invecchiamento e alla carenza 
drammatica di vocazioni. Molte sono le 
aspettative e altrettanto urgenti le risposte 
che non possono essere ulteriormente 
rimandate.

Gli argomenti trattati hanno riguardato 
1. Come preservare il nostro passato e la 
nostra storia – luoghi della Fondazione, 
case e strutture – senza nostalgia o 
conservatorismo? 2. Quale contributo 
possiamo dare a un’Europa più 
accogliente e ospitale, attenta agli ultimi 
della società, agli esclusi, ai rifugiati? 

3. Poiché il dialogo interreligioso è una 
delle maggiori sfide nella costruzione 
europea, come possiamo integrare 
questo dinamismo? 4. Come conciliare la 
necessità di accogliere confratelli di altre 
entità e, allo stesso tempo, continuare a 
inviare confratelli in terra di missione? 
5. Come possiamo rendere efficace 
e coordinare la formazione comune 
dei nostri candidati e religiosi nella 
formazione iniziale? 6. Quali strategie 
comuni possiamo utilizzare per integrare 
più efficacemente i laici nel progetto 
dehoniano? 7. Al fine di ottimizzare le 
nostre risorse umane, come possiamo 
riorganizzare le diverse Entità in Europa? 

Gli interrogativi sono molti, le risposte 
incerte e bisognose di riflessioni e di 
ricerca. Tuttavia i lavori di gruppo sono 
stati ricchi di apporti e di prospettive. La 
consegna conclusiva è stata: Guardare 
avanti senza rimpianti, in dialogo 
verso nuovi orizzonti.

Sempre il suo Vescovo: «Alla nostra 
cara Sandra è bastata la trama di una vita 
ordinaria, tessuta di fede viva, sostenuta 
da una preghiera intensa e diffusa. Una 
vita spesa nel lieto e fedele compimento 
del proprio dovere, punteggiata da piccoli 
gesti di un amore teso all’estremo, in 
una appassionata amicizia con Cristo 
povero e servo, in un servizio generoso e 
infaticabile a favore dei poveri. Una volta 
incontrato Gesù personalmente, lei non 
ha più potuto fare a meno di amarlo, di 
puntare su di lui, di vivere per lui, nella 
Chiesa». 

Così lo riassume il suo Vescovo: «Che c’è ancora spazio per la santità. Una giovane 
ragazza, una vita di santità in una vita ordinaria. Un’ordinaria straordinarietà. 
Vogliamo sottolineare l’intensità di fedeltà al messaggio evangelico vissuto da una 
giovanissima».        Bruno Scuccato

Dal suo diario si coglie la determinazione 
alla radicalità nel vivere la carità, una 
carità creativa e concreta, attenta al 
dramma della povertà e considerata come 
strada verso la santità: «Povertà è povertà, 
e non è sufficiente fare il voto di povertà 
per essere poveri in spirito. Se veramente 
amo, come posso sopportare che un terzo 
dell’umanità muoia di fame, mentre io 
conservo la mia sicurezza e stabilità 
economica? Facendo così, sarò un buon 
cristiano, ma non certamente un santo 
ed oggi c’è inflazione di buoni cristiani, 
mentre il mondo ha bisogno di santi».

Icona credibile e attraente

Il messaggio di Sandra
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I Dehoniani sono nella città di Kisangani 
dal 1897, presenza costante per la gente 
nei momenti difficili, come la guerra del 
1964 che è costata la vita a 29 religiosi.
Da molti anni hanno acquisito un ampio 
terreno lontano dal centro della città. 
Con l’esodo rurale, la città si è allargata 
fino a questo terreno e molti lo vogliono 
per il proprio uso.
In questo terreno si trova la scuola di 
filosofia, il Centro Saint Laurent e Sainte 
Bakhita che accoglie e cura 120 bambini 
abbandonati e orfani, dalla nascita ai 17 
anni. 
La situazione si è aggravata quando un 
gruppo di oltre 40 persone, per la seconda 
volta, hanno assalito l’orfanatrofio. 
Hanno picchiato e ferito diversi bambini 
e il personale. Hanno vandalizzato, rotto e 
rubato oggetti dal centro. I bambini hanno 
dovuto essere trasferiti, cercando rifugio 
presso il governatore della provincia. 
È stato grazie all’intervento della 
popolazione e dei giovani del quartiere, 
che il gruppo alla fine se n’è andato.

La presenza dei dehoniani in Albania, il 
paese delle aquile, segna i 30 anni di storia. 
Vi lavorano tre confratelli dell’Italia del 
Sud e uno della Polonia. Per strada ne sono 
mancati alcuni, dopo anni di generoso 
servizio. Le attività sono tutt’ora intense, 
ma richiedono la collaborazione di altri.
È bello ricordare l’esperienza pastorale 
nelle parrocchie di Scutari e di 
Gurez, l’aiuto all’ospedale di Laç, 
la collaborazione con la comunità 
protestante nella gestione di una mensa 
per i bambini poveri, un ambulatorio per 
bambini autistici. Il tutto con la preziosa 
collaborazione di un istituto di suore.
La recente visita del Superiore generale ha 
permesso di confrontarsi sul presente e sul 
futuro del servizio reso ancor più precario 
dal terremoto del 2019, dalla pandemia 

del covid 19 e la conseguente malattia di 
confratelli, che ha messo a dura prova la 
presenza dehoniana in questa terra.
Un momento speciale nel programma 
della visita del Padre Generale è stata la 
visita alla casa del “Progetto Speranza”, 
che un tempo era la nostra casa religiosa a 
Scutari e che, affidata a una associazione 
in comodato d’uso, oggi è una “casa 
famiglia” per più di 20 donne disabili e 
“Centro diurno” per gli altri ragazzi con 
problemi. 

Tutto è guidato da un progetto “mafioso” 
di espropriazione, sostenuto da alcune 
autorità corrotte. Il futuro rimane incerto.

Il pubblico ha denunciato la situazione, 
ma le autorità fanno orecchie da 
mercante, pur sapendo che questa terra 
appartiene da molti anni ai Sacerdoti 
del Sacro Cuore; abbiamo testimoni che 
confermano questo. Ma combattiamo 
molte forze difficili, inclusa la corruzione.

I Sacerdoti del Sacro Cuore non sono 
gli unici ad essere colpiti da questo 
comportamento. Tali accaparramenti 
stanno diventando più frequenti nella 
Repubblica Democratica del Congo; 
anche diversi Istituti religiosi stanno 
lottando per mantenere la loro terra.
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Caro Padre, 
questa lettera che le mando via email 
fa seguito alla mia telefonata dell’altro 
giorno. La ringrazio per avermi ascoltato 
e mi scuso se ritorno sull’argomento 
della nostra conversazione, o meglio 
del mio monologo. Le scrivo perché 

scrivendo ho notato che costringo me 
stesso a far chiarezza nei miei pensieri. 
Quello che le ho detto al telefono, l’ho 
espresso in un modo affrettato e forse un 
po’ confuso. E perciò vorrei riprendere 
alcuni punti del mio sfogo. Come le 
dicevo, sono un dirigente d’azienda, 

Il tarlo che corrode e consuma

«Ho conosciuto un’anziana donna 
senzatetto diversi anni fa, che mi ha 
cambiato la vita. Da allora ho guardato 
in modo diverso i senzatetto. Ho capito 
che non potevo parlare di Gesù Cristo se 
non davo me stesso, facendo qualcosa per 
loro». Lo afferma il dehoniano p. Guy.
Quel “qualcosa” fu l’inizio di un ministero 
non ufficiale per i senzatetto che iniziò 
due anni fa. “All’inizio erano poche 
persone a cui preparavo quotidianamente 
i pasti e fornivo i beni di prima necessità. 
Ora ho raggiunto i 20 pasti al giorno e ho 
coinvolto diverse persone dei gruppi di 
riflessione biblica che dirigo”.   Dall’aiuto 
p. Guy è passato alla conoscenza, entrando 
discretamente nella loro vita e scoprendo 
tanta sofferenza. Durante l’incontro 
chiede alla persona di poter fare il suo 
ritratto. Più che un vero ritratto, coglie 
un aspetto della situazione che vive, un 
aspetto della sua personalità, il contesto.

 
“Devo ammettere che mi si spezza il cuore 
per queste persone, soprattutto dopo 
aver sentito le loro storie e averle fissate 
nel dipinto. È scandaloso - conclude - 
che negli USA, il più grande paese del 
mondo, non abbiamo un piano su base 
nazionale per aiutare i nostri cittadini. 
È anche una vergogna quanto poco stia 
facendo la nostra Chiesa. Dovremmo fare 
di più per aiutare le persone che soffrono 
intorno a noi, vincendo l’indifferenza o 
la distrazione”.
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mai dimostrare di esserlo, altrimenti 
renderebbe manifesto il suo stato di 
inferiorità e la pena che lo tormenta.
Secondo il libro della Sapienza l’invidia 
sta all’origine del peccato di Adamo, 
il primo uomo: «Sì, Dio ha creato 
l’uomo per l’incorruttibilità; lo fece a 
immagine della propria natura. Ma la 
morte è entrata nel mondo per invidia 
del diavolo; e ne fanno esperienza coloro 
che gli appartengono». L’invidia è anche 
la causa della morte del secondo Adamo, 
Gesù di Nazareth. Infatti nei Vangeli della 
passione si legge: «Pilato sapeva bene 
che Gesù glielo avevano consegnato per 
invidia». L’invidia, dunque, ha qualcosa 
di diabolico e di letale, perché racchiude 
in sé un veleno di morte.
Sono andato a leggere quello che ha 
scritto Spinoza nell’Ethica. Ha definito 
l’invidia «una forma di odio, che porta 
l’uomo a rattristarsi della felicità di un 
altro e a godere invece dell’infelicità 
del male altrui ed è l’opposto della 
misericordia». L’invidioso ha la tendenza 
a svalutare le persone che percepisce 
come migliori di sé. E non si limita al 
pensiero o alle fantasticherie di tipo 
aggressivo e distruttivo, ma cerca di 
danneggiare oggettivamente l’invidiato, 
ostacolandolo in ogni suo progetto o 
iniziativa. 
Nel saggio I vizi capitali e i nuovi vizi il 
filosofo Umberto Galimberti, a proposito 
dell’invidia, ha scritto: «A differenza 
della lussuria, della superbia, della 
gola, l’invidia è forse l’unico vizio che 
non dà piacere. Eppure è molto diffuso 

impegnato nel lavoro a tempo pieno, 
nel senso che anche quando sono a casa 
non riesco a staccare la spina, perché 
problemi di varia natura mi assillano 
continuamente. Non può immaginare che 
cosa sia diventato l’ambiente lavorativo 
ad alto livello. Bisogna esserci dentro 
per capirlo. Immagino che un semplice 
manovale non sia così stressato. C’è una 
forma di antagonismo talmente intenso 
tra noi, che molto spesso i colleghi sono 
considerati dei veri e propri avversari. 
Il vizio più radicato è l’invidia. Sì, 
l’invidia. Sarebbe bello lavorare in 
modo più rilassato, più disteso, più 
sereno, ma non è possibile. L’invidia 
è il male che finisce per distruggerci. 
Ormai nel mondo del lavoro vi sono 

leggi talmente fisse e irremovibili che 
ci avvolgono come una rete dalla quale 
non si può scappare via. La vita di 
famiglia ne risente: mia moglie e i miei 
due figli a volte non mi riconoscono 
più perché finisco per scaricare su 
di loro le tensioni accumulate nella 
giornata lavorativa. Vorrei essere più 
tranquillo quando ritorno a casa e poter 
dedicare un po’ più di tempo ai miei 
famigliari, ma non è possibile. Io non 
so quanto potrò andare avanti, perché 
di questo passo, prima o poi, finisco 
per scoppiare. È vero, sono al riparo 
dai problemi economici, non mi faccio 
mancare niente, eppure mi sembra che 
manchi l’essenziale. 

Giovanni, Savona

Caro Giovanni, 
ho riportato solo la prima parte della sua 
lettera, dove parla del tarlo dell’invidia. 
Ho pensato subito alla parabola del 
Vangelo, quella degli operai che il 
padrone chiama a lavorare nella sua 
vigna in diverse ore della giornata e che 
alla fine sono trattati tutti allo stesso 
modo. Quelli che hanno lavorato di più 
borbottano perché ricevono lo stesso 
salario di coloro che hanno lavorato 
un’ora sola. La parabola termina con due 
domande che invitano a riflettere: «Non 
posso fare delle mie cose quello che 
voglio? Oppure tu sei invidioso, perché 
io sono buono?». Ma non c’è la risposta. 
La parabola si interrompe rilanciando la 
questione agli ascoltatori e invitandoli 

ad un ripensamento. Gesù ha indicato 
nell’invidia la ragione delle lamentele da 
parte degli operai della prima ora. 
Invidiare (dal latino in-vĭdēre) significa 
guardare contro, avere l’occhio cattivo 
e accecato. Per questa ragione Dante 
rappresenta gli invidiosi, situati nella 
cantica del Purgatorio, con gli occhi 
rovinati, cuciti con fil di ferro: hanno 
guardato di mal occhio il prossimo, 
temendo che gli altri stessero meglio di 
loro ed ora hanno perduto la vista di cui 
fecero cattivo uso. 
L’invidioso è costretto a nascondere 
continuamente la sua condotta, perché 
l’invidia può solo traspirare in maniera 
velata e per nulla al mondo deve 
essere dichiarata. L’invidioso non può 

e ciascuno di noi ne ha fatto esperienza 
per aver invidiato o essere stato invidiato. 
L’invidia tende a contrarre l’espansione 
degli altri per l’incapacità di espandere se 
stessi». Quando uno è preso dall’invidia 
si logora, si abbruttisce, insomma sta 
male solamente perché l’altro sta bene. 
Per questo il libro dei Proverbi paragona 
l’invidia alla carie delle ossa che corrode 
e consuma. E così l’invidia, più che un 
vizio, finisce per diventare una pena.

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

CONGO - NDUYE
Progetto convitti per Pigmei

PROGETTI PER DONARE

Mi è stato chiesto di restare tra i Pigmei e di 
continuare a occuparmi di questo apostolato 
che sta diventando una scelta prioritaria della 
Provincia del Congo perché è in sintonia con 
il nostro carisma dehoniano di andare verso i 
poveri, gli ultimi e essere profeti dell’amore 
di Dio per i piccoli, i deboli…, i peccatori.
Io non ho difficoltà a restare, come mi ha 
chiesto il Superiore provinciale, anche 
perché sembra fossi predestinato... Quando 
ero piccolo mi chiamavano “moretto 
d’Africa”.
Sto dedicandomi alla alfabetizzazione e 
formazione dei Pigmei. Li accolgo in due 
convitti per maschi e femmine. Ora mi 
rimane l’oneroso compito di garantire il 
buon funzionamento anche dopo di me.
Non è sempre facile e piacevole bussare alle 
porte, ma sento il dovere di farlo in favore di 
questi ‘ultimi’ della società.
Un grazie sincero a chi è disposto a dare una 
mano.

p. Silvano Ruaro

MOZAMBICO - GURUÉ
Centro Polivalente “Leão Dehon”

PROGETTI PER DONARE



PROGETTI CONDIVISIPROGETTI CONDIVISI
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CONGO - Kisangani 
Maison Saint Laurent e 
Maison Sainte Bakhita 

PROGETTI PER DONARE

Sono un centro che, da 30 anni, raccoglie ragazzi e ragazze che vivono nella strada. 
Spesso sono cacciati dalle loro stesse famiglie, accusati di stregoneria. Presso il Centro vi 
lavorano 21 animatori, compresi due religiosi dehoniani e due religiose, con servizi diversi.
Il centro ha lo scopo di accogliere, accompagnare, riunificare con la famiglia e seguire dopo 
la riunificazione, questi ragazzi e ragazze abbandonati. Alfabetizzazione e lavoro manuale 
sono le colonne di questa esperienza. I ragazzi hanno scuola al mattino e la sera preparano 
il pane. Alcuni imparano a fare le bare in una nostra piccola falegnameria. L’acquisto di un 
campo permette di fare del lavoro agricolo due volte alla settimana. Queste occupazioni 
mirano a far capire ai ragazzi che si può vivere con un lavoro onesto. 

 Costo di un kit scolastico completo per gli alunni €. 35,00
 Contributo per il pasto di un mese per un ospite €. 60,00
 Contributo per acquisto di un letto e suppellettili €.150,00

CASA DEL MISSIONARIO
Viale Fr. Gambaro 11 - 16146 Genova
Tel. 010.3629138 - casadelmissionario@gmail.com
Ccp 3194 
IBAN: IT 53 Y 050 3401 4370 0000 000 2578

MADONNA DEL SUFFRAGIO
Via Sante Vincenzi 45 - 40138 Bologna
Tel. 051.349922 - suffragio@email.it
Ccp 3483
IBAN: IT 30 S 076 0113 1000 0000 000 3483

CASA DEL SACRO CUORE
Via della Villa Parolari 4 - 38123 Trento
Tel. 0461.921414 - trento@dehoniani.it
Ccp 274381
IBAN: IT 05 B 076 0101 8000 0000 027 4381

ISTITUTO MISSIONARIO SACRO CUORE
Via Appiani 1- 20900 Monza
Tel. 039.324786 - monza@dehoniani.it
Ccp 522201
IBAN: IT 33 O 030 6909 6061 0000 013 4324

SACERDOTI DEL SACRO CUORE
Località Gazzi 2 – 38062 Bolognano d’Arco – TN
Tel. 0464.516468 - bolognano@dehoniani.it
Ccp 283382 
IBAN: IT 98 C 080 1634 3130 0001 400 1494

ASS. MISSIONI SACRO CUORE ODV  
Via della Villa Parolari 4 - 38123 Trento
C.F. 96090710227 
IBAN: IT 53 H 050 3412 1130 0000 000 0763
EMAIL: missionicasasacrocuore@pec.it

VILLAGGIO DEL FANCIULLO SOC COOP SOCIALE
Via Scipione Dal Ferro 4 - 40138 Bologna
C.F. 00886071208
IBAN: IT 20 G 050 3402 4040 0000 000 1638
EMAIL: villaggio@dehoniani.it

STUDENTATO PER LE MISSIONI
Via Sante Vincenzi 45 - 40138 Bologna
Tel. 051.4295535 - studentato@dehoniani.it
Ccp 8409
IBAN: IT 27 E 050 3402 4240 0000 005 0032

VILLAGGIO DEL FANCIULLO
Via Scipione Dal Ferro 4 - 40138  Bologna
Tel. 051. 345834 - villaggio@dehoniani.it
Ccp 6411
IBAN: IT 37 X 020 0802 4830 0001 056 6799

SCUOLA APOSTOLICA DEL SACRO CUORE
Via Leone Dehon 1 - 24021 Albino - BG
Tel. 035.758711 - albino@dehoniani.it 
Ccp 211243
IBAN: IT 17 V 050 3452 4800 0000 000 3900 

SANTUARIO DELLA PACE
Via della Pace 301 - 17011 - Albisola Sup. - SV
Tel. 019.489902 - santuario.pace@tiscali.it
Ccp 221176
IBAN: IT 97 O 076 0110 6000 0000 022 1176
 
SCUOLA MISSIONARIA SACRO CUORE
Via Pietro Bembo 98 - 35124 Padova
Tel. 049.687122 - padova@dehoniani.it
Ccp 161356
IBAN: IT 74 H 050 3412 1130 0000 000 0870

Comunità e dati per invio offerte

“Collegio missionario Studentato per le missioni dei Sacerdoti 
del Sacro Cuore di Gesù”, Via Sante Vincenzi 45 - 40138 Bologna (BO)

Case dipendenti dall'Ente ecclesiastico 

I nostri Enti del Terzo Settore (ex Onlus)

Case dipendenti dall'Ente ecclesiastico

“Istituto missionario Scuola Apostolica del Sacro Cuore” 
Via Leone Dehon 1 - 24021 Albino (BG)

Essi possono ricevere offerte fiscalmente deducibili e la firma del “5x1000” 



Cari benefattori, nello spirito di condivisione della comunità degli Apostoli di Gesù (cf. At 
4,32-35), vi proponiamo alcune forme di aiuto a sostegno delle nostre attività apostoliche.
OFFERTE LIBERE
Tutto quello che riceviamo serve a 
coprire le spese per le molteplici attività 
che svolgiamo, per la solidarietà tra le 
comunità dehoniane, per le missioni, per 
l’animazione vocazionale e la formazione 
alla vita religiosa e sacerdotale in Italia e 
nelle missioni dove la Congregazione si 
sta diffondendo.

CELEBRAZIONE DI SS. MESSE
SS. Messe Ordinarie: accettiamo le 
intenzioni di Messe da voi indicate. 
Potete inviare l’offerta in uso nella vostra 
Diocesi.

SS. Messe Gregoriane: sono 30 Messe 
consecutive celebrate dallo stesso 
sacerdote per un singolo defunto. 
È chiesta un’offerta idonea.

SS. Messe Perpetue: a questa pia 
fondazione potete iscrivere i vostri cari 
vivi e defunti, persone amiche, voi stessi. 
Ogni giorno vengono celebrate due sante 
Messe per tutti gli iscritti. Si propone 
un’offerta libera da versare una volta 
soltanto.

BORSE DI STUDIO
La borsa di studio sostiene negli studi i 
giovani seminaristi dehoniani in Italia 
e nei Paesi che non hanno autonomia 

economica (Africa, Asia, America 
Latina). Avviene con la quota di 300,00 €
(versate eventualmente anche a rate). 
Chi la costituisce partecipa alla pia 
fondazione delle ss. Messe Perpetue.

MICROPROGETTI
Sovente i missionari chiedono un aiuto 
per soccorrere alle necessità materiali 
delle popolazioni: scuole primarie, 
dispensari alimentari e medici, pozzi, 
laboratori, cappelle per la catechesi e la 
liturgia nei villaggi…).

TESTAMENTI E LEGATI
L’aiuto e il sostegno possono continuare  
oltre la propria vita attraverso testamento 
o legato, indicando con precisione la casa 
dehoniana che volete beneficiare.
Indicate come motivazione “per le 
vostre finalità istituzionali di culto e di 
religione”.

LA NOSTRA RICONOSCENZA
Ricordiamo voi e i vostri defunti al 
Signore nella celebrazione eucaristica 
e nelle intercessioni alla preghiera 
del Vespro. Chiediamo di unirvi con 
la preghiera alle nostre comunità e ai 
missionari per la perseveranza alla 
vocazione ricevuta e per chiedere al 
Signore nuove vocazioni al servizio del 
Vangelo.

Proposte di collaborazione 
alla nostra missione apostolica


