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S
Lettera e presentazione

IL REGNO DEL

. Cuore

Cari amici e benefattori,
in questo numero come nel precedente vogliamo continuare a farvi conoscere
il nostro dizionario dehoniano, vorremmo in parole più semplici illustrarvi
quelle formule caratteristiche e tipiche del linguaggio di p. Dehon. Siamo convinti
infatti che dietro l’uso e il signiﬁcato delle parole stesse si celi lo
spessore e la spiritualità di chi le ha utilizzate. È come imparare
una lingua in un certo senso, “il dehoniano”, un linguaggio
che ogni giorno noi Sacerdoti del Sacro Cuore cerchiamo di
parlare nella quotidianità delle nostre azioni. Siamo
contenti di presentarci non solo attraverso
quello che facciamo ma anche per come
cerchiamo di essere. In questo numero
vorremmo consegnarvi anche alcune
delle preghiere che ogni giorno
recitiamo al mattino, si tratta del
primo atto della nostra giornata: l’atto
di oblazione. Può essere anche per voi uno
strumento prezioso per iniziare la giornata e sentirci
in comunione. Colgo l’occasione anche per chiedervi
scusa se abbiamo spedito con meno frequenza
il nostro opuscolo di collegamento durante
quest’anno, molti di voi hanno infatti
chiamato per conoscere la ragione di un
tale ritardo. Non è stata mancanza di buona volontà ma,
a causa del vertiginoso aumento delle spese postali (5
volte tanto!), abbiamo aspettato che diminuissero le spese
di spedizione. Abbiamo più volte esposto il nostro disappunto
alle poste italiane per l’aumento spropositato e attendiamo che
diminuiscano almeno in parte i costi. L’aumento delle spese, infatti,
incide notevolmente sul ricavo e pertanto ad essere penalizzate sono
le missioni.

p. Luca Zottoli scj
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ECCE VENIO
In questa espressione Gesù viene a parlare di se stesso al Padre, anche se per
l’interposta citazione del salmo: “Ecco, o Dio, io vengo a fare la tua volontà” (Eb 10,17). Si tratta di una preghiera “interpretativa”, che la lettera agli
Ebrei pone sulle labbra di Gesù, utilizzando alcuni versetti del salmo 40. Gesù
dichiara a Dio la sua totale determinazione di messia e di ﬁglio a fare la sua
volontà. Offerta di sé che animerà interamente la sua vita d’uomo, a partire
dal suo ingresso nel mondo (5), ﬁno alla morte, quando il dono di sé diventerà
“offerta del corpo fatta una volta per sempre” (10). Di fronte alla pienezza di
questo “sacriﬁcio spirituale” si dissolve l’inutile sontuosità dei sacriﬁci antichi,
tanto impotenti a salvare, quanto interiormente vuoti. P. Dehon si ritrovò in
particolare sintonia con il dinamismo oblativo del Cuore di Gesù, interpretato
dall’Ecce venio: aiutato in questo dalla formazione ricevuta nel seminario francese di Roma, dove era in onore la spiritualità sacerdotale-sacriﬁcale. Il passo
di Ebrei 10 divenne uno dei “suoi” luoghi biblici più ispiranti e più frequentati.

Vi troverà fondata la corrente spirituale della oblazione riparatrice in cui si
identiﬁcherà, e che lascerà in eredità alla sua Congregazione. Lo affermerà in
una famosa dichiarazione, ripresa poi alla lettera dalle Costituzioni: “ nelle
parole dell’Ecce venio… è compendiata tutta la nostra vocazione, il nostro
ﬁne, il nostro dovere, le nostre promesse” (cit. in Cost 6). Il linguaggio ufﬁciale dehoniano ha ﬁnora conservato il vocabolo “oblazione”, ereditato dalla
liturgia e da p. Dehon, nel timore di perdere, con la parola, anche il contenuto
spirituale; ma ci si rende conto che quel termine sacrale fa parte di un linguaggio divenuto incomprensibile, almeno in occidente. L’Ecce venio oblativo
della spiritualità dehoniana non mira tanto a creare un’imitazione ascetica,
quanto invece a promuovere la comunione con Cristo, a far partecipare anche
noi al suo Ecce venio. Lo vanno ripetendo con grande chiarezza le Costituzioni, a scanso di possibili fraintendimenti: “Fondando la Congregazione… il P.
Dehon ha voluto che i suoi membri unissero in maniera esplicita la loro vita religiosa e apostolica all’oblazione riparatrice di Cristo al Padre per gli uomini”
(Cost 6). E ancora: “La vita di oblazione, suscitata nei nostri cuori dall’amore
gratuito del Signore, ci rende conformi all’oblazione di Colui che, per amore, è
totalmente donato al Padre e totalmente donato agli uomini” (Cost 36). Ma la
gioia segreta di p. Dehon era forse quella di sapersi sollevato e portato in alto
dall’Ecce venio stesso di Gesù, quello che realizzò la nostra salvezza. È soltanto dentro il suo, che può esistere il nostro. Egli scrive: “Pronunciando l’Ecce
venio, il Cuore di Gesù ha offerto anche noi e continua a offrirci. Senza questa
unione, la nostra oblazione sarebbe vana e non accetta” (Oe.Sp. 2,206). E ancora: “Quando Dio vede nella nostra offerta il compimento e la continuazione
dell’offerta del Figlio… allora noi gli diveniamo graditi” (ivi). È la celebrazione eucaristica che rende effettiva l’assunzione di noi da parte di Cristo. Lì il
suo Ecce venio assume il nostro e lo presenta al Padre per il bene del mondo.
La possibilità, poi, di ripetere lungo la giornata l’Ecce venio di Cristo diventato ormai anche il nostro, può trasformare la vita in una “messa continua”
(Cost 5). L’Ecce venio indeﬁnitamente ripetibile, mentre fa memoria della mes-
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s permette di donare a Dio
sa,
n
non solo qualche frammento
ddel nostro tempo o qualche
aaffetto del nostro cuore, ma
cci fa offrire l’intera nostra
ppersona: pensieri e affetti,
ggioie e sofferenze, devozione
e azione. Permette di offrire
ssempre, subito, lietamente,
ttutto. Con quella brevissima
eespressione uno dichiara a
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Dio di esserci sempre. L’Ecce
vvenio della nostra salvezza.
PPer quanto prorompa sponttaneamente dal cuore, l’Eccce venio di Cristo si dichiara
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ﬁnalizzato ad assecondare
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sscia del salmo messianico in
ccui si riconosce, Gesù dichiara
aal Padre: “Ecco io vengo… per
fa
fare, o Dio, la tua volontà”
((10,7). L’Ecce venio di Cristo
n
non è dunque soltanto uno
sslancio di religiosa dedizion
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eentusiastica della volontà divvina di salvezza, dichiarazion
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dopo, l’autore della lettera affermerà con tutta precisione: “Da quella volontà
(divina) noi siamo stati santiﬁcati, mediante l’oblazione del corpo di Cristo fatta
una volta per sempre” (10). La salvezza è qui chiamata “santiﬁcazione”, in armonia con l’intera cristologia di questo libro; santiﬁcazione che è liberazione reale
dal peccato, rapporto radicalmente nuovo con Dio, accesso conﬁdente a lui, inaugurazione della nuova alleanza. L’Ecce venio inaugura, a partire dal cuore, l’opera
messianica del mediatore e del sommo sacerdote: un Ecce venio unico ed eterno.
Sguardo d’insieme
Le tre espressioni dehoniane analizzate, Adveniat regnum tuum, Sint unum, Ecce
venio, sono come tre raggi di luce, usciti dal cuore e dalle labbra di Gesù in preghiera. P. Dehon le ha udite, senza mai stancarsi, e ha pensato che potevano animare la sua vita e quella dei suoi ﬁgli spirituali. È sempre Gesù che parla, sempre
rivolto al Padre. Ciò conferma che il modo più connaturale di usarle è quello di
pregarle. In comunione con lui, in fraternità fra noi. Nell’Adveniat regnum tuum
Gesù parla al Padre del suo Regno (Venga il TUO Regno). Nel Sint unum parla al Padre dei suoi discepoli (ESSI siano una cosa sola). Nell’Ecce venio parla al Padre di
sé (Ecco IO vengo). Ma lui appare sempre dalla nostra parte, in compagnia di noi
e in preghiera per noi. Ci è assai vicino, e noi, come p. Dehon, possiamo percepire
i movimenti d’amore e di speranza del suo cuore. Cuore di Figlio, cuore di Fratello,
cuore di Salvatore. I posti migliori per osservarlo sono il vangelo, l’eucaristia, la
comunità, i poveri della terra. Nell’Adveniat regnum tuum Gesù implora dal Padre
che venga a regnare nel mondo per liberarlo (prospettiva soteriologica); nel Sint
unum vuole dal Padre che i suoi discepoli siano tra loro due (prospettiva ecclesiologica); nell’Ecce venio egli sale al Padre nello slancio dell’offerta perenne, nel
quale assume anche noi (prospettiva cristologica). Nel cuore di Cristo, verso il
Padre, per la vita del mondo.

P. Francesco
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FIAT VOLUNTAS TUA
Domine, quid me vis facere?
Il tema della volontà di Dio ci richiama una quarta formula cara a p. Dehon: “Domine, quid me vis facere?”. Anche questa si presenta nella consueta forma orante;
ma, diversamente da quelle precedenti, non proviene dal pregare di Gesù, ma da
quello di un suo discepolo che a lui si rivolge nel momento stesso del primo incontro. Si tratta di Paolo, lo zelante persecutore dei cristiani, il quale, conquistato
inaspettatamente dal Signore risorto, lo interpella a proposito della sua situazione di totale smarrimento; dichiarandosi già subito disponibile ad un’eventuale
missione che gli venisse afﬁdata: “Chi sei tu, Signore? Che cosa devo fare?” (At
22,8-10; 26,15-18; 9,5-6). Non domandava di conoscere il suo futuro né di accettare un destino che gli venisse imposto dall’alto, ma di conoscere il signiﬁcato di
quanto gli stava succedendo e le decisioni che conseguentemente avrebbe dovuto
prendere. Si trattava innanzitutto di conoscere l’identità misteriosa di chi lo aveva
afferrato in quel modo, perché la missione avrebbe riguardato proprio lui, il suo
conquistatore: conoscerlo e farlo conoscere, portare il suo nome davanti alle nazioni e ai ﬁgli di Israele (9,15), davanti agli umili e ai grandi (26,23).
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Gesù volontà di Dio.
Una retta interpretazione del “Quid me vis facere” non può prescindere dalla fede
in Cristo Gesù e dalla adesione a lui. Ritornare al vangelo comporta di ri-centrare
la ricerca della volontà di Dio in questa direzione cristianamente unica. Se Gesù è
il Figlio amato in cui Dio ha posto il suo compiacimento, se è il Messia mandato per
attuare nel mondo il suo Regno di salvezza, allora è proprio in lui che la volontà
divina si è fatta visibile, udibile e efﬁcacemente operante. Gesù è tutto il volere
santo di Dio, reso disponibile ad ogni essere umano in cerca di salvezza. E il suo
vangelo è l’unica via tracciata perché sulla terra si possa conoscere e compiere la
volontà di Dio. Volontà divina mirabilmente espressa nell’indicativo e nell’imperativo che Dio fa risuonare dalla nube luminosa della trasﬁgurazione di Gesù: “Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!” (Mc 9,7ss). Gesù
appare profondamente consapevole di rappresentare la volontà divina: “Non cerco
la mia volontà, ma la volontà
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di colui che mi ha mandato” (Gv 5,30); “Mio cibo è fare la volontà di colui che mi
ha mandato e di compiere la sua opera “ (4,34; cf 3,8.29.ecc.). Ne consegue che
mettersi in ascolto di lui e seguirlo equivale a fare tutta la volontà di Dio. La fede
in lui costituisce, evangelicamente parlando, il più decisivo ed esauriente atto di
obbedienza prestata a Dio. Ed è in questo modo che l’uomo raggiunge la salvezza:
“Questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto
mi ha dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno” (6,39): ed entra già adesso nella nuova famiglia che Dio sta pazientemente costruendo nel mondo degli uomini
(cf Mt 15.50.ecc.).
Volontà divina ambivalente?
Il vangelo annuncia dunque un Dio che vuole appassionatamente e a fondo perduto il bene dei suoi ﬁgli, senza reconditi “secondi ﬁni”. Eppure è difﬁcile sentire
la volontà divina come una rassicurante certezza. Una lunga predicazione ascetica
sembra averla spostata altrove, trovandosi poi nella necessità di dover insistere su
una rassegnata sottomissione volontaristica (cf anche Dir.Sp. V,19). Rinasce ogni
volta nell’uomo religioso l’inquietante sospetto che la volontà di Dio assegni ad
ognuno tanto il bene quanto il male che incontrerà nella vita. Tutto ciò che succede è stato prestabilito da una oscura volontà che ci sovrasta, come afferma quel
rozzo e ascoltatissimo assioma popolare: “Non cade foglia che Dio non voglia”. Il
Dio di questo proverbio sembra interessarsi solo della caduta delle foglie, non anche della loro primavera. Un Dio autunnale, immagine della perenne ambivalenza
del senso religioso, che non tarderà a riverberarsi sulla religione. Anche quando si
giunge meritevolmente a ripetere: “sia fatta la volontà di Dio!”, c’è sempre di mezzo qualcosa di spiacevole, qualcosa di temibile che sarebbe meglio tener lontano.
Dio non può in alcun modo volere il male, nemmeno come mezzo a ﬁn di bene.
Non può volerlo e nemmeno permetterlo, perché può redimerlo, facendolo servire
alla causa del bene. Nel frattempo, mentre infuria la tempesta, Dio non se ne sta
al sicuro nel porto inaccessibile della sua divinità, ma decide di farsi prossimo di
ogni uomo sofferente. Gesù, che è l’incarnazione della volontà divina, è anche la
rivelazione della sua indicibile capacità di com-passione. Buon samaritano di tutti,
padre misericordioso che tutti accompagna nel duro viaggio della vita. Presenza
amorosa raramente notata, quasi sempre sconosciuta, sempre però fedelmente
mantenuta.
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Fiat voluntas tua!
Questa aspirazione del Padrenostro sembra interpretare al meglio quel “ﬁat” onnipresente in p. Dehon e nella sua spiritualità. Pur non ignorando il testo che la
Volgata pone in bocca a Paolo al momento della conversione, si tratta però di una
prospettiva assai diversa. Paolo si dichiara disposto ad agire in conformità a ciò
che gli verrà detto; mentre il Fiat è genuino atto di fede, che lascia venire la grazia
del Regno, che sollecita il Padre a dare compimento al progetto della sua volontà.
Il Fiat accoglie con stupìta riconoscenza l’opera presente e futura di Dio. Nella
preghiera del Padrenostro Gesù raccoglie intorno al suo Fiat anche i suoi discepoli
di tutti i tempi: “Pater, ﬁat voluntas tua!”. Altamente signiﬁcativo è il Fiat di Maria,
che si dichiara felice di accogliere l’iniziativa divina a lei annunciata; di fatto accoglierà il Verbo di Dio che in lei si fa uomo per la nostra salvezza. Vedere nel suo
Fiat prevalentemente la sua pronta disponibilità, lascia nell’ombra il mistero che
vi compie Dio stesso. Nel caso dell’ Ecce venio, Gesù, pur dichiarandosi disponibile
ad agire, dichiara però di voler compiere ciò che altri, cioè Dio, ha deciso
di voler fare per l’umana salvezza (Eb 10,10). La nostra riﬂessione dehoniana, iniziata con l’“Adveniat Regnum tuum!” del Padrenostro,
si chiude così con l’invocazione successiva “Fiat voluntas tua!”.
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Le due non sono soltanto vicine, sono la riedizione l’una dell’altra, utilizzando parole diverse. Si tratta dello stesso mistero di salvezza che viene dal Padre. L’anello
della riﬂessione che ha passato in rassegna le principali aspirazioni dehoniane,
si salda nel punto più intenso del Padrenostro. I cristiani, pronunciando quel Fiat
insieme a Gesù, si pongono dalla parte del Padre, cui soltanto appartiene promettere al mondo una salvezza tanto grande, e poi concederla. Nessun dubbio
che Dio attenda anche la nostra fattiva cooperazione, perché anche sulla terra sia
fatta la volontà del Padre, così come si fa in cielo; e questo aspetto ha bisogno di
essere adeguatamente evidenziato. Ma una prima cooperazione sembra consista
proprio nel sollecitare il Padre ad intervenire, ad accelerare i tempi della salvezza.
Ha incominciato a farlo Gesù, e i discepoli lo seguono. Ma la speranza cristiana
resta interamente appesa alla volontà di Dio. Quella volontà che costituiva anche
per Gesù il fondamento della sua sicurezza ﬁliale, il segreto della sua obbedienza
ﬁno alla morte. Una volontà divina niente affatto aleatoria o velleitaria, indeﬁnitamente condizionata dalla risposta umana incerta. È una volontà sovrana e alla
ﬁne vincitrice, decisa a regnare insieme con l’uomo deﬁnitivamente salvato. Il Fiat
però deve liberarsi da ogni sospetto di consegna fatalistica all’ignoto, e anche
dalla semplice identiﬁcazione con la generosità spirituale. Deve lasciar percepire
la verità della divina eudokìa di un Padre interamente dedito alla nostra salvezza.
Come in cielo, così anche in terra.
Gesù chiede, e incoraggia gli altri a chiedere, che la volontà del Padre sia fatta
anche in terra, da parte degli uomini, dentro la loro breve vita quotidiana e dentro
il grande tempo della storia: “Padre, si faccia anche da noi la tua volontà!”. Conosceva per esperienza quanto poco si faccia quaggiù la volontà divina, e quanti
tragici dissesti la disobbedienza umana continui a produrre nel mondo. Ma Gesù
permane nella speranza che un giorno la situazione sarà pienamente redenta, che
l’abissale disparità fra cielo e terra sarà colmata. Crede totalmente nella potenza
salvatrice del Regno che viene. Nel frattempo Dio domanda agli uomini di prender
parte consapevolmente alla stessa opera della loro salvezza; così che questa risulti
un giorno frutto di un’alleanza d’amore fra Dio e l’uomo, incontro di comunione
eterna. Dio non solo ci lascia fare la nostra volontà di esseri liberi, ma chiede che
facciamo anche la sua. In questa armonizzazione della nostra libertà con la sua
risiede la più alta dignità qualitativa dell’uomo. Ciò che Dio vuole da noi ce lo fa
conoscere con notevole chiarezza attraverso la parola dei profeti e il vangelo del
12

suo Figlio, attraverso la ragione naturale, attraverso il discernimento ultimativo
della coscienza individuale. È una volontà pubblicamente dichiarata, eppure molti
cristiani hanno paura di dire: “Sia fatta la tua volontà, temendo che si possa trattare di una rischiosa accettazione dell’ignoto. Ma sul nostro “Fiat” splende una
luminosa certezza. Essa sta racchiusa nel vocativo iniziale: “Abbà-Padre!”, che da
lassù irraggia la bellezza della sua totale afﬁdabilità, anche sull’invocazione del
Fiat. Non solo ne scaccia le ombre della paura dello schiavo, ma lo trasforma in
gioiosa ﬁducia ﬁliale: “Sì, Padre, se tu sei così, se tu operi così, si faccia da tutti
la tua volontà!”. L’incanto del Padrenostro sta qui. Esso motiva e onora la nostra
ﬁlialità divina; e questa non è un dato della natura creata, ma la realizzazione
dello Spirito, anzi la condizione escatologica di salvezza che ci è venuta incontro anzitempo, con divina impazienza, per caratterizzare la nostra vita attuale
di uomini e donne, permeando ogni piega dell’umanità. La ﬁlialità è il corredo
distintivo del Regno. Condividendo la preghiera del Figlio, condividiamo anche
la sua singolare ﬁducia nel Padre. Gesù si ﬁda radicalmente di lui e si afﬁda a
lui per tutto ciò che riguarda la sua persona e la sua missione, in vita e nella sua
indicibile passione. Dal cuore del Figlio questa illimitata ﬁducia nel Padre si va
effondendo nelle pagine del vangelo, per farla crescere anche in noi suoi fratelli,
per infonderci sicurezza riguardo al presente e al futuro: “Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda” (Mt 18,14);
“Il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno, prima ancora che gliele chiediate”
(Mt 6,8); “Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro” (Lc 6,36).
È ciò che vuole promuovere anche la spiritualità del Sacro Cuore, quando parla di
“abbandono”. Cambia la parola, ma non la sostanza evangelica. Esso non è l’estrema accettazione di ciò che potrà purtroppo accadere, come spesso si è ridotto a
signiﬁcare, determinandone una istintiva avversione. Ma l’abbandono evangelico
al Padre contiene un intenso riconoscimento dell’afﬁdabilità totale del suo amore
misericordioso e della sua provvidente premura per ogni suo ﬁglio; e una fede
generosa nella sua volontà di salvezza per il mondo.
P. Francesco
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IMPARARE LA LINGUA,
IMPARARE LA VITA…
Sono Heru Ismadi, dehoniano Indonesiano. Ho studiato ﬁlosoﬁa e teologia all’Università Sanata Dharma Yogyakarta. Sono stato ordinato sacerdote nel 2000, in
Indonesia. Ho svolto il servizio
di segretario provinciale per 6
anni e per svolgere meglio il mio
ufﬁcio ho avuto l’opportunità di
studiare “management” all’Università Cattolica di Atmajaya in
Jakarta, Indonesia. Per questo
sono stato destinato alla comunità di Roma (Curia generale)
per lavorare nel segretariato.
Naturalmente non conoscevo la
lingua Italiana, e così dopo essere arrivato a Roma il 12 Gennaio
2010 sono venuto a Bologna il
29 Gennaio, proprio per imparare l’italiano. Ho frequentato
un corso intensivo di italiano, 6
ore di lezione al giorno, 2 ore di
grammatica in classe, 2 ore lezione di comunicazione in classe, e 2 ore lezione di grammatica
individuale. Avrei voluto comprendere la lingua velocemente
e parlare bene, ma la lingua è
stata molto difﬁcile. La lingua
italiana è totalmente diversa
dalla mia lingua d’origine. Così
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ho studiato con pazienza, giorno per giorno. Sono rimasto nella comunità dello
Studentato 2 mesi. L’Italia è molto diversa dal mio paese, per esempio il clima,
la cultura, le relazioni interpersonali, e anche il cibo. All’inizio è stato difﬁcile
abitare qui. Quando sono arrivato a Bologna, era freddissimo. Il primo giorno che
sono arrivato a Bologna, ha nevicato. Per me era la prima volta che la vedevo…
I confratelli sono stati molto gentili con me, mi hanno insegnato molte cose
importanti. Lo Studentato è una comunità dove ci sono realmente molte attività,
religiose e sociali. Ogni giorno viviamo insieme i momenti della preghiera, lodi,
messa, adorazione, e vespri. Ogni giovedì c’è invece la lectio divina, un’occasione
molto bella per approfondire il rapporto personale con la parola di Dio. Nel periodo della quaresima ci sono state ulteriori attività, è per questo che mi sento di dire
che oltre alla lingua in questa comunità ho imparato anche cosa signiﬁca vivere la
vita religiosa. Le relazioni interpersonali nella comunità sono molto interessanti.
I confratelli si salutano l’un l’altro sempre, ognuno serve la comunità volentieri.
Un valore che ho appreso a Bologna e che non voglio dimenticare è l’ospitalità,
per tutti: confratelli, ospiti, fedeli, e anche impiegati. Grazie a Dio, ho avuto due
occasioni insieme, l’occasione per imparare la lingua e l’occasione per imparare la
vita religiosa. Due cose che rimarranno sempre nel mio cuore.
P. Heru Ismadi, scj
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QUANDO SI TORNA SUI BANCHI DI SCUOLA
Durante tutto il mese di febbraio ogni giorno alle otto e mezza, Heru ed io ci siamo
recati alla Scuola di Cultura Italiana, vicino alle Due Torri, nel cuore di Bologna.
Non avrei mai immaginato di trovarmi a settanta anni, accanto a ragazzi e ragazze
che potevano essere miei nipoti, in un banco di scuola. Perché mai questo passo
indietro’ io che da tanti anni insegno teologia all’università? Otto mesi fa, durante
il Capitolo Generale a Roma, sono stato eletto consigliere generale. Un cambio
forte nella mia vita, totalmente inaspettato, e per questo motivo, in un certo senso una nuova avventura. I mesi fra maggio 2009
e febbraio 2010 sono stati un tempo di grande
cambiamento per me, una sorta di riorientamento. Nei primi giorni dopo l’elezione molta
posta è intercorsa tra Roma e il Canada. Ero
infatti un membro della Regione del Canada,
un gruppo piccolo di soli 23 membri, che sette anni fa ha uniﬁcato l’area di lingua inglese
con quella di lingua francese. Dal 2005 ero il
superiore regionale. Naturalmente la comunità dehoniana in Canada non ha accolto
facilmente la notizia della
mia elezione, i confratelli
non capivano perché avevo accettato. L’università
dove ho insegnato per
quaranta anni è stata in certo senso
più comprensiva.
Cinque anni sono
diventato professore emerito, ma
mi è stato concesso
di insegnare ancora
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1/2 corsi all’anno. Presso la Facoltà Pontiﬁcia di Teologia ho insegnato i corsi di
Cristologia, Trinità e soprattutto Ermeneutica, il tema della mia specializzazione
(Nijmegen, 1982), ho lavorato inoltre con i Vescovi canadesi per oltre trent’anni
come consulente teologico. Sono stato anche responsabile di un programma di
educazione religiosa e ho seguito 15 progetti catechistici per le scuole cattoliche
in Canada. In particolare mi sono occupato di due progetti: un corso sul dialogo
interreligioso per la scuola secondaria e un programma di studio sull’educazione
religiosa dalla prima età ﬁno ai 18 anni. Lavoro ancora su entrambi i progetti. La
mia attività adesso è a Roma, dopo aver terminato queste attività ho lasciato la
mia biblioteca presso il centro teologico di Eluru, e Andra Pradesh è stata molto
occupata nel mettere tutto in ordine. Oltre a familiarizzarmi con il mio nuovo incarico di consigliere con un’équipe di persone provenienti da sei differenti paesi, ho
dovuto imparare le problematiche della Congregazione in 15 differenti paesi a me
afﬁdati e naturalmente la lingua italiana. Ho apprezzato molto l’opportunità di
partecipare alla vita di comunità di Bologna durante il mese di febbraio, il tempo
che appunto ho dedicato allo studio della lingua italiana. Devo ammettere che ero
piuttosto timoroso nel sedermi a tavola e tentando a comprendere la lingua italiana, una lingua che viene parlata così velocemente dagli italiani che mi è sembrata
essere un’alluvione… I miei più sinceri ringraziamenti a tutti i confratelli della
comunità. Spero di tornare in futuro e poter dire un po’ di più che “si, no” oppure
“che tempo che fa.”
Fr John van den Hengel, scj
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VIETNAM, PRIMI PASSI…
Carissimi amici e parenti,
arrivo un’altra volta con una lettera “circolare” per aggiornarvi sulla mia situazione. A quelli che mi hanno scritto personalmente, risponderò a parte, come di
consueto. Già sapete che mi trovo a Ho Chi Minh (Saigon) in Vietnam dal primo
di giugno. A dire il vero, non ho molto da scrivere e preferisco aspettare il tempo
necessario per avere un’idea chiara della situazione e di quello che ci posso fare.
Molti mi hanno chiesto: “Ma chi te lo fa fare? Stavi così bene nelle Filippine!”
Ecco la mia semplice risposta. E’ sempre bello accettare sﬁde non sognate: un
missionario che fa solo quello che vuole, quando e dove vuole, non è un vero
missionario! E io voglio cercare di esserlo! Io ho fatto la domanda di andare in
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Argentina e quando mi hanno detto di sì sono partito, nel gennaio del 1974. Io
ho fatto la domanda di andare nelle Filippine e quando mi hanno detto di sì sono
partito, andando alla ﬁne del 1988 negli Stati Uniti per imparare un po’ di inglese e arrivando poi nelle Filippine nel maggio 1989. Ho vissuto nelle Filippine 21
anni intensi di vita missionaria, dedicandomi alla vita parrocchiale (Kumalarang,
Bacolod, Margos, Dansolihon), alla conduzione di progetti sociali (cooperativa,
Kasanag, Higaonon), alla formazione dei nostri postulanti (Cagayan de Oro) e per
sei anni alla direzione del nostro gruppo. Alla ﬁne di questo servizio mi è arrivata
la sorprendente chiamata da parte del nostro superiore generale. Ma di questo ho
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già raccontato nella mia lettera anteriore. Naturalmente, ho detto di sì anche se
non sapevo bene che cosa mi avrebbe aspettato! E adesso eccomi qui. Per il momento ti dico solamente questo:
• Sto benissimo di salute, il cibo qui è molto buono, la gente gentilissima.
• Il clima a Saigon dove vivo (nel sud del Vietnam) è lo stesso clima tropicale a
cui ero abituato nelle Filippine, per cui non c’è bisogno di nessun periodo di
adattamento.
• Insieme alla comunità viviamo in afﬁtto in un mini-hotel familiare perché non
possediamo ancora niente in Vietnam. Per il momento è sicuramente la soluzione migliore. Per il futuro si vedrà.
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• Quando il gruppo sarà completo, saremo in 4 preti (con me ci sono un vietnamita e due indonesiani) + due studenti vietnamiti che saranno ordinati diaconi
a luglio.
• Prima di me, per 5 anni c’è stato un gruppo di 2-3 sacerdoti che hanno iniziato
un lavoro di promozione vocazionale per poi mandare i giovani alle Filippine per
la loro formazione.
• Adesso c’è bisogno di risolvere certi problemi sorti in questi anni, consolidare
il programma vocazionale, e soprattutto prevedere e programmare lo sviluppo
della nostra presenza dehoniana in Vietnam: pastorale e sociale. E la mia responsabilità è di coordinare questo cammino.
• Sono contento della scelta fatta e spero di riuscire ad essere utile. Ma non chie-
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dermi adesso che cosa farò domani o dopodomani! Ad ogni modo credo che la
maggior parte del mio tempo per qualche anno (!?!) sarà impiegato per cercare
di imparare il vietnamita, che è una lingua molto difﬁcile. Spero di farcela! Intanto si va avanti con l’inglese.
• Il 20 giugno abbiamo celebrato l’inizio ufﬁciale della nuova comunità con una
messa. E abbiamo passato la settimana seguente a riﬂettere e discutere tutti
insieme l’organizzazione della nostra vita comunitaria e un piano di lavoro per
il futuro.
• Credo che al termine di questo lavoro comunitario sarò in condizione di dire
qualcosa di più concreto sui nostri obiettivi pastorali e soprattutto su progetti
sociali che potrebbero interessare pure i tanti amici e benefattori che attendono
notizie!
E’ tutto per il momento. Pregate per me e spero non mi farete mancare la vostra
amicizia. Scrivete pure voi ogni tanto!
Un abbraccio nel Cuore di Gesù.
P. Rino Venturin, scj

ATTO DI OBLAZIONE

Angelus Domini
L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre;
tu che nell’annuncio dell’angelo ci hai rivelato
l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua
croce guidaci alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Domenica
Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati,
da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo (Ef 2,4-5).
Padre santo,
creatore del mondo e fonte della vita,
con la risurrezione del Figlio tuo Gesù,
hai posto sulla tua opera il sigillo della vita:
noi cantiamo la vittoria del tuo amore.
In questo primo giorno della nuova creazione,
effondi il tuo Spirito sull’umanità intera,
perché i popoli ti riconoscano loro Dio
e vivano nella concordia e nella pace.
Tu che hai gradito il sacriﬁcio del tuo Figlio,
concedi a noi, che celebriamo i santi misteri,
di diventare in lui offerta viva a lode della tua gloria.
La tua parola e il pane eucaristico
ci sostengano sulla via della missione,
nell’attesa della domenica senza tramonto.
Amen.
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Lunedì
Figli carissimi, fatevi imitatori di Dio e camminate nella carità,
nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi,
oblazione e sacriﬁcio gradito a Dio (Ef 5,1-2).
Ti ringraziamo, Padre,
Signore del cielo e della terra,
perché nel tuo Figlio Gesù
hai rivelato il mistero del tuo amore.
Dal suo cuore aperto sulla croce
noi accogliamo, in unione a Maria,
il dono dell’alleanza e l’effusione dello Spirito,
nel segno del sangue e dell’acqua,
per essere servi fedeli
e popolo sacerdotale
nel tuo Regno di carità.
Uniti a Cristo riparatore,
noi ci offriamo a te, umili collaboratori
del tuo disegno di salvezza.
Amen.
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Martedì
Fratelli, vi esorto, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi
come sacriﬁcio vivente, santo e gradito a Dio;
è questo il vostro culto spirituale (Rm 12,1).
Padre di misericordia,
che nel battesimo ci unisci
alla morte e risurrezione di Cristo
e ci chiami a condividere il suo amore salviﬁco
in una vita di oblazione,
donaci di cooperare all’azione riparatrice
che il tuo Spirito suscita nella Chiesa.
Trasformaci in Cristo, servo degli uomini,
e donaci un cuore simile al suo;
fa’ che siamo offerti e disponibili
per annunciare la tua misericordia.
La tua parola sostenga la nostra fede
ﬁno al giorno in cui, con i nostri fratelli,
vivremo con te nella gioia eterna.
Amen.
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Mercoledì
Padre santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano
una cosa sola, come noi, e siano perfetti nell’unità (Gv 17,11.23).
Ti benediciamo, Padre santo,
per averci donato il Figlio tuo Gesù.
Egli ci amò ﬁno alla ﬁne
e diede la vita per noi,
per riunirci nella tua famiglia.
Ascolta ancora la sua preghiera
che ora ti innalza per bocca nostra:
Padre, custodiscili nel tuo amore,
siano anch’essi una cosa sola
come tu in me e io in te.
Accetta il sacriﬁcio della nostra vita fraterna,
le gioie e le sofferenze che condividiamo,
l’impegno a vivere riconciliati.
Anima col tuo Spirito le nostre comunità,
perché rimangano nel tuo amore
e abbiano la pienezza della tua gioia.
Amen.
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Giovedì
Fratelli, Cristo imparò l’obbedienza dalle cose che patì e divenne causa
di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono (Eb 5,8-9).
O Gesù, sacerdote misericordioso,
che entrando nel mondo ti sei offerto al Padre:
Ecco, io vengo a fare la tua volontà;
rafforza in noi questa disposizione
che animò il tuo cuore di Figlio.
Alla tua obbedienza d’amore
uniamo l’offerta della nostra obbedienza,
anche quando domanda un più grande distacco.
Accetta la nostra vita che desideriamo offrirti
ﬁno al sacriﬁcio totale di noi stessi.
Il tuo Spirito ci renda attenti alla tua volontà
in ogni circostanza della vita,
e la tua grazia ci muova a fraterna dedizione
perché venga il tuo Regno d’amore.
Amen.
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Venerdì
Fratelli, Cristo portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce,
perché non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia (1Pt 2,24).
Volgiamo lo sguardo a te,
Gesù dal costato traﬁtto,
che nello Spirito ti sei offerto al Padre.
Dal tuo ﬁanco sgorga l’acqua viva
e il sangue della nostra redenzione.
La tua gloriosa ferita ci ha guariti,
la tua volontà d’amore ci ha santiﬁcati.
Donaci di partecipare alla tua redenzione
con l’offerta della nostra vita.
Insieme con noi accogli le sofferenze
e le attese del mondo.
Seguendo te, buon pastore,
che hai dato la vita per noi,
partecipiamo al tuo amore solidale
perché la salvezza raggiunga ogni uomo.
Amen.
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Sabato
Fratelli, con il suo ecce ancilla Maria ci invita alla disponibilità nella fede:
è l’immagine perfetta della nostra vita religiosa (Cost. 85).
O Padre di misericordia,
tu hai voluto Maria, madre di Gesù,
intimamente associata all’opera della salvezza
e presente nella Chiesa
con la sua materna intercessione.
Concedi a noi di aderire con lei alla tua parola
e di vivere al servizio di te e dei poveri,
magniﬁcando la tua misericordia
che innalza gli umili e colma di beni gli affamati.
In unione a lei, nostra madre,
ti offriamo la preghiera,
il ministero apostolico e il servizio di carità
come culto spirituale a gloria del tuo nome.
Amen.

Proposte di
collaborazione missionaria
BORSE DI STUDIO
• La “Borsa di studio” è una delle forme più stabili di collaborazione missionaria.
Si tratta di una somma che, messa a frutto in un apposito fondo, dà una rendita annuale
con la quale si aiutano gli Studenti Missionari dehoniani residenti in Italia o nelle Missioni durante il tempo della loro formazione.
Può essere intitolata a persone viventi o defunte. Può essere costituita anche a rate e
si ritiene fondata con la somma di € 300,00.
• A coloro che fondano una Borsa di studio lo Studentato invia l’iscrizione alle ss. Messe
Perpetue che la nostra famiglia religiosa dehoniana celebra ogni giorno, impegnandoci
a celebrare una s. Messa di suffragio alla notizia della morte del benefattore.

ADOTTA UNO STUDENTE!
• Mezzo euro al giorno in meno, un seminarista in più! Con l’Adozione missionaria si
partecipa in modo immediato alla formazione dei seminaristi dehoniani in terra di missione e alla realizzazione di microprogetti che vengono incontro alle tante necessità
della popolazione locale. L’offerta di € 150,00 viene immediatamente messa a totale
disposizione delle nostre Missioni dehoniane.
• L’Adozione missionaria può essere fatta per ricordare persone viventi o defunte,
o per intenzioni particolari.
• Lo Studentato si impegna a ricordare nelle preghiere quotidiane quanti con l’Adozione missionaria hanno aiutato gli studenti in terre di missione, e a ricordarli dopo
la loro morte.

TESTAMENTI E LEGATI
Lo Studentato per le Missioni può legalmente ricevere legati e testamenti. Per evitare
ogni contestazione si consigliano le seguenti formule.
• Per i testamenti - Volendo erede di ogni sostanza lo Studentato si fa un Testamento
concepito in questi termini: “… Annullo ogni mia precedente disposizione testamentaria.
Nomino mio erede il Collegio Missionario Studentato per le Missioni dei Sacerdoti del S.
Cuore di Gesù, Via Sante Vincenzi, 45-Bologna, lasciando ad esso quanto mi appartiene e a qualsiasi titolo”. Luogo e data – Firma
N.B. Il testamento olografo – cioè scritto e ﬁrmato di propria mano, che sia senza cancellature o correzioni – è valido davanti alla legge.
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CELEBRAZIONE DI SS. MESSE
Importante
• Ricordiamo ai nostri amici e benefattori che l’offerta compiuta in occasione
della celebrazione di ss. Messe può essere un grande aiuto per i nostri Missionari dehoniani che vivono in regioni molto povere del mondo. A loro saranno
inviate tutte le offerte per le intenzioni di ss. Messe che non possono essere
celebrate allo Studentato per le Missioni (vi ricordiamo che l’opera meritoria
del suffragio dei nostri cari Defunti si può esprimere anche con la preghiera,
la partecipazione ai santi sacramenti, la collaborazione concreta per le varie
necessità della Chiesa nell’annuncio del vangelo e nella solidarietà con i più
poveri).
• L’offerta fatta in occasione della celebrazione di Corsi gregoriani che non
possono essere celebrati allo Studentato sarà inviata immediatamente ai nostri Missionari dehoniani. Anche questa è una possibilità di sostenere i nostri
Missionari che operano fra popolazioni generalmente molto povere.

OFFERTE PER SS. MESSE
Giorno libero ................................................................................................€ 10,00
Corso gregoriano ........................................................................................€ 420,00

MESSE PERPETUE
Con la pia fondazione “Messe perpetue” la famiglia religiosa dehoniana assicura
la celebrazione quotidiana di due ss. Messe per tutti i suoi benefattori e coloro
che vi vengono iscritti, vivi o defunti.
L’offerta proposta per ogni nominativo è di € 50,00.

