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Il Regno delS. Cuore
Lettera e presentazione

SoMMARIo

Cari amici e benefattori,
quest’anno ricorrono insieme, per una provvidenziale coinci-
denza, le celebrazioni in tutta la Chiesa per il 50° anniversario 
dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II e quelle (certo 
meno solenni e popolari) del centenario della nascita di Giusep-
pe Dossetti, cercatore di Dio e appassionato della sua Parola, che 
ha dato un contributo importante proprio allo svolgimento del 
Concilio e prima alla stesura della Costituzione della Repubblica 
italiana. ”Tra i principali documenti che il Concilio ha trasmes-
so alla Chiesa del terzo millennio la Dei Verbum, Costituzione 
dogmatica sulla Divina Rivelazione, è certamente uno dei più 
importanti. La Costituzione fu promulgata dal papa Paolo VI il 
18 novembre 1965 dopo che essa era stata approvata con voto 
dai Vescovi riuniti in assemblea con 2.344 voti favorevoli e 6 
contrari. Le parole “Dei Verbum” (letteralmente la Parola di Dio), 
che si leggono all’inizio del documento al quale danno così il 
nome, indicano sia le Sacre Scritture sia lo stesso Gesù Cristo. Ci 
sembra bello oltre che opportuno nelle pagine di questo numero 
del nuovo anno richiamare alcuni passaggi fondamentali della 
Dei Verbum e rendere omaggio alla memoria di Giuseppe Dossetti 
che proprio nella città e nella chiesa di Bologna ha passato le 
fasi decisive della sua vita. Sulla Parola di Dio la Chiesa è voluta 
tornare celebrando la XII assemblea ordinaria del Sinodo dei Ve-
scovi che aveva a tema proprio La parola di Dio nella vita e nella 
Missione della Chiesa. Nel prossimo numero presenteremo così 
una breve sintesi del lavoro fatto dai Vescovi riuniti in Sinodo 
e indicheremo quali sono stati i loro suggerimenti e proposte 
(Proposizioni) al Papa e cosa hanno detto nel loro messaggio 
conclusivo alla Chiesa intera.

p. Luca Zottoli scj
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LA PAROLA DI DIO

Sono trascorsi quasi cinquanta anni (18 novembre 1965) da quando il Vaticano 
II nella Costituzione Dei Verbum trasmetteva il frutto delle considerazioni dei 
Padri conciliari sulla Parola di Dio, divenute il fondamentale punto di riferimento 
per la Chiesa degli ultimi decenni del secolo scorso e per questi primi anni del 
nuovo millennio. 

Un’immagine del Concilio Vaticano II
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«Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza – si legge nel testo al quale ci riferiamo – 
rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli 
uomini per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, hanno accesso al Padre nello Spirito 
Santo e sono resi partecipi della divina natura. Con questa Rivelazione infatti Dio in-
visibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi, 
per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Questa economia della Rivelazione 
comprende eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere, compiute da 
Dio nella storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà signifi-
cate dalle parole, mentre le parole proclamano le opere e illustrano il mistero in esse 
contenuto. La profonda verità, poi, che questa Rivelazione manifesta su Dio e sulla 
salvezza degli uomini, risplende per noi in Cristo, il quale è insieme il mediatore e la 
pienezza di tutta intera la Rivelazione. Dio, il quale crea e conserva tutte le cose per 
mezzo del Verbo, offre agli uomini nelle cose create una perenne testimonianza di sé; 
inoltre, volendo aprire la via di una salvezza superiore, fin dal principio manifestò se 
stesso ai progenitori. Dopo la loro caduta, con la promessa della redenzione, li risol-
levò alla speranza della salvezza, ed ebbe assidua cura del genere umano, per dare la 
vita eterna a tutti coloro i quali cercano la salvezza con la perseveranza nella pratica 
del bene. A suo tempo chiamò Abramo, per fare di lui un gran popolo; dopo i patriarchi 
ammaestrò questo popolo per mezzo di Mosè e dei profeti, affinché lo riconoscesse 
come il solo Dio vivo e vero, Padre provvido e giusto giudice, e stesse in attesa del 
Salvatore promesso, preparando in tal modo lungo i secoli la via all’Evangelo. Dopo 
aver a più riprese e in più modi, parlato per mezzo dei profeti, Dio «alla fine, nei gior-
ni nostri, ha parlato a noi per mezzo del Figlio». Mandò infatti suo Figlio, cioè il Verbo 
eterno, che illumina tutti gli uomini, affinché dimorasse tra gli uomini e spiegasse 
loro i segreti di Dio. Gesù Cristo dunque, Verbo fatto carne, mandato come «uomo agli 
uomini», «parla le parole di Dio» e porta a compimento l’opera di salvezza affidatagli 
dal Padre. Perciò Egli, vedendo il quale si vede anche il Padre, col fatto stesso della sua 
presenza e con la manifestazione che fa di sé con le parole e con le opere, con i segni 
e con i miracoli, e specialmente con la sua morte e la sua risurrezione di tra i morti, e 
infine con l’invio dello Spirito di verità, compie e completa la Rivelazione e la corro-
bora con la testimonianza divina, che cioè Dio è con noi per liberarci dalle tenebre del 
peccato e della morte e risuscitarci per la vita eterna. L’economia cristiana dunque, in 
quanto è l’Alleanza nuova e definitiva, non passerà mai, e non è da aspettarsi alcun’al-
tra Rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù 

5



Cristo. A Dio che rivela è dovuta «l’obbedienza della fede», con la quale l’uomo gli si 
abbandona tutt’intero e liberamente prestandogli «Il pieno ossequio dell’intelletto e 
della volontà» e assentendo volontariamente alla Rivelazione che Egli fa. Perché si 
possa prestare questa fede, sono necessari la grazia di Dio che previene e soccorre e 
gli aiuti interiori dello Spirito Santo, il quale muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra 
gli occhi dello spirito e dia «a tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla verità». 
Affinché poi l’intelligenza della Rivelazione diventi sempre più profonda, lo stesso 
Spirito Santo perfeziona continuamente la fede per mezzo dei suoi doni. Con la divina 
Rivelazione Dio volle manifestare e comunicare se stesso e i decreti eterni della sua 
volontà riguardo alla salvezza degli uomini, «per renderli cioè partecipi di quei beni 
divini, che trascendono la comprensione della mente umana». Il santo Concilio profes-
sa che «Dio, principio e fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza con 
il lume naturale dell’umana ragione a partire dalle cose create»; ma insegna anche che 
è merito della Rivelazione divina se «tutto ciò che nelle cose divine non è di per sé 
inaccessibile alla umana ragione, può, anche nel presente stato del genere umano, 
essere conosciuto da tutti facilmente, con ferma certezza e senza mescolanza d’erro-
re». Le verità divinamente rivelate, che sono contenute ed espresse nei libri della sa-
cra Scrittura, furono scritte per ispirazione dello Spirito Santo La santa madre Chiesa, 
per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i libri sia del Primo che del 
Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché scritti per ispirazione dello Spirito 
Santo; hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa per la com-
posizione dei libri sacri, Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà 
e capacità, affinché, agendo egli in essi e per loro mezzo, scrivessero come veri auto-
ri, tutte e soltanto quelle cose che egli voleva fossero scritte. Poiché dunque tutto ciò 
che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, 
bisogna ritenere, per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, 
fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse conse-
gnata nelle sacre Scritture. Pertanto «Ogni Scrittura divinamente ispirata è anche 
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utile per insegnare, per convincere, per correggere, per educare alla giustizia, affinché 
l’uomo di Dio sia perfetto, addestrato ad ogni opera buona». Poiché Dio nella Sacra 
Scrittura ha parlato per mezzo di uomini alla maniera umana, l’interprete della Sacra 
Scrittura, per capir bene ciò che egli ha voluto comunicarci, deve ricercare con atten-
zione che cosa gli agiografi abbiano veramente voluto dire e a Dio è piaciuto manife-
stare con le loro parole. Per ricavare l’intenzione degli agiografi, si deve tener conto 
fra l’altro anche dei generi letterari. La verità infatti viene diversamente proposta ed 
espressa in testi in vario modo storici, o profetici, o poetici, o anche in altri generi di 
espressione. È necessario dunque che l’interprete ricerchi il senso che l’agiografo in 
determinate circostanze, secondo la condizione del suo tempo e della sua cultura, per 
mezzo dei generi letterari allora in uso, intendeva esprimere ed ha di fatto espresso. 
Per comprendere infatti in maniera esatta ciò che l’autore sacro volle asserire nello 
scrivere, si deve far debita attenzione sia agli abituali e originali modi di sentire, di 
esprimersi e di raccontare vigenti ai tempi dell’agiografo, sia a quelli che nei vari luo-
ghi erano allora in uso nei rapporti umani. Perciò, dovendo la Sacra Scrittura esser 
letta e interpretata alla luce dello stesso Spirito mediante il quale è stata scritta, per 
ricavare con esattezza il senso dei sacri testi, si deve badare con non minore diligenza 
al contenuto e all’unità di tutta la Scrittura, tenuto debito conto della viva Tradizione 
di tutta la Chiesa e dell’analogia della fede. È compito degli esegeti contribuire, se-
guendo queste norme, alla più profonda intelligenza ed esposizione del senso della 
sacra Scrittura, affinché mediante i loro studi, in qualche modo preparatori, maturi il 
giudizio della Chiesa. Quanto, infatti, è stato qui detto sul modo di interpretare la 
Scrittura, è sottoposto in ultima istanza al giudizio della Chiesa, la quale adempie il 
divino mandato e ministero di conservare e interpretare la parola di Dio. La sacra te-
ologia si basa come su un fondamento perenne sulla Parola di Dio scritta, inseparabi-
le dalla sacra Tradizione; in essa vigorosamente si consolida e si ringiovanisce sempre, 
scrutando alla luce della fede ogni verità racchiusa nel mistero di Cristo. Le Sacre 
Scritture contengono la Parola di Dio e, perché ispirate, sono veramente Parola di Dio, 
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sia dunque lo studio delle sacre pagine come 
l’anima della sacra teologia. Anche il mini-
stero della Parola, cioè la predicazione pa-
storale, la catechesi e ogni tipo di istruzione 
cristiana, nella quale l’omelia liturgica deve 
avere un posto privilegiato, trova in questa 
stessa parola della Scrittura un sano nutri-
mento e un santo vigore. Perciò è necessario 
che tutti i chierici, principalmente i sacerdo-
ti e quanti, come i diaconi o i catechisti, 
attendono legittimamente al ministero della 
Parola, conservino un contatto continuo con 
le Scritture mediante una lettura spirituale 
assidua e uno studio accurato, affinché non 
diventi «un vano predicatore della Parola di 
Dio all’esterno colui che non l’ascolta dentro 
di sé», mentre deve partecipare ai fedeli a lui 
affidati le sovrabbondanti ricchezze della Pa-
rola divina, specialmente nella sacra liturgia. 
Parimenti il santo Concilio esorta con ardore 
e insistenza tutti i fedeli, soprattutto i reli-
giosi, ad apprendere «la sublime scienza di 
Gesù Cristo» con la frequente lettura delle 
divine Scritture. «L’ignoranza delle Scritture, 
infatti, è ignoranza di Cristo». Si accostino 
essi volentieri al sacro testo, sia per mezzo 
della sacra liturgia, che è impregnata di pa-
role divine, sia mediante la pia lettura, sia 
per mezzo delle iniziative adatte a tale scopo 
e di altri sussidi, che con l’approvazione e a 
cura dei pastori della Chiesa, lodevolmente 
oggi si diffondono ovunque. Si ricordino però 
che la lettura della Sacra Scrittura dev’essere 
accompagnata dalla preghiera, affinché si 
stabilisca il dialogo tra Dio e l’uomo; poiché 
«quando preghiamo, parliamo con lui; lui 
ascoltiamo, quando leggiamo gli oracoli divi-
ni». Compete ai Vescovi, «depositari della 
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dottrina apostolica», ammaestrare opportu-
namente i fedeli loro affidati sul retto uso 
dei libri divini, in modo particolare del 
Nuovo Testamento e in primo luogo dei 
Vangeli, grazie a traduzioni dei sacri testi; 
queste devono essere corredate delle note 
necessarie e veramente sufficienti, affin-
ché i figli della Chiesa si familiarizzino 
con sicurezza e profitto con le sacre 
Scritture e si imbevano del loro spirito. 
Inoltre, siano preparate edizioni della 
Sacra Scrittura fornite di idonee annota-
zioni, ad uso anche dei non cristiani e 
adattate alla loro situazione; sia i pa-
stori d’anime, sia i cristiani di qualsiasi 
stato avranno cura di diffonderle con 
zelo e prudenza. In tal modo dunque, 
con la lettura e lo studio dei sacri libri 
«la Parola di Dio compia la sua corsa 
e sia glorificata», e il tesoro della Ri-
velazione, affidato alla Chiesa, riem-
pia sempre più il cuore degli uomini. 
Come dall’assidua frequenza del mi-
stero eucaristico si accresce la vita 
della Chiesa, così è lecito sperare 
nuovo impulso alla vita spirituale 
dall’accresciuta venerazione per la 
parola di Dio, che «permane in 
eterno». (Dei Verbum, 1, 2-6. 11-
12.24-26).
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 CON DIO NELLA STORIA

Giuseppe Dossetti nasce a Genova nel 1913. Nello stesso anno i genitori si trasferi-
scono a Cavriago, dove il padre gestisce una farmacia; qui compie i primi studi, per 
trasferirsi qualche anno dopo a Reggio Emilia a frequentare il liceo cittadino. Si iscrive 
all’Università di Bologna e dopo la laurea (1934) si sposta all’Università Cattolica di 
Milano per perfezionarsi. Dal 1942 è docente universitario di diritto ecclesiastico a 
Modena. A Reggio torna ogni fine settimana e sulle orme di un santo prete impara ad 
amare la liturgia e gli emarginati, a Milano ha modo di conoscere il gruppo che sarà 
detto dei “professorini”: Lazzati, Fanfani, La Pira ecc., con i quali si interrogherà sulle 
risposte della società civile al dramma e alle urgenze della povertà. Allo scoppio della 
seconda guerra mondiale si intensificano le ricerche e gli studi per un nuovo model-
lo di società e di Stato. Durante la Resistenza Dossetti partecipa senza mai portare 
armi alla lotta clandestina, prima in pianura, poi in montagna. Sarà una esperienza 
decisiva. Dopo il 25 aprile è chiamato a Roma, cooptato dalla Democrazia Cristiana. Si 
ritrova vicesegretario della DC di De Gasperi. È deputato alla Costituente e alla Camera. 
Sono anni di intensa lotta politica. Dossetti cerca una via politica originale: la co-
struzione di una democrazia “sostanziale”. Lo scontro all’interno della DC è inevitabile. 
Nel 1947 fonda il quindicinale Cronache Sociali che sarà un riferimento delle migliori 
energie del partito democristiano e fucina di tantissimi quadri politici. Sul finire del 
1951, dinanzi all’impraticabilità della sua proposta politica, si ritira dal Parlamento e 
dal partito. Si trattava per lui di lavorare profondamente per un rinnovamento della 
Chiesa che solo avrebbe consentito una diversa qualità della politica in Italia. Decisivo 
è l’incontro con il cardinale Giacomo Lercaro. Si dedica alla ricerca storico teologica 
fondando il Centro di Documentazione e poi dà vita alla comunità monastica Piccola 
famiglia dell’Annunziata (1955; dal 1960 casa madre a Monteveglio, dal 1985 a Monte 
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Sole). Dopo una breve esperienza – per obbedienza al cardinale – nel Consiglio comu-
nale di Bologna, riprende la vita di semplice monaco e nel 1959 viene ordinato sacer-
dote. Durante il Concilio Vaticano II è collaboratore di Lercaro e poi fatto pro-vicario 
a fine Concilio. L’allontanamento di Lercaro dal soglio episcopale di Bologna coincide 
con il ritiro di Dossetti nella sua comunità. Da lì, Dossetti è uscito negli ultimi anni 
della sua vita come una sentinella ad alzare l’invito alla vigilanza. Ha visto nelle no-
stre città, nella situazione politica e morale dell’Italia, nelle manovre per sovvertire 
la costituzione, l’avanzare di una pericolosa disattenzione ai valori civili ed etici che 
fondano il patto sociale e politico e di un preciso progetto di accentramento del pote-
re. Ha visto in pericolo la “sacra” Costituzione che custodisce i valori più preziosi della 
città, le norme fondamentali da cui tutto discende. L’aggettivo riecheggia un po’ una 
polemica sostenuta da don Gianni Baget Bozzo nel 1994 che accusava Dossetti di aver 
considerato la Costituzione più intoccabile della Eucaristia. È invece evidente da tutti 
i discorsi di Dossetti che la costituzione non è intangibile e monolitica. La sua difesa 
della Costituzione punta a difendere questo patto fondamentale da meccanismi di 
riforma illeciti, posti in atto con colpi di mano e forza mediatica. I suoi interventi in-
sistono a ricordare che la Costituzione fissa al suo interno le regole per la propria cor-
rezione. Le modifiche, alcune delle quali anche per Dossetti necessarie o auspicabili, 
devono passare sempre attraverso l’articolo 
138. Nel 1994, a 81 anni, pronuncia per la 
commemorazione di Lazzati un discorso di 
vigilanza politica che percorre in pochi 
giorni tutta l’Italia. E proprio a Monte-
veglio, ancora nel 1994, costituisce i 
Comitati in difesa della Costituzione. 
Già segnato dalla malattia in molte 
circostanze, con l’estate del 1995 vi 
si immerge pienamente per percor-
rere quello che sarà l’ultimo tratto 
della sua strada, senza mai perdere 
la voglia di vivere ma sprofondando-
si sempre più nel suo Dio. Muore a 
Monteveglio, il 15 dicembre 
1996. Ora che è 
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morto, il suo corpo riposa nel piccolo cimitero di Casaglia di Marzabotto, luogo dell’ec-
cidio della comunità martire. È lui stesso ad averlo chiesto: “Anzitutto per segnalare 
a tutti quanti mi hanno conosciuto il significato, ora più che mai valido, della morte 
gloriosa e feconda delle vittime di Monte Sole; e in secondo luogo per confermare ai 
miei figli, in modo visibile, la consegna di una vita di grande continuità e stabilità nel 
silenzio e nella preghiera per i vivi e per i morti” (Discorso al Consiglio comunale di 
Marzabotto, 18 maggio 1993. In G. Dossetti, La parola e il silenzio, Il Mulino, Bologna 
1997, p. 382). Nessuno vi era stato più sepolto, dopo le vittime della strage.

La mia ricerca, sin dal principio, si è mossa nell’orizzonte ecclesiale, 
ho cercato Dio nell’ambito della Chiesa. La mia non è mai stata una 
ricerca privata, intesa come anelito individuale a Dio e neppure come 
aspirazione di un piccolo gruppo elitario più o meno separato, ma si 
è posta “in sinu ecclesiae” con immediatezza e totalità sino ad as-
sumere come suo punto di partenza, e come costante condizione del 
suo esito, il rapporto di obbedienza rigorosa a un vescovo e quindi 
il rapporto effettivo con l’intera sua Chiesa. Questa nota della mia 
ricerca è rimasta sino ad oggi, non ha mai – per grazia di Dio – subito 
incertezze e flessioni, anche quando la persona del vescovo è mutata 
(per ben tre volte) e certe condizioni ecclesiali si sono fatte meno fa-
vorevoli […]. Non ho avuto la tentazione di rifugiarmi sotto le grandi 
ali protettrici di un ordine monastico, come si dice, esente. Ero ben 
consapevole dei vantaggi che questo mi avrebbe potuto garantire: 
cioè una tradizione provata e sicura, una matrice spiritualmente tutta 
monastica e perciò pregiudizialmente a me più omogenea. Ma proprio 
di questo ho avuto in certo modo paura: di un eccesso di garanzie e 
ancora di una linea spirituale troppo già data, meno aperta ad altri 
doni percepibili e comunicabili soltanto in un ambito più lato – ripeto 
non sociologico – ma di comunione e di carismi. Non ho avuto paura 
della clausura, anzi tutt’altro, ma della possibilità che un monastero, 
anche di fedele e rigorosa osservanza, pur essendo di certo per que-
sto nel cuore della Chiesa universale, non sempre risentisse l’influsso 
delle vicende vissute e dei doni in concreto elargiti al popolo di Dio 
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nel suo complesso e nelle sue articolazioni […]. Perciò fin dal prin-
cipio – non per scelta mia, ma per pura grazia – ho cercato il «nome 
incomunicabile» (Sap 14, 21) «in mezzo all’assemblea», in mezzo alla 
grande Chiesa: non in una chiesuola ritagliata con le forbici secondo 
il mio gusto, e neppure solo nel segreto intimo, che sarebbe divenuto 
intimistico, della mia anima. Certo sempre lontano dalla gente e dai 
rumori mondani, ma sempre dentro a un popolo (cfr. Lc 23, 27) che 
aveva come punto di attrazione il Crocifisso (cfr. Gv 8, 28 e 12, 32) e 
che il Crocifisso, proprio dall’alto della croce, cominciava a purificare 
e unificare effondendo su questo popolo il suo Spirito (cfr. Gv 19, 30) 

(Don Giuseppe Dossetti, L’esperienza religiosa. 
Testimonianza di un monaco, in La Parola e il silenzio, pp. 109-112).
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Proposte di 
collaborazione missionaria

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 mis-
sione 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’Ado-
zione 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 appartie-
ne e a qualsiasi titolo”. Luogo e data – Firma
N.B. Il testamento olografo – cioè scritto e firmato di propria mano, che sia senza can-
cellature o correzioni – è valido davanti alla legge.

Offerte tramite Conto Corrente bancario
 Codice IBAN  IT11 O 05584 02417 000000000032

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 Missio-
ni 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.
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Sacro Cuore
Importante

•  Ricordiamo ai nostri amici e benefattori che l’offerta compiuta in occasione del-
la 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 partecipazio-
ne 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 no-
stri Missionari dehoniani. Anche questa è una possibilità di sostenere i nostri 
Missionari che operano fra popolazioni generalmente molto povere.

CELEBRAZIONE DI SS. MesSE

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.


