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Il Regno delS. Cuore
Lettera e presentazione

SoMMARIo

Cari amici e benefattori,
«Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita 
lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri» (Fil 4,8). La virtù è una disposizione 
abituale e ferma a fare il bene che consente alla persona non soltanto di compiere atti 
buoni ma di dare il meglio di sé. Con tutte le proprie energie sensibili e spirituali la persona 
virtuosa tende verso il bene; lo ricerca e lo sceglie in azioni concrete: «Il fine di una vita 
virtuosa consiste nel divenire simili a Dio». Rifacendosi all’apostolo Paolo il Catechismo della 
Chiesa Cattolica (CCC 1803) introduce il discorso sulle virtù e attua una mirabile sintesi 
sulle virtù cardinali e teologali. In questi ultimi anni due encicliche di papa Benedetto 
XVI hanno offerto una ricca riflessione sulla speranza e sulla carità e, per la prima volta 
nella storia, un’enciclica scritta a quattro mani dal papa emerito Benedetto XVI e da papa 
Francesco ha completato la riflessione sulla fede.

Senza atteggiarci a maestri ci proponiamo di aiutare a meditare su quella disposizione 
abituale e ferma a compiere il bene che è appunto la virtù, a comprendere come la persona 
cristiana virtuosa, impegnata a tendere al bene con tutte le sue energie, lungi dall’essere 
un solitario perfezionatore di se stesso che segue le indicazioni di una qualche filosofia, 
è impegnata a portare a frutto i doni della grazia e imitare il Signore. Nel precedente 
numero abbiamo proposto una riflessione sulle virtù umane, o cardinali, in questo numero 
vorremmo invece completare la riflessione illustrando le virtù teologali.

p. Luca Zottoli scj
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Tre soreLLe

Per il Catechismo della Chiesa Cattolica le virtù umane affondano le loro radici nelle 
“virtù teologali”, che rendono le facoltà dell’uomo idonee alla partecipazione alla 
natura divina. Virtù teologali sono la fede, la speranza e la carità. Prima di parlare di 
queste “tre sorelle” ci piace riprendere un passo della Seconda Lettera di San Pietro: 

«La sua potenza divina ci ha fatto dono di 
ogni bene per quanto riguarda la vita e la 
pietà, mediante la conoscenza di colui che 
ci ha chiamati con la sua gloria e potenza. 
Con queste ci ha donato i beni grandis-
simi e preziosi che erano stati promessi, 
perché diventaste per loro mezzo partecipi 
della natura divina, essendo sfuggiti alla 
corruzione che è nel mondo a causa del-
la concupiscenza. Per questo mettete ogni 
impegno per aggiungere alla vostra fede la 
virtù, alla virtù la conoscenza, alla cono-
scenza la temperanza, alla temperanza la 
pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà 
l’amore fraterno, all’amore fraterno la cari-
tà. Se queste cose si trovano in abbondan-
za in voi, non vi lasceranno oziosi né senza 
frutto per la conoscenza del Signore nostro 
Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose 
è cieco e miope, dimentico di essere stato 
purificato dai suoi antichi peccati. Quindi, 
fratelli, cercate di render sempre più sicura 
la vostra vocazione e la vostra elezione. Se 
farete questo non inciamperete mai. Così 
infatti vi sarà ampiamente aperto l’ingres-
so nel regno eterno del Signore nostro e 
salvatore Gesù Cristo.» (2Pt 1, 5ss). 
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Le virtù teologali si riferiscono direttamente a Dio e dispongono il cristiano a vivere 
in relazione con la Santissima Trinità. Hanno come origine, causa e oggetto Dio Uno e 
Trino. Esse fondano, animano e caratterizzano l’agire morale del cristiano e informano 
e vivificano tutte le virtù morali. Sono infuse da Dio nell’anima dei fedeli per renderli 

capaci di agire come suoi figli e meritare la vita eterna. Sono il segno della 
presenza e dell’azione dello Spirito Santo nelle facoltà dell’essere umano. Tre 
sono le virtù teologali: la fede, la speranza e la carità. San Paolo ne parla 
nella Prima Lettera ai Corinzi, ricordando il primato della carità: «Se anche 
parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono 
come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono 
della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la 
pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, 
non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio 
corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità 
è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non 
si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non 
tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della 
verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà 
mai fine. Le profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza 
svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e imperfetta la nostra profezia. Ma 
quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quand’ero 
bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. 
Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l’ho abbandonato. Ora vediamo 
come in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a 
faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, 
come anch’io sono conosciuto. Queste dunque le tre cose che rimangono: la 
fede, la speranza e la carità; ma di tutte più grande è la carità!». (1Cor 13, 
1-13).
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la fede

A Dio che si rivela, ha insegnato il Concilio ecumenico Vaticano II, è dovuta «l’obbedienza 
della fede, con la quale l’uomo si abbandona a Dio liberamente», prestandogli il pieno 
ossequio dell’intelletto e della volontà. La fede è dono di Dio, essa non si dà senza il 
dono della sua grazia che previene e soccorre e gli aiuti interiori dello Spirito santo, 
che muove il cuore e lo rivolge a Dio, apre gli occhi della mente e dà a tutti dolcezza 
nel consentire e nel credere alla verità. La fede dunque è «la virtù teologale per la 
quale noi crediamo in Dio e a tutto ciò che egli ci ha detto e rivelato, e che la Chiesa ci 
propone da credere, perché egli è la stessa verità». Con la fede «l’uomo si abbandona 
tutto a Dio liberamente». Per questo il credente cerca di conoscere e di fare la volontà 
di Dio. «Il giusto vivrà mediante la fede» (Rm 1,17). La fede viva «opera per mezzo 
della carità» (Gal 5,6). Il dono della fede rimane in colui che non ha peccato contro 
di essa. Ma «la fede senza le opere è morta» (Gc 2,26). Se non si accompagna alla 
speranza e all’amore, la fede non unisce pienamente il fedele a Cristo e non ne fa 
un membro vivo del suo corpo. Il discepolo di Cristo non deve soltanto custodire 
la fede e vivere di essa, ma anche professarla, darne testimonianza con franchezza 
e diffonderla: «Devono tutti essere pronti a confessare Cristo davanti agli uomini, e 
a seguirlo sulla via della croce attraverso le persecuzioni, che non mancano mai alla 
Chiesa». Il servizio e la testimonianza della fede sono indispensabili per la salvezza: 
«Chi [...] mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò davanti al Padre 
mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch’io lo rinnegherò 
davanti al Padre mio che è nei cieli» (Mt 10,32-33). (CCC, nn. 1814-1816)
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la speranza

Se ascoltiamo attentamente la testimonianza della 
Bibbia, possiamo scoprire che speranza è una parola 
centrale della fede biblica – al punto che in diversi passi 
le parole fede e speranza sembrano interscambiabili. 
La Lettera agli Ebrei lega alla «pienezza della fede» 
(10,22) la «immutabile professione della speranza» 
(10,23). E quando la Prima Lettera di Pietro esorta i 
cristiani ad essere sempre pronti a dare una risposta 
circa il senso e la ragione della loro speranza (cfr 
3,15), speranza è l’equivalente di fede. Nell’enciclica 
sulla speranza il papa Benedetto XVI ha scritto che per 
i primi cristiani l’aver ricevuto in dono una speranza 
affidabile, si manifestava anche là dove era messa a 
confronto l’esistenza cristiana con la vita prima della 
fede o con la situazione dei seguaci di altre religioni. 
Del resto san Paolo ricorda che gli Efesini, prima del 
loro incontro con Cristo, erano «senza speranza e 
senza Dio nel mondo» (Ef 2,12). Per il Catechismo della 
Chiesa Cattolica la speranza è la virtù teologale per la 
quale desideriamo il regno dei cieli e la vita eterna 
come nostra felicità, riponendo la nostra fiducia nelle 
promesse di Cristo e appoggiandoci non sulle nostre 
forze, ma sull’aiuto della grazia dello Spirito Santo. 
«Manteniamo senza vacillare la professione della nostra 
speranza, perché è fedele colui che ha promesso» (Eb 
10,23). Lo Spirito è stato «effuso da lui su di noi 
abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore 
nostro, perché, giustificati dalla sua grazia, diventassimo 
eredi, secondo la speranza, della vita eterna» (Tt 3,6-7).
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La virtù della speranza risponde all’aspirazione alla felicità, che Dio ha 
posto nel cuore di ogni uomo; essa assume le attese che ispirano le attività 
degli uomini; le purifica per ordinarle al regno dei cieli; salvaguarda dallo 
scoraggiamento; sostiene in tutti i momenti di abbandono; dilata il cuore 
nell’attesa della beatitudine eterna. Lo slancio della speranza preserva 
dall’egoismo e conduce alla gioia della carità. La speranza cristiana 
riprende e porta a pienezza la speranza del popolo eletto, la quale 
trova la propria origine e il proprio modello nella speranza di Abramo 
che, provato e purificato, «ebbe fede sperando contro ogni speranza e 
così divenne padre di molti popoli» (Rm 4,18). La speranza cristiana si 
sviluppa, fin dagli inizi della predicazione di Gesù, nell’annuncio delle 
beatitudini. Le beatitudini elevano la nostra speranza verso il cielo come 
verso la nuova Terra promessa; ne tracciano il cammino attraverso le 
prove che attendono i discepoli di Gesù. Ma per i meriti di Gesù Cristo 
e della sua passione, Dio ci custodisce nella speranza che «non delude» 
(Rm 5,5). La speranza è l’«ancora della nostra vita, sicura e salda, la 
quale penetra [...]» là «dove Gesù è entrato per noi come precursore» 
(Eb 6,19-20). È altresì un’arma che ci protegge nel combattimento della 
salvezza: «Dobbiamo essere [...] rivestiti con la corazza della fede e della 
carità, avendo come elmo la speranza della salvezza» (1 Ts 5,8). Essa 
ci procura la gioia anche nella prova: «Lieti nella speranza, forti nella 
tribolazione» (Rm 12,12). Si esprime e si alimenta nella preghiera, in 
modo particolarissimo nella preghiera del Signore, sintesi di tutto ciò che 
la speranza ci fa desiderare. Noi possiamo, dunque, sperare la gloria del 
cielo promessa da Dio a coloro che lo amano e fanno la sua volontà. In 
ogni circostanza ognuno deve sperare, con la grazia di Dio, di perseverare 
sino alla fine e ottenere la gioia del cielo, quale eterna ricompensa di 
Dio per le buone opere compiute con la grazia di Cristo. Nella speranza la 
Chiesa prega che «tutti gli uomini siano salvati» (1 Tm 2,4). Essa anela 
ad essere unita a Cristo, suo Sposo, nella gloria del cielo: «Spera, anima 
mia, spera. Tu non conosci il giorno né l’ora. Veglia premurosamente, tutto 
passa in un soffio, sebbene la tua impazienza possa rendere incerto ciò 
che è certo, e lungo un tempo molto breve. Pensa che quanto più lotterai, 
tanto più proverai l’amore che hai per il tuo Dio e tanto più un giorno 
godrai con il tuo Diletto, in una felicità ed in un’estasi che mai potranno 
aver fine». (CCC, nn. 1817-1821)
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la cariTà

«Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in 
Dio e Dio dimora in lui» (1 Gv 4,16). Queste 
parole esprimono con singolare chiarezza 
il centro della fede cristiana: l’immagine 
cristiana di Dio e anche la conseguente 
immagine dell’uomo e del suo cammino. 
Giovanni ci offre per così dire una formula 
sintetica dell’esistenza cristiana: «Noi 
abbiamo riconosciuto l’amore che Dio ha per 
noi e vi abbiamo creduto». Dunque la carità 
è la virtù teologale per la quale amiamo Dio 
sopra ogni cosa per se stesso, e il nostro 
prossimo come noi stessi per amore di 
Dio. Gesù fa della carità il comandamento 
nuovo. Amando i suoi «sino alla fine» (Gv 
13,1), egli manifesta l’amore che riceve dal 
Padre. Amandosi gli uni gli altri, i discepoli 
imitano l’amore di Gesù, che essi ricevono 
a loro volta. Per questo Gesù dice: «Come il 
Padre ha amato me, così anch’io ho amato 
voi. Rimanete nel mio amore» (Gv 15,9). 
E ancora: «Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho 
amati» (Gv 15,12). La carità, frutto dello 
Spirito e pienezza della Legge, osserva 
i comandamenti di Dio e del suo Cristo: 
«Rimanete nel mio amore. Se osserverete 
i miei comandamenti, rimarrete nel mio 
amore» (Gv 15,9-10). 
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Cristo è morto per amore verso di noi, quando eravamo ancora 
«nemici» (Rm 5,10). Il Signore ci chiede di amare come lui, 
perfino i nostri nemici, di farci prossimo del più lontano, di amare 
i bambini e i poveri come lui stesso. L’Apostolo san Paolo ha 
dato un ineguagliabile quadro della carità: «La carità è paziente, 
è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si 
gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si 
adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, 
ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, 
tutto sopporta» (1 Cor 13,4-7). Se non avessi la carità, dice ancora 
l’Apostolo, «non sono nulla». E tutto ciò che è privilegio, servizio, 
perfino virtù... senza la carità, «niente mi giova». La carità è 
superiore a tutte le virtù. È la prima delle virtù teologali: «Queste 
le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di 
tutte più grande è la carità» (1 Cor 13,13). L’esercizio di tutte 
le virtù è animato e ispirato dalla carità. Questa è il «vincolo 
di perfezione» (Col 3,14); è la forma delle virtù; le articola e le 
ordina tra loro; è sorgente e termine della loro pratica cristiana. 
La carità garantisce e purifica la nostra capacità umana di amare. 
La eleva alla perfezione soprannaturale dell’amore divino. La 
pratica della vita morale animata dalla carità dà al cristiano la 
libertà spirituale dei figli di Dio. Egli non sta davanti a Dio come 
uno schiavo, nel timore servile, né come il mercenario in cerca 
del salario, ma come un figlio che corrisponde all’amore di colui 
che «ci ha amati per primo» (1 Gv 4,19): «O ci allontaniamo 
dal male per timore del castigo e siamo nella disposizione dello 
schiavo. O ci lasciamo prendere dall’attrattiva della ricompensa e 
siamo simili ai mercenari. Oppure è per il bene in se stesso e per 
l’amore di colui che comanda che noi obbediamo [...] e allora 
siamo nella disposizione dei figli». La carità ha come frutti la 
gioia, la pace e la misericordia; esige la generosità e la correzione 
fraterna; è benevolenza; suscita la reciprocità, si dimostra sempre 
disinteressata e benefica; è amicizia e comunione: «Il compimento 
di tutte le nostre opere è l’amore. Qui è il nostro fine; per questo 
noi corriamo, verso questa meta corriamo; quando saremo giunti, 
vi troveremo riposo». (CCC, nn. 1822-1829)
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PER NON DIMENTICARE (CCC., nn. 1833 -1845)

❂  La virtù è una disposizione abituale e ferma a compiere il bene.

❂  Le virtù umane sono disposizioni stabili dell’intelligenza e della volontà,  
che regolano i nostri atti, ordinano le nostre passioni e indirizzano la nostra condotta 
in conformità alla ragione e alla fede. Possono essere raggruppate attorno a quattro 
virtù cardinali: la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza.

❂  La prudenza dispone la ragione pratica a discernere, in ogni circostanza,  
il nostro vero bene e a scegliere i mezzi adeguati per attuarlo.

❂  La giustizia consiste nella volontà costante e ferma di dare a Dio e al prossimo  
ciò che è loro dovuto.

❂  La fortezza assicura, nelle difficoltà, la fermezza e la costanza nella ricerca del bene.

❂  La temperanza modera l’attrattiva dei piaceri sensibili e rende capaci di equilibrio 
nell’uso dei beni creati.

❂  Le virtù morali crescono per mezzo dell’educazione, di atti deliberati  
e della perseveranza nello sforzo. La grazia divina le purifica e le eleva.

❂  Le virtù teologali dispongono i cristiani a vivere in relazione con la Santissima 
Trinità. Hanno Dio come origine, motivo e oggetto, Dio conosciuto mediante la fede, 
sperato e amato per se stesso.

❂  Tre sono le virtù teologali: la fede, la speranza e la carità. (105)  
Esse informano e vivificano tutte le virtù morali.

❂  Per la fede noi crediamo in Dio e crediamo tutto ciò che egli ci ha rivelato  
e che la Chiesa ci propone da credere.

❂  Per la speranza noi desideriamo e aspettiamo da Dio, con ferma fiducia,  
la vita eterna e le grazie per meritarla.

❂  Per la carità noi amiamo Dio al di sopra di tutto e il nostro prossimo come noi stessi per 
amore di Dio. Essa è «il vincolo di perfezione» (Col 3,14) e la forma di tutte le virtù.

❂  I sette doni dello Spirito Santo dati ai cristiani sono la sapienza, l’intelletto,  
il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà e il timore di Dio.
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la bambina speranza

Da “Il portico del mistero della seconda virtù” 
di Charles Péguy

La fede che preferisco, dice Dio, è la speranza.
La fede non mi stupisce. Non è stupefacente. Risplendo talmente nella mia creazione, 
Nell’uomo e nella donna sua compagna. E soprattutto nei bambini. Creature mie. Nella 
vallata quieta. Nella formica mia serva. E fino al serpente. Io risplendo talmente nella 
mia creazione. Che per non vedermi ci vorrebbe che quella povera gente fosse cieca.

La carità, dice Dio, non mi stupisce. Non è stupefacente. Quelle povere creature sono 
così infelici che a meno di avere un cuore di pietra, come non avrebbero carità le une 
per le altre. Come non avrebbero carità per i loro fratelli. Come non si toglierebbero il 
pane di bocca, il pane quotidiano, per darlo ai dei bambini disgraziati che passano. E 
mio figlio ha avuto per loro una tale carità.

Ma la speranza, dice Dio, ecco quello che mi stupisce. Questo è stupefacente. Che quei 
poveri figli vedano come vanno le cose e che credano che andrà meglio domattina. 
Questo è stupefacente ed è proprio la più grande meraviglia della nostra grazia. E 
io stesso ne sono stupito. Quello che mi stupisce, dice Dio, è la speranza. Non me 
ne capacito. Questa piccola speranza che ha l’aria di essere nulla. Questa bambina 
speranza. Immortale.
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Perché le mie tre virtù, dice Dio. Le tre virtù sono mie creature. La Fede è una Sposa 
fedele. La Carità è una Madre. La Speranza è una bambina da nulla. Eppure è questa 
bambina che traverserà i mondi. Questa bambina da nulla. Lei sola, portando le altre, 
che traverserà i mondi compiuti.

La fede va da sé. La fede cammina da sola. Per credere c’è solo da lasciarsi andare. 
C’è solo da guardare. La fede è tutta naturale, tutta alla buona, tutta semplice. È una 
buona donna, una buona vecchia, una buona donnetta della parrocchia.

La carità purtroppo va da sé. Per amare il prossimo c’è solo da lasciarsi andare. C’è solo 
da guardare una simile desolazione. La carità è tutta naturale, tutta zampillante, tutta 
semplice, tutta alla buona. La carità è una madre e una sorella.

13



Ma la speranza non va da sé. La speranza non va da sola. Per sperare bisogna 
essere molto felici, bisogna avere ottenuto, ricevuto una grande grazia. È la fede 
che è facile e non credere che sarebbe impossibile. È la carità che è facile e non 
amare che sarebbe impossibile. Ma è sperare che è difficile.

La piccola speranza avanza tra le sue due sorelle grandi e non si nota neanche. 
Sulla via della salvezza, sulla via carnale, sulla via accidentata della salvezza, 
sulla strada interminabile, sulla strada tra le due sorelle grandi, la piccola 
speranza. Avanza. Tra le sue due sorelle grandi. Quella che è sposata. E quella 
che è madre. E non si fa attenzione, il popolo cristiano non fa attenzione che 
alle due sorelle grandi. La prima e l’ultima. E non vede quasi quella che è in 
mezzo. La piccola, quella che va a scuola. E che cammina. Persa nelle gonne 
delle sue sorelle. E crede volentieri che siano le due grandi che tirano la piccola 
per mano.

In mezzo. Tra loro due. È lei che nel mezzo si tira dietro le sue sorelle grandi. 
E che senza di lei loro non sarebbero nulla. Se non due donne già anziane. Due 
donne di una certa età. Sciupate dalla vita. Tirata, appesa alle braccia delle sue 
due sorelle grandi. Che la tengono per mano. La piccola speranza. Avanza. E in 
mezzo tra le sue due sorelle grandi ha l’aria di farsi trascinare. E in realtà è lei 
che fa camminare le altre due. E che le tira. La piccola bimba. Perché non si 
lavora mai che per i bambini.
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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 missione e 
alla realizzazione di microprogetti che vengono incontro alle tante necessità della popola-
zione 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 rice-
vere 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 con-
cepito 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
• Per i Legati - Volendo fare un lascito in denaro o in un bene immobile allo Studentato 
si inserisce nel proprio Testamento una indicazione così concepita: “… Lego la somma di 
€ ......... (o l’immobile sito in ...... via .... n°.... int ....) al Collegio Missionario Studentato per 
le Missioni dei Sacerdoti del S. Cuore di Gesù, Via Sante Vincenzi, 45 - 40138 Bologna”. 
Luogo e data – Firma
n.b. Il testamento olografo – cioè scritto e firmato di propria mano, che sia senza cancella-
ture o correzioni – è valido davanti alla legge.

Offerte tramite Conto Corrente bancario
 Codice IBAN: IT44 V 05584 02424 000000050032

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 ce-
lebrare una s. Messa di suffragio alla notizia della morte del benefattore.

NUOVO CODICE!
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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.


