
IL REGNO DEL 
S. Cuore

Agli amici dello Studentato Missioni

I Diritti Umani



Ci sono voluti secoli e secoli perché l’uomo diventas-
se soggetto di diritti umani. 
La «Dichiarazione Universale» rappresenta una 
grande conquista nella storia contemporanea. Ave-
va in un certo senso ragione il presidente generale 
dell’assemblea dell’ONU, quel 10 dicembre 1948, 
di dichiarare con orgoglio che da quel momento in 
avanti «milioni di uomini, donne e bambini di ogni 
parte della terra, mille miglia lontani da Parigi e 
New York, avrebbero fatto appello a quel documento 
per trovarvi aiuto, guida e ispirazione». 
Gli sviluppi successivi della storia si sarebbero incari-
cati purtroppo di smorzare quell’entusiasmo iniziale.
“Quando si legge e rilegge la Dichiarazione Univer-
sale dei diritti umani proclamata dall’Organizzazione 
delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948; quando si 
meditano i suoi 30 articoli che sono una sintesi delle 
aspirazioni più alte e più pure della persona umana e 
si verifica che tutti sono ben lontani dal trasformarsi 
in realtà si conclude che: o la Dichiarazione viene di-
sprezzata e considerata soltanto un pezzo di carta di 
troppo, oppure essa si trasforma in carne della nostra 
carne, sangue del nostro sangue, pezzo della nostra 
anima. […] Molte volte non fa parte delle nostre pos-
sibilità quella di scuotere dall’esterno strutture di op-
pressione. Ma che almeno dentro di noi un cambia-
mento ci sia, una scelta si affermi: una conversione 
avvenga.
A tutti dico: il mondo cadrebbe nel freddo e nella 
morte se un giorno i sogni e le utopie abbandonasse-
ro l’umanità. 
I grandi sogni e le utopie di oggi sono l’aurora di do-
mani”.

dom Helder Câmara

Utopie di oggi, 
aurora di domaniSTUDENTATO PEE LE MISSIONI

VIA SANTE VINCENZI 45 - 40138 BOLOGNA

Cari amici e benefattori,
un nuovo anno bussa alla nostra porta e anche in quest'anno siamo contenti 
di poter raggiungere la vostra casa e il vostro cuore. Per noi Sacerdoti del 
Sacro Cuore è sempre un po’ una questione di cuore, vorremmo infatti 
che l'uomo ragionasse un po’ di più a partire dal cuore: il Cuore di Cristo! 
Quest'anno abbiamo pensato di portare alla vostra attenzione un argomen-
to sempre attuale e che ci fa sentire in comunione con tutto il mondo, vi 
proponiamo infatti un calendario sui diritti dell'uomo. In ogni mese avre-
mo l'opportunità di entrare in contatto con un aspetto importante della vita 
dell'uomo, un aspetto così importante da diventare un diritto che l'ONU 
ha voluto sancire, dichiarare, difendere. I diritti dell'uomo sono una sorta 
di "comandamenti laici" che trovano sempre un riscontro nel Vangelo, si 
tratta infatti di aspetti che Gesù per primo ha compreso e incoraggiato nel 
corso della sua vita terrena. Non mancheremo di lasciare la parola anche 
quest'anno ai nostri missionari, uomini dedicati a far si che i diritti di ogni 
uomo siano rispettati e quindi che "il regno di Dio" sia sempre più presen-
te e operante "nelle anime e nelle società", come amava ripetere il nostro 
fondatore p. Dehon. A tutti voi il nostro augurio di un buon anno, pieno di 
salute e pace, unito al nostro ricordo nella preghiera.

P. Luca Zottoli scj

Controlli il suo indirizzo che sia completo di nominativo, di via e numero “civico”. 
La “causale” del versamento va inserita solo nell’apposito “spazio”, “non sul retro”.

Hanno collaborato: Ambrogio Comotti, Roberta Figini e Luca Zottoli



Maria ss. Madre di Dio

s. Basilio Magno

s. Genoveffa

b. Angela da Foligno

s. Amelia

Epifania del Signore

s. Raimondo

s. Severino

s. Giuliano

s. Aldo

s. Igino

s. Modesto

s. Ilario

s. Felice da Nola

s. Mauro 

s. Marcello 

s. Antonio abate

s. Margherita d’Ungheria

s. Mario

s. Sebastiano

s. Agnese

s. Vincenzo

s. Emerenziana 

s. Francesco di Sales

Conversione di s. Paolo

ss. Timoteo e Tito

s. Angela Merici

s. Tommaso d’Aquino

s. Valerio

s. Martina

s. Giovanni Bosco
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2012Diritti umani

Sono in sostanza i diritti fondamentali, universali, in-
violabili, indisponibili, indivisibili e interdipendenti di 
ogni persona.
Fondamentali: diritti alle libertà fondamentali civili, 
politiche, sociali, economiche, culturali;
Universali: non vi è distinzione tra gli esseri umani per 
razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opi-
nione politica, origine nazionale o sociale, ricchezza, 
nascita o altra condizione;
Inviolabili: nessuna persona può esserne privata;  
Indisponibili: nessuno può rinunciare ad essi neppure 
volontariamente;
Indivisibili e interdipendenti: non c’è gerarchia tra di 
essi.

“Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche 
voi fatelo a loro: questa infatti è la Legge e i Profeti”. 

(Mt 7,12)

Gennaio

5
Viale Gambaro 11 16146 GENOVA 

Tel 010.3629138 - email: genova@dehoniani.itCASA DEL MISSIONArIO



s. Verdiana 

Presentazione del Signore

s. Biagio

s. Gilberto

s. Agata

s. Paolo Miki 

s. Riccardo

s. Girolamo Emiliani

s. Apollonia

s. Scolastica

B.V. Maria di Lourdes

s. Damiano

s. Maura

ss. Cirillo e Metodio

s. Faustino

s. Giuliana

s. Donato martire

s. Simeone

s. Corrado

s. Eleuterio

s. Pier Damiani

Le Ceneri

s. Policarpo

s. Sergio

s. Cesario

I di Quaresima

s. Leandro

s. Romano

s. Giusto
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2012Diritti Civili
“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le liber-
tà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distin-
zione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, 
di lingua, di religione, di opinione politica o di altro 
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di 
nascita o di altra condizione […].

Diritti dell’uomo 2.1

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 
uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali”.

Costituzione italiana 3

“Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto 
vorrei che fosse già acceso!”.

(Lc 12,49)

I diritti civili sono i diritti umani di prima generazione, 
quelli che storicamente si sono affermati per primi e 
sanciscono le libertà individuali, le cosiddette “libertà 
di”. Essi sono proclamati da numerose Dichiarazioni 
delle Nazioni Unite e dalle Costituzioni di molte demo-
crazie. I diritti civili stabiliscono le libertà soggettive 
inalienabili di cui deve godere ogni singola persona.

Febbraio

Via Leone Dehon 1 – C.P. 81 24021 ALBINO BG
Tel 035.758711 - email: albino@dehoniani.it

SCUOLA APOSTOLICA 
DEL SACrO CUOrE 7



s. Albino

s. Quinto

s. Marino

II di Quaresima

s. Adriano

s. Giordano

ss. Perpetua e Felicita

s. Giovanni di Dio

s. Francesca Romana

s. Simplicio

III di Quaresima

s. Luigi Orione

s. Salomone

Nascita p. Dehon

s. Luisa de Marillac

s. Eriberto

s. Patrizio

IV di Quaresima

s. Giuseppe

s. Claudia

s. Nicola di Flue

s. Lea

s. Turibio de Mongrovejo

s. Flavio

V di Quaresima

s. Emanuele

s. Augusto

s. Stefano Harding

s. Secondo

s. Amedeo

s. Beniamino
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2012Marzo

Via della Pace 301 - 17011 ALBISOLA SUP. SV
Tel 019.489902 - www.santuariodellapace.org

SANTUArIO 
MADONNA DELLA PACE 9

Diritti dei bambini 
e dei minori
“La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed 
assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o al di fuo-
ri di esso, devono godere della stessa protezione sociale”.

Diritti dell’uomo 25, 2

“La Repubblica Italiana […] protegge la maternità, 
l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari 
a tale scopo”.

Costituzione italiana 31

“Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedi-
te; a chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio”.

(Lc 18,16)

Un terzo della umanità ha meno di diciotto anni e vive in 
gran parte in condizioni di povertà ed emarginazione.
La comunità internazionale si è dotata di strumenti giu-
ridici importanti che riconoscono il minore come sog-
getto di diritti e non più solo come soggetto di tute-
la. Sta alla politica tradurre in azioni concrete i trattati 
sottoscritti e alla società civile creare reti di sostegno, 
stimolo e controllo che aiutino l’agire della politica.
I bambini non sono i cittadini di domani,  ma sono i 
cittadini di oggi.



Domenica delle Palme

s. Francesco da Paola

s. Luigi

s. Isidoro

Giovedì Santo

Venerdì Santo

Sabato Santo

Pasqua di Risurrezione

Lunedì dell’Angelo

s. Terenzio

s. Stanislao

s. Giulio

s. Martino

s. Abbondio

s. Annibale

s. Bernadette Soubirous

s. Elia

s. Galdino

s. Emma di Gurk

s. Adalgisa

s. Anselmo di Canterbury

s. Gabriella

s. Giorgio

s. Fedele di Sigmaringa

S. Marco Evangelista

s. Marcellino

s. Zita

s. Pietro Chanel

s. Caterina da Siena

s. Pio V
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2012Diritto alla libertà 
religiosa
“Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, co-
scienza e di religione” […].  

Diritti dell’uomo 18

“Tutti hanno il diritto di professare liberamente la pro-
pria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o as-
sociata, di farne propaganda e di esercitarne in privato 
o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari 
al buon costume”.     

Costituzione italiana 19

“Ma viene l’ora, ed è questa, in cui i veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e verità”.        

 (Gv 4,23)

Fondamentalismo, integralismo, scontro di civiltà, guer-
re di religione: sempre di più gli organi di informazio-
ne lanciano allarmi a causa della violenza che in diversi 
modi è legata alle religioni e all’esperienza religiosa. Ep-
pure per tanti di noi, l’esperienza religiosa è saldamente 
ancorata  a immagini di serenità e di pace: dal messaggio 
del vangelo, dalla “perfetta letizia” di S. Francesco, alla 
recita dei “mantra” di induisti e buddisti, alle “danze” 
dei Sufi, al “calumet” della pace. 
Allora su cosa si basano le chiamate all’odio e alle guer-
re sante?

Aprile

Via Sante Vincenzi 45 – C.P. 2135 EL - 40138 Bologna
Tel 051.343754 - email: studentato@dehoniani.it

www.studentatomissioni.it

STUDENTATO 
PEr LE MISSIONI 11



Amnesty 
International

Amnesty International è un’organizzazione a scopo umani-
tario, sorta per scoprire e denunciare le violazione dei diritti 
umani in ogni parte del mondo, aiutare le persone vittime di 
ingiustizie e sensibilizzare l’opinione pubblica internazio-
nale.

Fondatore dell’organizzazione è Peter Benenson, un avvo-
cato inglese che negli anni 50 ebbe occasione di assistere ad 
alcuni processi in Ungheria, Sud Africa e Spagna. La sua in-
dignazione raggiunse il culmine quando nel 1961 il dittatore 
portoghese Antonio Salazar condannò a sette anni di carcere 
due studenti per avere brindato alla libertà. Benenson decise 
allora di organizzare una protesta a livello mondiale. Aprì 
un ufficio a Londra per raccogliere informazioni e renderle 
note all’opinione pubblica mondiale, senza tuttavia criticare 
i sistemi politici o le ideologie. Uno dei metodi più efficaci 
attraverso cui Amnesty agisce, consiste nell’inviare migliaia 
di lettere o telegrammi di protesta ai governi o agli organi-
smi interessati. Questo metodo ha dato sovente buoni risul-
tati. Amnesty agisce in maniera molto capillare e ogni anno 
pubblica un dettagliato rapporto in cui sono contenuti i nomi 
delle vittime delle violazione e i paesi dove queste vengono 
commesse.    

Il tribunale permanente dei popoli (TPP) è un organo della 
Fondazione Basso-Sessione internazionale. 
Nato a Bologna il 24 giugno 1979  il TPP, rappresenta la di-
retta prosecuzione dell’esperienza dei tribunali di opinione 
Russel I° e Russel II°.
Il TPP è un tribunale di opinione la cui opera è rivolta 
a identificare e rendere pubblici i casi di sistematica viola-
zione dei diritti fondamentali, in particolar modo riguardo 
tutti quei casi in cui la legislazione nazionale e internaziona-
le risultino fallimentari nel difendere i diritti dei popoli.
Nei suoi trent’anni di storia il TPP ha accompagnato, antici-
pato e supportato le lotte dei popoli contro le violazioni dei 
loro diritti fondamentali, come la negazione del principio 

di autodetermi-
nazione, le inva-
sioni straniere, 
la distruzione 
ambientale e tut-
ti quei casi di 
nuove forme di 
dittatura econo-
mica e politica.

L’azione del TPP si basa sui principi espressi dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli ed è volta 
all’esame della realtà ed allo studio del complesso di cause 
storiche, politiche ed economiche che portano alla violazio-
ne del Diritto dei popoli, al fine di emettere  delle “senten-
ze” che colpiscano sotto forma giuridica, i responsabili delle 
violazioni di tali diritti.
IL TPP è permanente ed è caratterizzato dal pluralismo        
ideologico dei membri della giuria, scelti in base alle loro 
qualità morali, scientifiche, letterarie; tra essi vi sono anche 
alcuni vincitori di premi Nobel.
Tutte le “sentenze” emesse, vengono inviate alle principali 
istanze internazionali e molte sono state discusse dalla Com-
missione per i diritti umani dell’ONU a Ginevra.  

Tribunale Permanente
dei Popoli



s. Giuseppe lavoratore

s. Atanasio

ss. Filippo e Giacomo

s. Silvano

s. Irene

s. Giuditta

s. Flavia Domitilla

s. Vittore

s. Pacomio

s. Antonino

s. Fabio

ss. Nèreo e Achilleo

B.V. Maria di Fatima

s. Mattia

s. Torquato

s. Ubaldo

s. Pasquale

s. Leonardo Murialdo

s. Ivo

Ascensione

s. Vittorio

s. Rita da Cascia

s. Desiderio

B.V. Maria Ausiliatrice

s. Urbano

s. Filippo Neri

Pentecoste

s. Emilio

s. Agostino di Canterbury

s. Massimo

Visitazione B.V. Maria
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2012Maggio

Via Scipione Dal Ferro 4 - 40138 Bologna
Tel 051.345834 - email: villaggio@dehoniani.it

http://villaggio.dehoniani.itVILLAggIO DEL FANCIULLO 15

Diritti 
della donna
“Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e 
diritti” […]. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le 
libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distin-
zione alcuna, per ragioni di razza, di colore o di sesso” […].

Diritti dell’uomo 1.2

“ […] Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale 
e giuridica dei coniugi […]. “ La donna lavoratrice ha gli 
stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 
spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro […] devono 
assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata 
protezione”.

Costituzione italiana 29.37

“Non c’è giudeo né greco; non c’è schiavo né libero, non 
c’è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cri-
sto gesù”.               (Gal 3,28)

Tre quinti del miliardo di persone che vivono al di sotto della 
soglia di povertà sono donne. Dei 960 milioni di analfabe-
ti, due terzi sono donne, ragazze e bambine. Una donna su   
cinque nel mondo ha subito una qualche forma di violenza.
Nonostante i grandi passi compiuti sulla strada della ugua-
glianza, i diritti delle donne sono a rischio, anche in molti 
paesi cosiddetti sviluppati.
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2012Giugno

Via Scipione Dal Ferro 2 – C.P. 2047 - 40138 Bologna
Tel 051.349922 - C.C.P. 3483 - email: suffragio@email.itMADONNA DEL SUFFrAgIO 17

s. Giustino

Festa della Repubblica

s. Carlo Lwanga

s. Quirino

s. Bonifacio

s. Norberto

s. Roberto

s. Medardo

s. Efrem

Corpus Domini

s. Barnaba

s. Onofrio

s. Antonio di Padova

s. Eliseo

Sacro Cuore di Gesù

Cuore Immacolato di Maria

s. Ranieri

s. Marina

s. Gervasio e Protasio

s. Silverio

s. Luigi Gonzaga

s. Paolino da Nola

s. Lanfranco

Natività di s. Giovanni Battista

s. Massimo

s. Josemaría Escrivá de Balaguer

s. Cirillo d’Alessandria

s. Ireneo

ss. Pietro e Paolo

ss. Primi Martiri di Roma

Diritto all’istruzione
“Ogni individuo ha diritto all’ istruzione. L’istruzione deve 
essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi ele-
mentari e fondamentali […]. L’istruzione deve essere in-
dirizzata al pieno sviluppo della personalità umana […]. 
Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, 
l’amicizia fra tutte le nazioni ” […].                              

Diritti dell’uomo  26

“E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed edu-
care i figli […]. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è 
l’insegnamento[…]. La scuola è aperta a tutti. La istruzio-
ne inferiore, impartita almeno per otto anni, è obbligatoria 
e gratuita […].     

Costituzione italiana 30.33.34

“Capisci quello che stai leggendo?” disse Filippo. 
“E come lo potrò se nessuno mi istruisce?”.       

Atti 8,30 – 31

Il diritto alla istruzione è un diritto umano fondamentale. 
L’istruzione permette all’uomo di migliorare le sue condi-
zioni di vita, di svolgere un lavoro migliore e in maniera 
più efficace; permette inoltre all’uomo di orientarsi con più 
sicurezza nella società in cui è inserito, comprendendo me-
glio il mondo, i propri bisogni e quelli degli altri. 
Organismi nel mondo come ONU, UNICEF  e UNESCO 
lavorano per rendere l’istruzione disponibile a tutti.



b. Antonio Rosmini

Cuore Immacolato di Maria

s. Tommaso apostolo

s. Elisabetta del Portogallo

s. Antonio M. Zaccaria

s. Maria Goretti

s. Claudio

ss. Aquila e Priscilla

s. Veronica Giuliani

s. Silvano

s. Benedetto

s. Fortunato

s. Enrico

s. Camillo de Lellis

s. Bonaventura

B.V. Maria del Carmelo

s. Alessio

s. Federico

s. Ilaria

s. Elia

s. Daniele

s. Maria Maddalena

s. Brigida

s. Cristina

s. Giacomo

ss. Gioacchino e Anna

s. Liliana

ss. Nazario e Celso

s. Marta

s. Pietro Crisologo

s. Ignazio di Loyola
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2012Luglio

19
Località Gazzi 2 – Bolognano 38062 ARCO TN

Tel 0464.516468 - email: bolognano@dehoniani.it
SACErDOTI 
DEL SACrO CUOrE

Diritto al lavoro
“Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta 
dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavo-
ro ed alla protezione contro la disoccupazione[…].
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunera-
zione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla 
sua famiglia un’esistenza conforme alla dignità umana 
ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione 
sociale […].

 Diritti dell’uomo 23

“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”.

Costituzione italiana 1.4

“Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo 
darò”.                                                 

 (Mt 20,4)

A partire dagli anni ’70 si è assistito ad una impetuosa 
svolta verso il neoliberismo, nelle teorie e nelle pratiche di 
politica economica. Le ristrutturazioni selvagge e le delo-
calizzazioni delle attività produttive dettate dalle esigenze 
del mercato, hanno creato sul piano occupazionale mobilità 
e nuovo lavoro; ciò significa precarietà e angoscia per 
le persone. L’attuale profonda crisi economico-finanziaria 
che il mondo sta attraversando, suggerisce un serio ripen-
samento del modello di sviluppo attuato finora.



s. Alfonso de’ Liguori

s. Eusebio di Vercelli

s. Lidia

s. Giovanni M. Vianney

Dedicazione Bas. s. Maria Maggiore

Trasfigurazione del Signore

s. Gaetano

s. Domenico

s. Teresa Benedetta della Croce

s. Lorenzo

s. Chiara

San Giuliano - morte di p. Leone Dehon

ss. Ippolito e Ponziano

s. Massimiliano Kolbe

Assunzione di B.V.Maria

s. Rocco

s. Giacinto

s. Elena

s. Giovanni Eudes

s. Bernardo

s. Pio X

B.V. Maria Regina

s. Rosa da Lima

s. Bartolomeo

s. Ludovico

s. Alessandro

s. Monica

s. Agostino d'Ippona

Martirio di s. Giovanni Battista

s. Idelfonso

s. Aristide
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Via Casale S. Pio V 20 – 00165 – Roma- C.C.P. 26271007
Tel. 06/660560  – email: secgen@dehon.it

COLLEgIO 
INTErNAZIONALE 21

Diritto alla salute 
e al benessere
“Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a 
garantire la salute e il benessere proprio e della sua fami-
glia con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, 
all’abitazione… e ai servizi sociali necessari […]. La mater-
nità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza”.

 Diritti dell’uomo  25

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure 
gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge […].                          Costituzione italiana 32

“Ed egli imponendo su ciascuno le mani, li guariva”.
(Lc 4,40)

      
“Il possesso del migliore stato di sanità che si possa raggiun-
gere costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun essere 
umano, qualunque sia la sua razza, la sua religione, le sue 
opinioni politiche, la sua condizione economica e sociale.
I Governi hanno la responsabilità della sanità dei loro popoli 
e devono saper prendere le misure sanitarie e sociali appro-
priate”. (OMS)
Le principali Convenzioni internazionali sanciscono il diritto 
alla salute come uno dei diritti fondamentali dell’individuo e 
delle collettività e la sua tutela, uno dei doveri degli Stati.



Libertà di stampa

“Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di 
espressione incluso il diritto di non essere molestato per la 
propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere 
informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo 
a frontiere”.
Così recita l’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani. A 60 anni dalla promulgazione di questi prin-
cipi, questo diritto è ancor oggi largamente disatteso. Linfa 
vitale di ogni democrazia e di ogni sviluppo socio-econo-
mico durevole, l’informazione libera è la prima minaccia 
per i regimi antidemocratici che sulla censura e sul controllo 
del consenso fondano la propria sopravvivenza. C’è ancora 
molta strada da fare per superare steccati e contraddizioni 
che ostacolano la libera informazione.

Obiezione di coscienza

La legge dello stato, cioè di tutti i cittadini, va rispettata. Ma 
se la legge va contro i principi etici o morali profondi di uno 
o più di questi cittadini?
L’obiezione di coscienza è l’atto di chi non accetta di vio-
lare i propri valori su temi come la vita umana o la pace nel 
mondo. E accetta le conseguenze del proprio gesto, senza 
nascondersi.
Vi sono molte possibili forme di obiezione di coscienza. 
La più conosciuta è quella al servizio militare, ma esisto-
no anche quelle alle spese militari, alla ricerca scientifica, 
all’aborto e altre ancora.
Le leggi ci saranno sempre, comprese quelle su temi etica-
mente sensibili. E finché ci saranno coscienze libere dispo-
ste a metterle in discussione, continueranno ad esserci anche 
gli obiettori.

I  “socialmente esclusi”

Socialmente esclusi sono quegli individui la cui capacità di 
partecipare pienamente alla vita sociale è fortemente com-
promessa. Nelle società contemporanee le categorie mag-
giormente vulnerabili sono: le persone senza fissa dimora, i 
disabili, i detenuti o ex-detenuti, le persone con dipendenza 
da sostanze, gli anziani, gli immigrati, i rom, le famiglie nu-
merose o monoparentali, i minori.
Dalla risoluzione del fenomeno della marginalità sociale, 
dipende il benessere non solo dei singoli individui ma del-
la comunità globale. L’adozione di interventi economici e 
sociali efficaci, in grado di arrestare il moltiplicarsi dei pro-
cessi di emarginazione, è la via principale da percorrere per 
favorire la reintegrazione dei cosiddetti  “esclusi”.
Senza pace, senza giustizia sociale, senza cibo sufficiente e 
acqua, senza una educazione e una abitazione decente; senza 
che ognuno e tutti abbiano un ruolo da svolgere nella socie-
tà, senza un reddito adeguato, non ci può essere salute, né 
crescita reale né sviluppo sociale. (OMS)

La pena di morte

Nonostante una graduale diminuzione delle condanne, nel 
XXI secolo c’è ancora posto per decapitazioni, sedie elettri-
che, impiccagioni, iniezioni letali, fucilazioni e lapidazioni.
Punizione estrema, crudele e inumana, la pena capitale è 
la violazione dei diritti umani fondamentali, a partire da 
quello della vita. Nel dicembre 2007, l’Assemblea generale 
dell’ONU ha adottato, su iniziativa dell’Italia e della UE, la 
risoluzione per la “Moratoria sull’uso della pena di morte” 
che chiede agli stati membri di “stabilire una moratoria del-
le esecuzioni, in vista della abolizione della pena di morte”. 
Schiacciante la maggioranza: 104 voti a favore, 29 asten-
sioni e 54 contrari tra cui Stati Uniti, Cina, India, Giappone, 
Iran e Sudan. 
Pur non avendo potere vincolante sui singoli stati, le mora-
torie coronano una chiara tendenza internazionale. Ricordo 
una frase di Gandhi: “Occhio per occhio e tutto il mondo 
diventerà cieco”.

Perché la 
memoria non muoia

Diritti da non dimenticare



s. Egidio

s. Elpidio

s. Gregorio Magno

s. Rosalia

b. Teresa di Calcutta

s. Umberto

s. Regina

Natività della B.V. Maria

s. Pietro Claver

s. Nicola

s. Giacinto

S. Guido

s. Giovanni Crisostomo

Esaltazione S. Croce

B.V. Maria Addolorata

ss. Cornelio e Cipriano

s. Roberto

s. Sofia

s. Gennaro

s. Andrea Kim e Compagni

s. Matteo evangelista

s. Maurizio

s. Pio da Pietrelcina

s. Tecla

s. Nicolao della Flüe

s. Damiano

s. Vincenzo de’ Paoli

ss. Martiri giapponesi

Arc. Michele, Gabriele, Raffaele

s. Girolamo
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Via Appiani 1 - 20052 MONZA –  C.C.P.522201
Tel 039.324786 – email: monza@dehoniani.it

ISTITUTO 
MISSIONArIO S. CUOrE 25

Diritti del disabile
“[…] Ogni individuo ha diritto alla sicurezza in caso 
di malattia, invalidità, vedovanza o vecchiaia o in ogni 
altro caso di perdita di mezzi di sussistenza”.

Diritti dell’uomo 25

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale di-
ritto dell’individuo e interesse della collettività e ga-
rantisce cure gratuite agli indigenti.   
     Costituzione italiana 32

“Dico a te, disse al paralitico: alzati, prendi il tuo 
lettuccio e torna a casa tua”.    
            (Lc 5,24)

 
La storia dei diritti e delle iniziative per le persone con 
disabilità è lunga ed è costellata di numerose dichiara-
zioni e programmi.
La parola “disabile” o “disabilità” non identifica un 
gruppo di persone a parte; la disabilità è trasversale, cioè 
ci sono giovani e anziani e forme svariatissime di disabi-
lità: fisiche, sensoriali, mentali, psichiche e altre ancora.
La disabilità è una condizione della vita umana  che può 
capitare a tutti. Tutto quanto viene realizzato oggi per le 
persone disabili avrà senso per tutti nel mondo di domani. 
“Le città sono più belle e più vive se sono accessibili a 
tutti”.



s. Teresa di Gesù Bambino

s. Angeli custodi

s. Gerardo

s. Francesco d’Assisi

s. Placido

s. Bruno

B.V. Maria del Rosario

s. Felice vescovo

s. Dionigi

s. Daniele

b. Giovanni XXIII

s. Serafino

s. Edoardo

s. Callisto

s. Teresa d’Avila

s. Margherita M. Alacoque

s. Ignazio di Antiochia

s. Luca

s. Paolo della Croce

s. Irene

s. Orsola

s. Donato

s. Giovanni da Capestrano

s. Antonio M. Claret

s. Daria

s. Evaristo

s. Fiorenzo

ss. Simone e Giuda

s. Michele Rua

s. Germano

s. Lucilla
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Via del Commissario 42/1- 35124 PADOVA
Tel 049.687122 - email: padova@dehoniani.it

SCUOLA MISSIONArIA 
DEL S. CUOrE 27

Diritti delle 
minoranze
“Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente 
alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di 
partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici”.

Diritti dell’uomo 27
  
“La Repubblica italiana tutela con apposite norme le 
minoranze linguistiche”.

Costituzione italiana  6

“Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto 
per confondere i sapienti; quello che è debole per il 
mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti”.

(1 Cor 1,27)

Razza, cultura, lingua, religione o ancora l’età, sesso o 
disabilità fisiche: la non uniformità alla maggioranza 
può nascere da ragioni differenti. In qualsiasi forma si 
manifesti, rappresenta però uno dei diritti fondamentali, 
individuali e di gruppo, oggi più minacciati dalla società 
globalizzata contemporanea. 
Le minoranze rappresentano circa il 20 per cento della 
popolazione globale e sono presenti virtualmente in ogni 
paese del mondo.
Il riconoscimento dei loro diritti, si pone fra i temi più de-
licati e critici per la stabilità di molti paesi e per il mante-
nimento della pace e dello sviluppo a livello mondiale.



Tutti i Santi

Commemorazione dei defunti

s. Silvia

s. Carlo Borromeo

ss. Elisabetta e Zaccaria

s. Leonardo

s. Ernesto

s. Goffredo

Dedicazione Basilica Lateranense

s. Leone Magno

s. Martino

s. Renato

s. Diego

s. Callisto

s. Alberto Magno

ss. Margherita e Geltrude

s. Elisabetta di Ungheria

Dedicazione Basiliche ss. Pietro e Paolo

s. Matilde

s. Ottavio

Presentazione B.V. Maria

s. Cecilia

s. Clemente

s. Andrea Dung-Lac

Cristo Re

b. Giacomo Alberione

s. Virgilio

s. Giacomo della Marca

s. Saturnino

s. Andrea Apostolo
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Via della Villa Parolari 4 - CP 345 - 38123 (TN) 
Tel 0461/921414 – CCP 274381 - trento@dehoniani.it

www.giovanidehoniani.itCASA SACrO CUOrE 29

Diritto di 
asilo politico
“Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri 
paesi asilo dalle persecuzioni. Diritto che non potrà essere 
revocato qualora l’individuo sia realmente ricercato” […].
      Diritti dell’uomo 14

“[…] Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese 
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite 
dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territo-
rio della repubblica secondo le condizioni stabilite dalla 
legge. Non è ammessa l’estradizione per reati politici”.

Costituzione italiana 10
 
“In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno 
solo di questi mie fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.

(Mt 25,40)

Persecuzioni e conflitti armati costringono milioni di 
persone ad abbandonare le proprie terre di origine senza 
più potervi ritornare. Sono i migranti forzati: rifugiati, 
sfollati, richiedenti asilo, apolidi.
Queste popolazioni in fuga necessitano di una protezione 
internazionale che sia capace di assicurare una risposta 
rapida, efficace e coordinata alle emergenze, ma che sia 
anche in grado di garantire che il diritto posto a tutela di 
queste popolazioni, sia effettivamente applicato.
Non va dimenticato che in Italia manca ancora una nor-
mativa organica in materia di asilo politico.
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Via Andolfato 1 - 20126 MILANO – C.C.P. 20611208
Tel 02.27088128 email: sam@dehoniani.it

SEgrETArIATO 
DELLE MISSIONI 31

s. Eligio

I d’Avvento

s. Francesco Saverio

s. Giovanni Giulio

s. Giulio

s. Nicola di Bari

s. Ambrogio

Immacolata concezione B.V. Maria

II d’Avvento

N.S. di Loreto

s. Damaso

s. Amalia

s. Lucia

s. Giovanni della Croce

s. Cristina

III d’Avvento

s. Lazzaro

s. Graziano

s. Fausta

s. Liberato

s. Pietro Canisio

s. Flaviano

IV d’Avvento

s. Adele

Natale del Signore

Santo Stefano

s. Giovanni evangelista

ss. Innocenti martiri

s. Tommaso Becket

s. Eugenio

s. Silvestro

Cultura della Pace
“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità 
e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devo-
no agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.

Diritti dell’uomo 1

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione del-
le controversie internazionali; consente, in condizioni 
di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la 
giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organiz-
zazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Costituzione italiana 11

“Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il 
mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore 
e non abbia timore”.

(Gv 14,27)

Dall’insegnamento di Gesù nel Vangelo, del Mahatma 
Gandhi o attraverso le parole di Luther King e di tanti 
come loro, si è fatta strada l’idea di una pace positiva, 
considerata non come assenza di guerra bensì come pre-
senza di condizioni di giustizia reciproca tra i popoli che 
permettano l’auto-governo.
Le pagine che abbiamo letto ogni mese su questo Calenda-
rio 2012, hanno avuto semplicemente l’obiettivo di stimo-
lare alla costruzione quotidiana di una “cultura di pace”.



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 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 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 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.

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

IL REGNO DEL 
S. Cuore

Agli amici dello Studentato Missioni

Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali e successive modifiche: DLgs n. 196/2003
Il suo indirizzo fa parte dell’archivio elettronico dello Studentato per le Missioni. Con l’inserimento della nostra banca dati – nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla 
Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali – Lei avrà l’opportunità di ricevere il nostro bollettino “Il regno del Sacro Cuore” e di essere informato sulle iniziative del 
nostro Istituto. I suoi dati non saranno oggetto di comunicazione o di diffusione a terzi. Per essi, lei potrà richiedere – in qualsiasi momento – modifiche, aggiornamento, 
integrazione o cancellazione, scrivendo all’attenzione del Responsabile dei dati presso la direzione della rivista “Il regno del Sacro Cuore”.

Via Sante Vincenzi 45
40138 BOLOGNA
Casella Postale 2135 EL
C.C.P. n. 8409
studentato@dehoniani.it
www.studentatomissioni.it
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