


SOLIDARIETÀ: 
un cuore che vede
Sono molti i modi per vedere la realtà che ci circonda. 
C’è l’occhio di falco, cui non sfugge nulla.
C’è l’occhio del padrone che “ingrassa il cavallo”.
C’è l’occhio dell’allenatore che osserva i suoi atleti.
C’è l’occhio del critico che ti sa indirizzare.
C’è l’occhio torvo di chi odia.
C’è l’occhio del genitore che segue con amore i suoi figli
C’è l’occhio del medico che cura il malato.
C’è anche l’occhio del prete che vigila come pastore, i suoi fedeli.
Leggendo il vangelo io ho scoperto l’occhio di Gesù, 
così differente da tutti gli altri occhi.
Così comprensivo nella giustizia, misericordioso nel perdono; così umano e solidale.
Ecco: solidale! Gesù ha un cuore che vede. 
E un cuore che vede si chiama 
Solidarietà. 
            Namvutuka

Controlli il suo indirizzo che sia completo di nominativo, di via e numero civico.
La causale del versamento va inserita solo nell’apposito spazio e non sul retro
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VIA SANTE VINCENZI 45 - 40138 BOLOGNA

Cari amici e benefattori,

anche quest’anno bussiamo alla porta della vostra casa con un calendario che 
vorrebbe scandire i giorni e i mesi ricordando qualche valore che riteniamo 
importante. Quest’anno abbiamo ritenuto importante contemplare le “opere di 
misericordia”, segno concreto di come il cristiano vive nel mondo a partire dalla 
Parola di Gesù: “Amatevi come io vi ho amato”. Gesù, sacerdote misericordioso 
e degno di fede, è per noi il modello dell’uomo come lo pensa, desidera e ama 
il Padre; l’uomo che fa della sua vita un dono senza cercare nulla in cambio, 
gratuitamente. Come Gesù che ha ricevuto tutto gratuitamente dal Padre e gli 
restituisce tutto con cuore aperto e generoso, anche noi vorremmo farci carico dei 
nostri fratelli più bisognosi, vicini e lontani, credenti e non credenti. 

È lo spirito con cui i nostri missionari, che sempre seguite con la vostra amicizia, 
la vostra collaborazione e la vostra preghiera, cercano di vivere ogni loro giornata 
in quelle terre dove anche i bisogni più fondamentali sono spesso disattesi. 
Con questo spirito e questi atteggiamenti vorremmo augurarvi ogni bene nell’anno 
che inizia, un anno che per molte famiglie toccate dalla disoccupazione, dalla 
povertà e dall’insicurezza sarà certamente ancora difficile. 

Promettiamo un ricordo nella preghiera a voi e a tutti i vostri cari e promettiamo 
un ricordo per tutti i vostri defunti che ci hanno preceduto con il segno della fede 
e vedono ora il Padre faccia a faccia. Grazie per tutto quello che fate per noi e con 
noi anche a nome di tutti i nostri missionari

           
        p. 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’Acquino

s. Valerio

s. Martina

s. Giovanni Bosco
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2013LE OPERE DI 
MISERICORDIA
«Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia»          (Mt 5,7).

 

Il cardinale Dionigi Tettamanzi, in un suo libro di qualche anno fa, 
quando la crisi cominciava a mordere i più deboli, lanciò il suo grido 
allarmato: “Non c’è futuro senza solidarietà”. 

E si rifaceva a ciò che S. Ambrogio aveva scritto nel “De officiis”: 
«Secondo la volontà di Dio e il vincolo di natura dobbiamo esserci di 
reciproco aiuto, servirci a gara, mettere i nostri beni a disposizione di 
tutti e, per usare le parole della Sacra Scrittura, aiutarci a vicenda… 
affinché cresca fra noi l’armonia del rapporto sociale». 

E poi, ancora: «Grande per tanto è lo splendore della giustizia che, 
destinata agli altri piuttosto che a sé stessa, sostiene la nostra comunità 
sociale ed è posta così in alto da avere ogni cosa soggetta al suo giudizio: 
soccorrere gli altri, offrire denaro, non rifiutare assistenza, affrontare i 
pericoli altrui».

In seguito a queste riflessioni nel 2008 erano nate non solo a Milano 
ma in tante altre regioni d’Italia, iniziative stupende attorno alla parola 
solidarietà.

Io non so cosa potrà suscitare anche in noi questa parola, né quando lo 
potrà essere. So che ogni mese ci ricorderà “che nessun uomo è un’isola” 
e che tutti, perché creature di un solo Dio, siamo fratelli.
 “Volersi bene è come lo stare delle dita in una mano”

p. Ambrogio Comotti scj

Gennaio

5
Viale Gambaro 11 16146 GENOVA 

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



s. Verdiana

Presentazione del Signore

s. Biagio

s. Giliberto

s. Agata

s. Paolo Miki

s. Riccardo

s. Girolamo Emiliani

s. Apollonia

s. Scolastica

B.V. Maria di Lourdes

s. Damiano

Le ceneri

ss. Cirillo e Metodio

s. Faustino

s. Giuliana

I di Quaresima 

s. Simeone

s. Corrado

s. Eleuterio

s. Pier Damiani

s. Margherita

 s. Policarpo

II di Quaresima

s. Cesario

 s. Romeo

s. Leandro

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

SCUOLA APOSTOLICA 
DEL SACrO CUOrE 7

DAR DA MANGIARE 
A CHI HA FAME
«Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare»              (Mt 25, 34-35)

Una volta l’anno la mia parrocchia organizza un grande evento: 
la raccolta-viveri. Il funzionamento è semplice. Tutti i giovani e i 
giovanissimi si sparpagliano per le vie della città, bussando ad ogni 
porta, per raccogliere qualche genere alimentare, da impacchettare e 
spedire, poi, nei territori delle missioni AMI (Associazione Missionaria 
Internazionale). È un’esperienza estremamente bella e costruttiva.
Ma in questi anni credo che l’opera di misericordia di “dare da mangiare 
agli affamati” si stia traducendo, per me, in un altro gesto: “Cercare un 
lavoro per i disoccupati”. L’attuale grande fatica di trovare un impiego 
rende più fragile il futuro ai giovani, concorre a posticipare il momento 
della creazione di una nuova famiglia e comporta seri problemi sociali, 
oltre che economici. Nel mio servizio in carcere minorile e coi minori 
stranieri non accompagnati, mi sono scontrato molto spesso con il terrore 
di non trovare un lavoro, che per alcuni significa praticamente tutto, 
perfino la possibilità o meno di restare in Italia, o magari di mantenere 
la famiglia che è rimasta a casa, nel paese d’origine. Il nostro servizio, 
molto spesso, diviene quello di riuscire ad ottenere, per loro e con 
loro, borse-lavoro, piccoli impieghi o periodi di stage. È fondamentale 
abbattere i pregiudizi stigmatizzanti della società e dei datori di lavoro. 
E non solo per le fasce più deboli, ma per la società intera, per la sua 
stabilità e la sua capacità di speranza per il futuro.
        

 Marco Mazzotti scj



s. Albino

s. Quinto

III di Quaresima

s. Casimiro

s. Adriano

s. Giordano

ss. Perpetua e Felicita

s. Giovanni di Dio

s. Francesca Romana

IV di Quaresima 

s. Costantino

s. Luigi Orione

s. Salomone

Nascita p. Dehon – s. Matilde

s. Luisa de Marillac

s. Eriberto

V di quaresima

s. Salvatore

s. Giuseppe   

s. Claudia

s. Nicola di Flue

s. Lea

s. Turibio de Mongrovejo

Domenica delle Palme   

Annunciazione di Maria

s. Emanuele

s. Augusto   

Giovedì Santo  

Venerdì Santo 

Sabato Santo

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

SANTUArIO 
MADONNA DELLA PACE 9

OFFRIRE ACQUA 
A CHI E’ ASSETATO
«Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto sete e mi avete 
dato da bere»         (Mt 25, 34-35).
 

Gli uomini del nostro tempo hanno sete. Ci chiedono un bicchiere di 
acqua fresca.
Un bicchiere d’acqua fresca di Dio. Che appaghi la loro sete di Infinito: 
sono come i cervi che cercano affannosamente ruscelli d’acqua. Noi, 
vivificati dallo Spirito, possiamo donare loro l’acqua viva con la nostra 
parola e la nostra testimonianza di vita. L’Anno della Fede ci impegna 
in questo dono all’uomo d’oggi.

Un bicchiere d’acqua fresca di umanità. Donare uno sguardo, un sorriso, 
un saluto, una parola di conforto, abbattendo i muri di isolamento che 
ci stiamo costruendo attorno, creando rapporti, lanciando ponti di 
condivisione e di solidarietà, diventando custodi di ogni fratello, di ogni 
sorella.

Semplicemente un bicchiere d’acqua fresca. Ogni volta che la beviamo 
siamo chiamati a lodare il Signore con Francesco per questo dono umile, 
prezioso e casto. L’acqua è sorella da amare. L’acqua: dono di fraternità, 
di condivisione, mai di guerra, di contrapposizione come succede oggi e 
può succedere negli anni prossimi.
Che ogni uomo, senza distinzione, possa godere di tutti i bicchieri 
d’acqua fresca di cui ha bisogno, segno della benedizione di Dio e di 
una umanità riconciliata e fraterna.

p. Giancarlo Bacchion scj



Lunedì dell’Angelo

s. Francesco da Paola

s. Luigi

s. Isidoro

s. Vincenzo Ferrer

s. Diogene

s. Giovanni de La Salle - IIª  di Pasqua 

s. Alberto, Dionigi

s. Maria Cleofe

s. Terenzio

s. Stanislao

s. Giulio

s. Martino

s. Abbondio - IIIª di Pasqua

s. Annibale

s. Bernadette Soubirous

s. Elia

s. Galdino

s. Emma di Gurk

s. Adalgisa

s. Anselmo - IVª di Pasqua

s. Gabriella

s. Giorgio

s. Fedele di Sigmaringa

s. Marco Evangelista

s. Marcellino

s. Zita

s. Pietro Chanel – Vª  di Pasqua

s. Caterina da Siena

s. Pio V
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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

VESTIRE CHI 
HA BISOGNO DI 
INDUMENTI
«Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo, perché ero nudo e mi avete vestito» 

(Mt 25, 34-36).

Il primo gesto di coprire la nudità lo compie Dio stesso nei confronti di 
Adamo ed Eva: fa tuniche di pelli e li veste (Gen 3,21).  Toglie le foglie 
di fico intrecciate e dona loro vesti idonee alla loro dignità di persone. È 
il gesto che la madre compie sul bimbo che nasce, segno di amore che 
avvolge per l’intera esistenza.

La Bibbia mostra particolare attenzione verso le situazioni di nudità 
innocenti e umiliate dovute non solo a mancanza di vestiti ma al venir 
meno della dignità e del rispetto. Parla del povero privato del necessario, 
dello schiavo venduto, del carcerato privato della libertà, della prostituta 
esposta agli sguardi di chiunque, del malato di mente in condizione di 
alienazione.

Il messaggio è chiaro: ci si deve prendere cura dell’altro a partire dal 
vestito mancante per giungere alla sua interiorità che necessita di 
custodia e protezione. Colpisce vedere bambini e adulti coperti di stracci, 
in contesti degradati, abbandonati a se stessi in situazioni disperate. 
Si è interrogati sulle ingiustizie presenti ancora oggi e su come poter 
intervenire. Risuona con forza l’invito della Scrittura: “Fa parte dei tuoi 
vestiti a chi è nudo”.

p. Bruno Scuccato scj



È una ONG nata dalla adesione di 12 Congregazioni ma-
schili e femminili con l’intento di impegnarsi insieme nel 
campo dei diritti umani, della promozione dello sviluppo, 
della solidarietà e della cultura della pace.
Le Congregazioni che condividono il progetto VIVAT rap-
presentano circa 23.000 membri, presenti in 120 paesi e 
sono: Serve dello Spirito Santo, Società del Verbo Divino, 
Congregazione dello Spirito Santo, Adoratrici del Prezio-
sissimo Sangue, Comboniane, Comboniani, Oblati di Maria 
Immacolata, Missionarie del Santo Rosario, Suore dell’As-
sunzione, Missionarie dello Spirito Santo, Dehoniani e Reli-
giosi dell’Assunzione.
A Madrid, nel novembre 2011, tra le proposte concrete si 
chiese “che la Congregazione si inserisse in una rete inter-
nazionale più ampia di giustizia e pace…”. 
L’obiettivo di VIVAT è di promuovere i diritti umani parti-
colarmente attraverso:
lo sradicamento della povertà,
la promozione delle donne,
lo sviluppo sostenibile,
una cultura di pace e riconciliazione.
Oltre a queste promozioni, attraverso VIVAT è più facile 
collaborare con altre ONG e spingere i governi locali a ri-

spettare e promuovere leggi e impegni presi a livello nazio-
nale e internazionale.
Tutto per stimolare a livelli “alti” politiche sane, programmi 
giusti, l’uguaglianze dei diritti e rendere il mondo più soste-
nibile e giusto.
Siccome per aver accesso agli organismi ONU ci vuole un 
accreditamento ufficiale, VIVAT lo ha ottenuto alcuni anni 
fa e per questo ha il diritto di partecipare ai Consigli più im-
portanti dell’ONU, di presentare proposte di cambiamento e 
denunce per situazioni di disagio.
Vivat ha un religioso come Delegato permanente presso la 
FAO. Questo delegato, parteciperà con una sua delegazione 
alla Conferenza mondiale dell’ONU a 
Rio de Janeiro.
La partecipazione alla VIVAT 
aiuta senza dubbio il nostro 
Istituto a prestare in modo 
nuovo il suo servizio di 
solidarietà effettiva con 
i poveri.
    
da un informazione di
p. Claudio Weber scj

Il progetto Arc-en-ciel nasce dalla riconoscenza di chi ha ri-
cevuto gratuitamente accoglienza in missione. E’ l’anno 1988 
quando Matti Giacomo, presso la canonica di Casalecchio dei 
Conti (BO), apre una comunità di accoglienza per immigrati. 
Nell’anno 1989 Arc-en-ciel diventa Associazione. Ad oggi, la 
presenza di un padre dehoniano è garanzia per una animazione 
e condivisione della spiritualità dehoniana sul tema dell’atten-
zione agli ultimi e alla loro accoglienza. Accoglienza: come 
capacità di ascolto ad una storia di immigrazione, con le sue 
sofferenze e le sue imprese. Sostegno al progetto che l’immi-
grato vuole realizzare: il lavoro, la casa e il ricongiungimento 
familiare. La linea seguita è il lavoro di rete con enti, pubbli-

ARC en CIEL
Una casa ai senza tetto

Vivat international

ci e privati, che condividevano questa prospettiva: l’immigrato 
come risorsa per una convivenza pacifica. I progetti portati avanti 
dall’associazione hanno sempre avuto come finalità l’accompa-
gnamento delle persone immigrate nella ricerca casa e lavoro, sia 
essi adulti o neomaggiorenni. Arc-en-ciel ha trasformato il centro 
d’accoglienza di Casalecchio dei Conti in appartamenti e ha ge-
stito appartamenti e centri in convenzione con l’ente pubblico. 
Oggi il suo impegno è più di sensibilizzazione culturale e di aper-
tura verso le missioni dehoniane.

p. Costante Amadeo scj



s. Giuseppe lavoratore

s. Atanasio

ss. Filippo e Giacomo

s. Silvano

s. Irene – VIª di Pasqua

s. Giuditta

s. Flavia Domitilla

s. Vittore

s. Pacomio

s. Antonino

s. Fabio

Ascensione del Signore

B.V. Maria di Fatima

s. Mattia

s. Torquato

s. Ubaldo

s. Pasquale

s. Leonardo Murialdo

Pentecoste

s. Bernardino da Siena

s. Vittorio

s. Rita da Cascia

s. Desiderio

B.V. Maria Ausiliatrice

s. Urbano

ss. Trinità

s. Agostino di Canterbury

s. Emilio

s. Gregorio Nazianzeno 

s. Mariano

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

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

OSPITARE I 
SENZATETTO
«Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo, perché ero straniero e mi avete 
accolto»         (Mt 25, 34-35).

Chi sono oggi i moderni pellegrini a cui il cristiano è chiamato a dare 
ospitalità, se non i nostri fratelli migranti, che dai paesi più poveri 
del mondo giungono in Italia alla ricerca di una condizione di vita 
migliore?  
Tra questi, i cosiddetti  “minori stranieri non accompagnati”  sono una 
delle categorie più vulnerabili. Alcuni arrivano mossi da un preciso 
mandato ricevuto dai genitori che hanno pagato molti soldi per il viaggio 
in clandestinità; altri invece fuggono da contesti di guerra per giungere 
in Italia richiedenti protezione internazionale, dopo mesi di viaggio in 
condizioni precarie.
Al Villaggio del Fanciullo dei padri Dehoniani di Bologna, questi 
giovani “senza tetto” trovano una casa accogliente capace di accudirli 
nei bisogni primari, insegnare loro la lingua, regolarizzare la posizione 
giuridica, accompagnarli nel percorso formativo verso l’autonomia,  
garantendo la possibilità di sperimentare l’inserimento nel mondo del 
lavoro.
Questo percorso prosegue anche dopo la maggiore età fuori dalla 
comunità, grazie ad una rete di appartamenti del Villaggio in cui questi 
“nuovi cittadini”, sperimentano l’autonomia abitativa,  assieme ai primi 
passi nel mondo del lavoro. 
Resta fondamentalmente  una questione di cuore: per chi li accoglie ma 
anche per chi intraprende un simile percorso!

p. Giovanni Mengoli, scj
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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

Corpus Domini

s. Carlo Lwanga

s. Quirino

s. Bonifacio

s. Norberto

Sacro Cuore di Gesù

Cuore Immacolato di Maria

s. Efrem

s. Diana

s. Barnaba

s. Onofrio

s. Antonio di Padova

s. Eliseo

s. Vito

s. Quirico

s. Ranieri

s. Marina

ss. Gervasio e Protasio

s. Silverio

s. Luigi Gonzaga

s. Paolino da Nola

s. Lanfranco

Natività s. Giovanni Battista

s. Massimo

s. Escrivà de Balaguer

s. Cirillo d’Alessandria

s. Ireneo

ss. Pietro e Paolo

ss. Primi Martiri di Roma

VISITARE GLI 
AMMALATI
«Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo, perché ero  malato e mi avete 
visitato»          (Mt 25, 34.36).

La domenica mattina mi reco in ospedale dove celebro la messa per 
ammalati, medici, infermieri, parenti, volontari. Nei reparti saluto 
medici e infermieri e auguro loro la buona domenica che ricambiano 
spesso affettuosamente; porto la comunione, ascolto le confessioni, 
amministro il sacramento dell’unzione. Qualcuno si avvicina, chiede una 
preghiera, vuole capire, talvolta semplicemente vuol potersi arrabbiare 
con qualcuno. È un contatto con la verità del vivere e del morire. 

Mi rendo conto di essere una persona fortunata; quello che ho “non è 
dovuto” quanto ricevuto come dono diventa “responsabilità”. Le persone 
sono il tesoro più grande che il mondo possiede; quando sono in un 
momento di fragilità diventano ancora più preziose perché il “mistero” 
si rivela in modo ancora più delicato. Avvicinarsi al letto di un degente 
non è cosa semplice. 

È come bussare alla porta di casa sua: è necessario che ti “faccia entrare”. 
Occorre delicatezza e quando si viene rifiutati bisogna portare rispetto: 
chi visita è in una posizione di forza, chi è visitato potrebbe avere passato 
una brutta nottata, provare sensazioni contraddittorie, avere una storia 
complicata alle spalle.

p. Luca Zottoli scj



b. Antonio Rosmini

s. Ottone

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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Località Gazzi 2 – Bolognano 38062 ARCO TN

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

VISITARE I 
PRIGIONIERI
«Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo, perché ero in carcere e siete venuti 
a trovarmi»        (Mt 25, 34-36).

Nel raccontare ciò che Gesù aveva detto e fatto, gli evangelisti avevano 
in mente i primi cristiani, allora perseguitati: sia dai giudei (perché 
eretici), sia dai “gentili” (romani, greci) perché riconoscevano solo la 
signoria del Cristo e non quella dell’imperatore. Perciò finivano spesso 
in carcere, cacciati dalle famiglie, dalle comunità paesane o religiose, 
abbandonati dagli “amici”. Andarli a trovare significava dichiararsi loro 
complici e rischiare le medesime “scomuniche”.

Oggi, nelle nostre democrazie, i cristiani non sono più perseguitati. Ma 
farsi vicini ai detenuti comporta ancora oggi mettersi contro l’opinione 
della maggioranza, che vorrebbe rinchiudere i colpevoli e “buttare via 
la chiave”. Testimoniare con le parole e con il servizio concreto che 
rispondere al male infliggendo altro male non ci rende migliori; che al 
male ha senso rispondere solo col bene; che ognuno può sbagliare, ma 
ognuno può cambiare, e solidarizzare con chi ha sbagliato perché sono 
anch’io chiamato a convertirmi continuamente: ancora oggi c’è il rischio 
di venire “scaricati” o derisi da un mondo nel quale ci si vanta di «non 
avere nulla di cui pentirsi».

p. Marcello Matté scj



s. Alfonso de’ Liguori

s. Eusebio di Vercelli

s. Lidia

s. Giovanni  Vianney

s. Osvaldo

Trasfigurazione del Signore

s. Gaetano

s. Domenico

s. Teresa Benedetta della Croce

s. Lorenzo

s. Chiara

s. Giuliano 

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

Martiro di s. Giovanni Battista

s. Felice

s. Aristide
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  Via del Casale di s. Pio V 20
00165 – Roma- C.C.P. 26271007

Tel. 06/660560  – email: secgen@dehon.it

COLLEgIO 
INTErNAZIONALE 21

PERDONARE 
DI CUORE
«Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte 
dovrò perdonargli? Fino a sette volte? Non ti dico fino a sette volte, ma 
fino a settanta volte sette»        (Mt 18, 21-22).

“Mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi […] Quando 
eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte 
del Figlio suo ”. (Rm 5, 8-11).  Il Cristo crocifisso è visto da S. Paolo 
come estrema testimonianza dell’amore di Dio per gli uomini  a Lui 
ancora ostili e nemici. E’ segno d’amore gratuito divino, che dice come 
il dono di Dio all’umanità sia anche  PERDONO.  Ed è incondizionato : 
esso non è preceduto, quasi come da premessa necessaria, dal pentimento, 
bensì rende possibile il pentimento nell’uomo. 
Deduciamo così come il perdono sia costitutivo dell’identità cristiana.  
La forza e la debolezza del perdonare al prossimo si riflettono, la prima 
nell’onnipotenza dell’Amore (tutto può essere perdonato), la seconda 
nella non efficacia automatica del Perdono (esso non garantisce che colui 
che ne ha beneficiato arrivi al pentimento, o che non faccia del perdono 
il pretesto per continuare a compiere il male). Vi è cioè un rischio nel 
perdono. Infatti  il perdono non si colloca su di un piano etico, bensì 
di fede. È profezia del Regno. È un segno di come agisca lo Spirito. È 
svelamento dell’amore divino.
Ed è partecipazione alla vittoria di Cristo sulla morte: se la resurrezione 
dice che la morte non è l’ultimo atto, così il perdono dice che il peccato 
non ha l’ultima parola sulla verità dell’uomo. 
Il perdono ricorda che il peccatore è un uomo e rimane ben più grande 
delle sue azioni anche volutamente criminose o vituperabili. Così il 
perdono è segno di umanità e forza di umanizzazione.

p. Beppe Pierantoni scj



Il Villaggio del Fanciullo di Bologna è un opera nata dalla fantasia dehoniana. È un “villaggio” dove interagiscono 
diverse presenze e servizi rivolti principalmente a bambini, ragazzi, giovani e famiglie. Adempie la sua missione 
principalmente attraverso la cooperativa di solidarietà sociale “Villaggio del Fanciullo”, una onlus alla quale sono state 
affidate dai padri dehoniani strutture e risorse operative. Alla Cooperativa fanno capo le seguenti attività:

Centro giovanile Villaggio (CgV)
Il Centro Giovanile Villaggio: ospita giovani iscritti ai cor-
si universitari della città di Bologna. Va oltre il semplice 
pensionato universitario in forza del progetto che vi sta alla 
base: un contesto residenziale e umano che agevola lo studio 
attraverso uno stile di vita comunitario improntato alla sem-
plicità, alla condivisione ed alla corresponsabilità.

Casa di accoglienza Villaggio (CAV)
La Casa di accoglienza per parenti dei degenti negli ospedali 
cittadini dove sono accolte persone singole o nuclei familia-
ri che debbano assistere un loro congiunto presso le strutture 
ospedaliere di Bologna.

Il Progetto Stargate: che accompagna i primi passi verso 
l’autonomia dei neomaggiorenni che hanno portato a termi-
ne il percorso di socializzazione ed integrazione nelle co-
munità per minori del Villaggio, offrendo accoglienza resi-
denziale in una rete di appartamenti ubicati in diversi luoghi 
della città.

Il Piccolo gruppo Educativo (PgE)
Un micro asilo nido che accoglie bambini da 1 a 3 anni in 
un contesto familiare e gioioso quando la mamma ed il papà 
sono al lavoro.

Il Progetto “Cortili”: un centro di aggregazione spontaneo 
per adolescenti che favorisce l’integrazione e la socializza-
zione dei ragazzi del quartiere, che normalmente frequente-
rebbero gli spazi aperti del Villaggio del Fanciullo.

Il Consultorio Familiare “Il Villaggio”, un equipe interdi-
sciplinare capace di affrontare le tematiche della vita fami-
liare nelle diverse fasi del suo ciclo vitale attivando iniziati-
ve di formazione e di consulenza.
Inoltre la cooperativa “Villaggio del Fanciullo” collabora 
con il CEIS nella gestione delle comunità per minori stra-
nieri non accompagnati ubicate all’interno del comples-
so del Villaggio, comunità che accolgono minori migranti 
giunti in Italia alla ricerca di un futuro migliore.

g. m.

VILLAGGIO DEL FANCIULLO

LE MISSIONI: solidarietà dehoniana nel mondo

Uno dei tanti modi per vivere la Solidarietà con i più deboli, 
il nostro Istituto la esprime nelle Missioni in terre lontane.
Molti sono i missionari dehoniani italiani sparsi nel mondo. 
Spinti da una scelta interiore, hanno scelto di vivere la 
Solidarietà in altri continenti, con altri popoli. Le loro scelte, 
“evangelizzare e promuovere”, si sono intrecciate in un 
quotidiano ingegnoso, generoso e fraterno.
Abbiamo dehoniani solidali in America del Sud:  Argentina, 
Uruguay e Paraguay.
Abbiamo dehoniani solidali in Africa: Camerun, Congo, 
Angola e Mozambico.
Abbiamo dehoniani solidali in Asia: Filippine, India e 
Vietnam.
La solidarietà è realizzata in ospedali, scuole, presidi sanitari, 
collegi; progetti di promozione umana; appoggio ai carcerati; 
case di accoglienza, seminari per il clero indigeno.
I missionari italiani sparsi nel mondo, ministri della 
Solidarietà, sono circa 61.
Questi sono i missionari e i popoli che voi benefattori state 
aiutando con le vostre offerte.
“È difficile parlare di Gesù senza essere vicini ai poveri e 
servirli”, affermava il Card. Martini. 
È quello che continuano a fare, nella semplicità e nel 
coraggio. Aiutateci anche voi!        a.c.



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

Michele, Gabriele, Raffaele

s. Girolamo
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Via Appiani 1 - 20900 MONZA –  C.C.P.522201
Tel 039.324786 – email: monza@dehoniani.it

ISTITUTO 
MISSIONArIO S. CUOrE 25

CORREGGERE 
CHI È IN ERRORE
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo 
fra te e lui solo; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone; 
se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità»            (Mt 18, 15-17).

Si racconta che Licurgo di Sparta, accecato ad un occhio da un 
concittadino, rinunciò a punirlo, ma gli diede un’educazione. Dopo 
averlo reso un uomo dabbene lo presentò in teatro. E mentre gli spartani 
erano preda dello stupore disse: «Voi me l’avete consegnato insolente 
e violento: ve lo restituisco mite e socievole». La correzione, esercitata 
con delicatezza e rispetto, costituisce l’unica alternativa alla punizione 
spietata o all’assoluzione sconsiderata del colpevole. 

Ogni progetto formativo, morale e culturale, professionale e perfino 
sportivo, passa attraverso l’azione correttiva, la sola in grado di 
garantire il miglioramento della persona.  Ma la correzione risulta tanto 
più efficace, quanto più trova un interlocutore disponibile a lasciarsi 
educare. 
Come sosteneva Martin Moreno, «a nessuno piace essere sorpreso in 
un momento sfavorevole; ci piace apparire bene nelle fotografie e se 
vediamo che in una siamo venuti male la eliminiamo; teniamo molto 
alla nostra immagine». Occorre, dunque, lasciar da parte ogni remora 
e permettere al fratello di intervenire e correggere. Per questo Pitagora 
diceva: «Se non hai un amico che ti corregga, paga un nemico che ti 
renda questo servizio».

p. Lorenzo Cortesi scj



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 Comboni

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

b. Chiara Badano 

s. Germano

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

SCUOLA MISSIONArIA 
DEL S. CUOrE 27

CONSOLARE 
CHI È NEL PIANTO
«Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato 
con l’unzione per consolare tutti gli afflitti»                (Is 61, 1-2).

Anche solo il significato etimologico del verbo consolare (stare con chi 
è solo) è in grado di farci capire che siamo di fronte a un’azione di alto 
profilo umano e spirituale. Il pianto affiora sul volto di un uomo come il 
riflesso visibile di una sofferenza del cuore.

Ora è provocato da una disperazione che travolge, ora da una paura che 
paralizza, ora da uno strappo affettivo che può giungere anche a privare 
perfino della voglia di continuare a vivere. Le situazioni che provocano il 
pianto sono innumerevoli tutte meritevoli di rispetto e sempre dignitose. 
Il pianto è come una parola non pronunciata con la bocca. Solo chi 
ha un animo sensibile e non distratto è in grado di interpretare. Stare 
accanto a chi è nel pianto indica che il cuore del fratello si ferma, si 
dispone ad accogliere in se stesso il dolore altrui, magari anche senza 
comprenderlo ma volendo sentire in se stesso l’eco di quel dolore. Nel 
gesto di consolare è all’opera lo stesso Spirito di Cristo il “consolatore 
perfetto”. Chi è nel pianto può sentire rivolte a sé le parole dette da Gesù 
alla madre vedova di Naim: «Non piangere». 
E quelle dette a Maria all’ingresso del sepolcro: «Donna, perché 
piangi?». Parole semplici ma che pronunciate da Cristo sono l’invito 
alla speranza e sono in grado di aprire uno spiraglio di luce anche nel 
dolore più cupo.
L’atto di consolare chi è nel pianto comunica i sentimenti di amore e di 
compassione che sono nel cuore. Fa sentire a colui che piange che non è 
solo ma che c’è un fratello accanto che nel silenzio soffre con lui.

p. Gianni Carlessi scj



Tutti i Santi

Commemorazione dei defunti

s. Silvia

s. Carlo Borromeo

ss. Elisabetta e Zaccaria

s. Leonardo

s. Ernesto

s. Goffredo

Dedicazione Basilica Laterana

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

Cristo Re

Caterina di Alessandria

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 VILLAZZANO (TN) 
Tel 0461/921414 – CCP 274381 - trento@dehoniani.it

www.giovanidehoniani.itCASA SACrO CUOrE 29

CONSIGLIARE 
CHI È NEL DUBBIO
“Ho deciso di prendere la sapienza a compagna della mia vita, sapendo che 
mi sarà consigliera di bene e conforto nelle preoccupazioni”. (Sap 8, 9)

La provvisorietà, l’incertezza e l’inadeguatezza sono gli sgraditi compagni 
di strada di molti, oggi. La cultura mediatica propone dei parametri di 
realizzazione e felicità personali sempre più esigenti e irraggiungibili, 
determinati dal contesto esterno. Dal confronto con essi non si può che 
uscirne perdenti.La loro seduzione è forte. Mai come oggi l’esteriorità si 
insinua subdola nel nostro intimo; genera confusione, ansia e disagio che 
un mondo sempre più competitivo ci costringe a mascherare. Sentimenti 
come la fiducia, la benevolenza, l’accoglienza, la tolleranza, il desiderio 
di giustizia e il senso di una appartenenza impegnata alla città degli 
uomini nascono, crescono e diventano solidi solo in relazioni coinvolte 
e responsabili. Lasciarsi interpellare dal volto dell’altro, chiunque 
esso sia, smuove la nostra naturale attitudine ad entrare in empatia. Ci 
fa sperimentare quelle doti umane che ciascuno di noi possiede e che, 
se esercitate, ci fanno assaporare il valore, la bellezza e la forza di cui 
siamo capaci. Il segreto è tentare di vivere relazioni significative che ci 
permettano di condividere aspirazioni, alimentare speranze, ricevere 
e arrecare aiuto vicendevole. I ritmi di vita, più affrettati e irregolari, 
condizionano le relazioni divenute più frammentate e provvisorie. Di 
conseguenza, i tempi per ascoltare ed essere ascoltati si riducono sempre 
più. La zona del dubbio si allarga a dismisura e investe il valore personale, 
i significati della vita e l'etica collettiva. Occorre riscoprire ed esercitare 
una naturale attitudine ad esercitare relazioni di aiuto che ci appartiene. 
Non si tratta tanto di consigliare chi si sente smarrito quanto di accogliere 
e condividere, ascoltando senza giudicare con totale disponibilità. 
Ci guidi il silenzio di Gesù con l'adultera: un silenzio solidale che respinge 
il giudizio, attiva l'accoglienza e riaccende la vita. 
            p.Giuliano Stenico scj
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Via Andolfato 1 - 20126 MILANO – C.C.P. 20611208
Tel 02.27088128 email: sam@dehoniani.it

SEgrETArIATO 
DELLE MISSIONI 31

I d’Avvento

s. Savino

s. Francesco Saverio

s. Giovanni Damasceno

s. Giulio

s. Nicola di Bari

s. Ambrogio

II d’Avvento - Immacolata Concezione

s. Siro

Madonna di Loreto

s. Damaso

s. Amalia

s. Lucia

s. Giovanni della Croce

III d’Avvento 

s. Albina

s. Lazzaro

s. Graziano

s. Fausta

s. Liberato

s. Pietro Canisio

IV d’Avvento

s. Vittoria

s. Adele

Natale del Signore

Santo Stefano

s. Giovanni evangelista

ss. Innocenti martiri

Sacra Famiglia

s. Eugenio

s. Silvestro

PREGARE PER TUTTI 
INDISTINTAMENTE
«Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché 
siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui 
cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 5, 44-45).
 

"Io sono la vite, voi i tralci" (Gv 15,5).
Con questa immagine, il vangelo ci rivela la profonda comunione che 
esiste tra Gesù ed i suoi discepoli, tra Gesù e noi. Nel battesimo siamo 
stati immersi in Cristo e condividiamo tutto di Lui: il suo vivere ed il suo 
morire, il suo agire per gli altri ed il suo pregare il Padre, la sua stessa 
risurrezione.
Questa comunione vitale  con Cristo si allarga a comprendere una 
moltitudine di fratelli e sorelle nella fede. Poiché siamo di Cristo, 
apparteniamo anche gli uni agli altri.
Nell'Eucaristia ascoltiamo l'unica Parola e mangiamo dell'unico Pane 
per diventare una sola cosa tra noi, secondo la preghiera di Gesù: "Padre, 
che tutti siano una sola cosa come noi". (Gv 17,22).
Anche se fatta personalmente ed in solitudine, la preghiera non è mai 
un'azione che ci pone davanti a Dio in modo isolato, individuale. E non 
preghiamo mai solo per noi stessi anche quando siamo presi da necessità 
che ci riguardano direttamente.
Gli altri possono non essere presenti fisicamente accanto a noi, ma 
sempre la nostra preghiera ci porta all'interno di quel misterioso legame  
che esiste con Cristo e tra di noi.
Portando a Cristo ciò che viviamo, noi lo facciamo sempre insieme agli 
altri cristiani e per l'intera umanità. 
Così la nostra preghiera è riconoscere e celebrare quella comunione 
che in Cristo unisce vivi e defunti, sani e malati, forti e deboli, santi e 
peccatori.

p. Daniele Piccini scj



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

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”.
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