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 “Le beatitudini„



STUDENTATO PEE LE MISSIONI
VIA SANTE VINCENZI 45 - 40138 BOLOGNA

Cari amici e benefattori,

anche quest'anno bussiamo alla porta della vostra casa e vorremo essere, tramite 
questo calendario, una presenza discreta, gioiosa, semplice ma significativa. 

L'esperienza che abbiamo vissuto nell'anno passato prima con la rinuncia di 
Benedetto XVI a continuare il ministero pietrino e poi con l'elezione di papa 
Francesco ci riempiono il cuore di quella beatitudine evangelica che ci fa 
toccare con mano come la Chiesa e la storia siano nelle mani di Dio. L'anno 
scorso abbiamo celebrato il cinquantesimo anniversario del Concilio Vaticano 
II, quest'anno grazie al carisma di papa Francesco avremo tante occasioni per 
rimettere al centro proprio lo spirito del Concilio.
 Il tema che abbiamo scelto quest'anno per il calendario sono appunto le 
beatitudini, il cuore del messaggio del Vangelo e il centro della predicazione di 
Gesù. 
La sua vita è sempre stata in consonanza con quello che ha predicato, le 
situazioni che Gesù ricorda non sono pertanto un "comandamento" da vivere, 
quasi si trattasse di una "regola", quanto piuttosto la possibilità di vivere anche 
le situazioni più difficili in comunione con Dio, come Gesù ha sempre fatto 
nella sua vita. Questo è ciò che dà senso e significato alla nostra vita e la rende 
gioiosa, ricca, fruttuosa, come un seme che morendo dona vita.

Vi auguriamo che la gioia del Vangelo vi accompagni ogni giorno dell’anno.
Grazie anche a nome dei nostri missionari sparsi nel mondo

p. Luca Zottoli e comunità

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



Ce l’hanno spiegata con mille sfumature, e 
vien quasi da pensare che ogni biblista abbia 
un suo modo di leggere questa pagina delle 
beatitudini: l’unica che vorremmo salvare, 
se di tutti i libri della terra si dovesse sottrar-
re all’incendio solo il Vangelo e di tutto il 
Vangelo si dovesse preservare dalla fiamma 
soltanto una sequenza di venti righe.
Si intuisce subito che queste parole pronun-
ciate da Gesù nascondono promesse ultra-
terrene. Alludono a quegli appagamenti di 
gioia completa che andiamo inseguendo da 
tutta una vita, senza essere riusciti mai ad af-
ferrarli per intero. Fanno riferimento a quel 
senso di benessere pieno di gioia totalizzan-
te che esiste solo nei nostri sogni. Traduco-
no, come nessun altro frasario umano, le no-
stre nostalgie di futuro e ci proiettano verso 
quei cieli nuovi e terre nuove in cui la set-
timana si accorcia a tal punto da conoscere 
solo il sabato eterno. Imprigionano il “non 
ancora”, sempre abbozzato e mai esploso 
pienamente, di quel “risus paschalis” che 
ora sperimentiamo solo nella smorfia delle 
nostre rapide convulsioni di letizia per ce-
dere subito il posto all’amarezza del pianto.
Non ci vuol molto a capire insomma, che 
sotto queste sentenze veloci del discorso 
della montagna c’è qualcosa di grande. E 
che, di quel misterioso “regno dei cieli”, la 
cosa più ovvia che si possa dire è che rap-
presenta il vertice della felicità.

C’è un modo errato di leggere le beatitudi-
ni, perché spinge i poveri all’inerzia, narco-
tizza i diseredati della terra con le lusinghe 
dei beni del cielo, contribuisce a mantenere 
in vigore un ordine sociale ingiusto e, in un 
certo senso, legittima la violenza di chi pro-
voca il pianto degli oppressi dal momento 
che a costoro, proprio per mezzo delle lacri-
me, viene offerto il prezzo per potersi paga-
re, in contanti, il regno di Dio. 
C’è invece, chi ha visto nella formulazione 
delle beatitudini un incoraggiamento rivolto 
ai poveri, agli afflitti, agli umili, ai piangen-
ti, ai perseguitati… per sostenerli con la spe-
ranza dei beni in cielo. Quasi Gesù avesse 
inteso dire: se a un certo punto vi sentite sfi-
niti per le ingiustizie che patite, tirate avanti 
lo stesso e consolatevi con le promesse della 
felicità futura. Guardate a quel che vi toc-
cherà un giorno e questo miraggio di beati-
tudine vi spronerà a camminare, così come 
il desiderio del riposo accelera e sostiene i 
passi di chi, stanchissimo, sta tornando ver-
so casa. 
Anche questo è un modo stravolto di legge-
re le beatitudini. Meno delittuoso del primo, 
ma pur sempre alienante e banale.
E c’è finalmente il modo legittimo di leg-
gere le beatitudini. Consiste essenzialmente, 
nel felicitarsi con i senzatetto e i senza pane, 
come per dire: complimenti, c’è una buona 
notizia! Se tutti si sono dimenticati di voi, 

Sì, Gesù vuol dare una risposta all’istanza 
primordiale che ci assedia l’anima da sem-
pre: noi siamo fatti per essere felici. La gioia 
è la nostra vocazione. È l’unico progetto, dai 
nettissimi contorni che Dio ha disegnato per 
l’uomo. Una gioia raggiungibile, vera, non 
frutto di affabulazioni fantastiche e neppure 
proiezioni utopiche del nostro decadentismo 
spirituale.

Dio ha scritto il vostro nome sulla palma 
della sua mano, tant’è che i primi assegnata-
ri delle case del regno siete voi che dormite 
sui marciapiedi, e i primi a cui verrà distri-
buito il pane caldo di forno siete voi che ora 
avete fame. Felicitazioni a voi che, a causa 
della vostra mitezza vi vedete sistematica-
mente scavalcati dai più forti o dai più furbi. 
Su con la vita voi che vi battete con vigore 
per dare alla pace un domicilio stabile anche 
sulla terra: non lasciatevi scoraggiare dal 
sorriso dei benpensanti, perché Dio stesso 
avalla la vostra testardaggine.
Gioia a voi che prendete batoste da tutte le 
parti a causa della giustizia: le vostre cicatri-
ci splenderanno un giorno come le stimmate 
del Risorto!

Don Tonino Bello da: “Alle porte del regno” 

Le beatitudini oggi
Una 

provocazione 
all’impegno



Pur non essendo cristiano, Gandhi imparò 
molto da Gesù di Nazareth e in particolare 
era affascinato dalle Beatitudini. 
La “grande anima”, il Mahatma Gandhi, era 
molto affascinato da Gesù e dal suo messag-
gio evangelico […]. La sua lettura preferita 
erano le Beatitudini che furono la chiave di 
accesso alla conoscenza del cristianesimo. 
Purtroppo, la grande guida spirituale indù 
non divenne mai cristiano perché, diceva, 
«i cristiani mettono in pratica pochissimo 
il Vangelo». In Cristo egli trovò la confer-
ma del messaggio della non-violenza e della 
non-ritorsione.
«Vi dirò in che modo la storia di Cristo, come 
narrata nel Nuovo Testamento, abbia colpi-
to un estraneo come me. La mia conoscen-

Nella sequenza di epifanie, o progressive 
manifestazioni di Gesù, le Beatitudini sono 
il programma della sua missione, la magna 
charta del popolo della nuova Alleanza, una 
specie di costituzione del Regno di Dio, va-
lore da ricercare al di sopra di tutto. Prima 
di essere un messaggio etico di comporta-
menti, le Beatitudini sono una affermazione 
teologale del primato di Dio, dei suoi criteri 
e scelte, spesso in contrasto con le vie degli 
uomini. In realtà le Beatitudini sono una riaf-
fermazione del primo comandamento: «Io 
sono il Signore tuo Dio, non avrai altro Dio 
fuori di me». Avidità di ricchezze, di potere, 
violenza, sopraffazione, oppressione… sono 
contrarie al programma scelto da Gesù. Egli 
ha deciso di far crescere il suo Regno con 
persone che optano per la povertà, la mitez-
za, la purezza di cuore, la ricerca della pace, 
la misericordia, la riconciliazione, la sop-
portazione del male e dell’ingiustizia… 
Le Beatitudini hanno un forte contenuto esca-
tologico; ci ripropongono la priorità dell’an-
nuncio del Dio vivente, l’invito essenziale a 
fidarsi di Dio. Perché “solo Dio basta”.
Gesù ha vissuto le Beatitudini e, solo dopo 
averle vissute, le ha proposte. Esse sono il 
suo autoritratto, tracciano il suo profilo in-
teriore di vero Dio in carne umana. Prima 
di essere un programma predicato sul mon-
te, le Beatitudini sono la sua autobiografia, 
rivelano la sua identità intima, il suo stile, 

za della Bibbia iniziò quasi quarantacinque 
anni fa, attraverso il Nuovo Testamento. A 
quel tempo non ero riuscito a sviluppare un 
eccessivo interesse per il Vecchio Testamen-
to che avevo certamente letto, ma solo per 
adempiere una promessa da me fatta a un 
amico incontrato per caso in un hotel. 
Ma quando arrivai al Nuovo Testamento e 
al Sermone della Montagna, cominciai a co-
gliere l’insegnamento cristiano: l’insegna-
mento del Sermone della Montagna faceva 
echeggiare in me qualcosa appreso nell’in-
fanzia; qualcosa che sembrava appartenere 
al mio essere e che mi pareva di veder attuare 
nella vita d’ogni giorno, attorno a me […]. 
Era l’insegnamento della non-ritorsione o 
della non-resistenza al male. Di tutto quanto 
lessi, quello che mi colpì indelebilmente fu il 
fatto che Gesù fosse arrivato quasi a dettare 
una  nuova legge, benché naturalmente aves-
se negato che fosse questo lo scopo della sua 
venuta, anziché il mero consolidamento della 
vecchia legge mosaica. 
Beh, Egli l’aveva cambiata al punto da farne 
una legge nuova: non occhio per occhio, den-
te per dente, ma il prepararsi a ricevere due 
colpi quando se ne è ricevuto uno e a fare due 
miglia quando ne è stato richiesto uno […].
Vidi che il Sermone della Montagna sintetiz-
zava l’intero cristianesimo per chi intendesse 
vivere una vita cristiana. Fu quel sermone a 
farmi amare Gesù».

le sue scelte vitali. Contemplando la vita di 
Gesù povero, mite, puro, misericordioso, as-
setato di amore e di giustizia, operatore di 
pace, perseguitato e sofferente… è possibile 
ricostruire tutto il Discorso della Montagna, 
cominciando dalle Beatitudini.
Anche Gesù cercava la sua felicità, come lo 
fa qualunque altro essere vivente. E l’ha tro-
vata nella scelta delle Beatitudini. Questo è 
stato il suo cammino, e quindi deve essere 
anche il nostro. Nel programma delle Beati-
tudini Gesù parla di sé, ma, al tempo stesso, 
parla di noi, descrive lo stile della nostra vita 
di discepoli. Parla di un cambio radicale. Le 
Beatitudini sono, infatti, un capovolgimen-
to totale dei criteri umani; uno sconcertante 
andare controcorrente! Prenderle sul serio e 
viverle, come ha fatto Gesù, genera un salto 
di qualità nella vita del mondo: un’autentica 
rivoluzione nell’amore!

p. Romeo Ballan

Gandhi e 
le beatitudini

Le Beatitudini: 
autoritratto di Gesù.



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

Battesimo di Gesù

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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Gennaio

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il 
regno dei cieli.  (Matteo 5, 3)

Certamente Gesù dicendo “Beati i poveri” intendeva innanzitutto 
i realmente poveri in tutti i modi: quelli che non hanno un soldo in 
tasca, non hanno da mangiare, sono disoccupati, malati, prigionieri, 
indifesi, respinti, in condizione di svantaggio, di debolezza, esposti a 
tutto: poveri veri insomma.
“In spirito”, non attenua, anzi rafforza. E’ la povertà accolta in 
profondità.

Ci possono essere poveri ribelli, orgogliosi, prepotenti: questi non 
sono i poveri del Signore. Chi è ricco è escluso da questa beatitudine. 
Ma poveri lo si può diventare perché Dio è capace di dare la grazia 
per far distaccare dalle ricchezze. Dio può rendere povero uno che è 
ricco: ci pensa lui a renderlo debole, fragile, tremante. Lui ha i suoi 
modi per impoverire colui che è ricco “rubandogli” la ricchezza.
Povero nello spirito è colui che non è avido, che non ha bisogno 
della ricchezza che non ne è schiavo: essa non è ciò che davvero è 
importante.
Bisognerà essere criticamente attenti alle nuove povertà che 
costellano il nostro territorio: anziani, malati soli e non garantiti, 
famiglie monoreddito, immigrati, donne sole. Sarà bene imparare a 
vedere e a saper interpretare queste realtà che aumentano a dismisura 
in questi mesi attorno a noi.

Non dimenticando le parole di Paolo apostolo alla ricca comunità 
di Corinto:” Gesù Cristo, da ricco che era si è fatto povero per voi, 
perché voi diventiate ricchi per mezzo della sua povertà”.

CASA 
DEL MISSIONARIO

Viale Gambaro 11  16146
Tel.010.3629138–email: genova@dehoniani.it
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Cyclamen (ciclamino)
Nei secoli e nelle varie culture ha assunto spesso vari significati, 
talvolta anche contraddittori. Si diceva che chi piantasse questa 
pianta non potesse più essere colpito da malefici. Un vero e proprio 
amuleto contro la sfortuna.



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. Eulalia

s. Maura

ss. Cirillo e Metodio

s. Faustino

s. Giuliana

s. Donato martire

s. Simeone

s. Corrado

s. Eleuterio

s. Pier Damiani

s. Margherita 

s. Policarpo

s. Sergio

s. Cesario  

s. Romeo

s. Leandro

s. Romano
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Febbraio

Beati gli afflitti, perche saranno consolati. 
(Matteo 5, 4)

Essere afflitti non è ordinariamente un atteggiamento che noi 
scegliamo: lo siamo nostro malgrado, a motivo di realtà, di 
condizioni, di fatti non causati da noi. Nel mondo sono moltissimi 
quelli che soffrono.

Quelli che piangono, gli afflitti “beati”, non sono coloro che vengono 
colpiti dalle disgrazie o sono in preda al dolore o alla angoscia per 
motivi materiali, morali o spirituali. Ma gli afflitti sono “beati” 
quando, nonostante la situazione svantaggiata e sfortunata, non 
si chiudono in se stessi, non si lasciano vincere dalla sofferenza e 
continuano a operare per il regno di Dio e ad avere fiducia in Lui. 
Gesù che suda sangue nell’Orto degli ulivi senza rinunciare a 
compiere la volontà del Padre, è l’esempio più eloquente dell’afflitto 
“beato”: non è un arreso o un rinunciatario ma un coraggioso, fedele 
alla sua missione nonostante la sofferenza.

Il contrario di questa beatitudine è la realtà mondana dei gaudenti, di 
quelli cioè che si installano nel mondo e ci sguazzano.
La beatitudine della afflizione (assieme a quelle della povertà e 
mitezza), è la proposta di un atteggiamento nuovo, diverso, opposto, 
che libera il desiderio dal godere di un egoismo di fondo. La 
beatitudine del pianto non è quella di un piangersi addosso o di un 
lamentarsi senza fine ma è consapevolezza di un dono di comunione 
a cui si è chiamati e da cui si è lontani. Pianto che è anche nostalgia 
di Dio e del suo volto; ansia per la salvezza di ogni uomo.

SCUOLA APOSTOLICA
DEL SACRO CUORE

Via Leone Dehon 1 – C.P. 81 24021 ALBINO BG
Tel.035.758711 – email: albino@dehoniani.it
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Jasminum (gelsomino)
Un famoso detto afferma che il Paradiso profuma di gelsomino. 
E’ conosciuto nella tradizione araba come pianta che simboleggia 
l'Amore divino. Sia nella tradizione occidentale che in quella 
orientale la sua corolla a cinque petali  rappresenta la Grande Madre.



s. Albino

s. Quinto

s. Marino

s. Casimiro

Le ceneri

s. Giordano

ss. Perpetua e Felicita

s. Giovanni di Dio

I di Quaresima

s. Simplicio

s. Costantino

s. Luigi Orione

s. Salomone

Nascita p. Dehon – s. Matilde

s. Luisa de Marillac

II di quaresima

s. Patrizio

s. Salvatore

s. Giuseppe

s. Claudia

s. Nicola di Flue

s. Lea

III di Quaresima

s. Flavio

Annunciazione di Maria

s. Emanuele

s. Augusto

s. Stefano Harding

s. Secondo

IV di Quaresima

s. Beniamino
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Via della Pace 301 – 17011 ALBISOLA SUP. SV
Tel. 019.489902 – www.santuariodellapace.org

SANTUARIO 
MADONNA DELLA PACE

Marzo

Beati i miti, perché erediteranno la terra. 
(Matteo 5, 5)

Nel discorso di Gesù che significato ha il termine “miti”? Davvero 
illuminante è la definizione dell’uomo mite offerta dal cardinale 
Carlo Maria Martini: «L’uomo mite secondo le beatitudini è colui 
che, malgrado l’ardore dei suoi sentimenti, rimane duttile e sciolto, 
non possessivo, internamente libero, sempre sommamente rispettoso 
del mistero della libertà, imitatore in questo di Dio che opera tutto 
nel sommo rispetto per l’uomo e muove l’uomo all’obbedienza e 
all’amore senza mai usargli violenza. La mitezza si oppone così a 
ogni forma di prepotenza materiale e morale, è vittoria della pace 
sulla guerra, del dialogo sulla sopraffazione».

La mitezza di cui parla la beatitudine non è altro che quell’aspetto 
dell’umiltà che si manifesta nell’affabilità messa in atto nei rapporti 
con il prossimo. Tale mitezza trova la sua illustrazione e il suo 
perfetto modello nella persona di Gesù, mite ed umile di cuore. 
Comprendiamo perché Gesù promette ai miti il possesso della terra. 
La rinuncia alla vendetta, infatti, la rinuncia alla sopraffazione, alla 
prepotenza, fa trovare al cristiano, in ogni occasione, la via per aprire 
spazi alla misericordia, alla costruzione di un nuovo volto della 
società.

Naturalmente, la mentalità evangelica della mitezza matura 
soltanto lentamente nel singolo cristiano e ancora più lentamente 
nell’esperienza dei popoli. Bisogna essere passati per molte prove, 
delusioni, amarezze, sconfitte, per capire che la violenza di ogni tipo, 
compresa quella morale e ideologica, è alla fine perdente.
Ricordati in questi giorni una parola di Fëdor Dostoevskij: «La storia 
ha paura dei miti, perché i miti non hanno paura di nessuno».
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Leucanthemum vulgare (margherita)
Questo delicato fiore rappresentava nel medioevo il disprezzo per i 
beni terreni e indicava la possibilità di imparare qualcosa persino dal 
fiore più piccolo creato da Dio. Viene spesso associato alla purezza e 
alla semplicità dei bambini.



s. Ugo

s. Francesco da Paola

s. Luigi

s. Isidoro

s. Vincenzo Ferrer

V di Quaresima

s. Giovanni de La Salle

s. Alberto

s. Maria Cleofe

s. Terenzio

s. Stanislao

s. Giulio

Domenica delle Palme

s. Abbondio

s. Annibale

s. Bernadette Soubirous

Giovedì Santo

Venerdì Santo

Sabato Santo

Pasqua di Risurrezione

Lunedì dell’Angelo

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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Aprile

Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, perché saranno saziati. (Matteo 5, 6)

E’ la fame dei giusti!
Le necessità fisiologiche della “fame” e della “sete”, indispensabili 
per il mantenimento in vita dell’uomo, vengono spesso usate nella 
Bibbia quali metafore di bisogni spirituali ugualmente vitali.

“Ecco verranno giorni, dice il Signore Dio, in cui manderò la fame 
nel paese; non fame di pane o sete di acqua ma d’ascoltare la parola 
del Signore”. L’appagamento della fame e della sete, già segno della 
futura felicità, avrà la sua piena concretizzazione nel regno di Dio del 
quale la beatitudine annuncia gli effetti.

Quando l’orientamento dominante della nostra esistenza consiste 
nell’accumulo dei beni, questi vengono divinizzati e il culto che 
richiedono è uno dei più cruenti: vittime della bramosia di ricchezza 
sono i più poveri e i più deboli della società, sacrificati dalla avidità 
dell’uomo al dio-denaro.

L’accaparramento dei beni, causa prima di ogni ingiustizia, è 
assolutamente incompatibile con la realtà del Regno di Dio dove 
nessuna forma di avidità ha cittadinanza. Per eliminare la radice 
di questa ingiustizia, Gesù chiede a tutta la comunità dei credenti 
di entrare nella categoria dei “poveri”. Solo questa scelta permette 
a Dio di esercitare, attraverso loro, la sua giustizia mediante la 
“consolazione” degli oppressi e il ristabilimento della piena dignità e 
libertà ai diseredati.

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

ISTITUTO 
MISSIONARIO S. CUORE
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Passiflora (passiflora)
La tradizione popolare vi riconosce i simboli della passione di Cristo: 
i tre stili raffigurano i chiodi, i petali gli apostoli e la forma del fiore 
ricorda la corona di spine portata da Gesù. 



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

s. Bernardino da Siena

s. Vittorio

s. Rita da Cascia

s. Desiderio

B.V. Maria Ausiliatrice

s. Urbano

s. Filippo Neri

s. Agostino di Canterbury

s. Emilio

s. Gregorio Nazianzeno

s. Mariano

Visitazione B.V. Maria
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Maggio

Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia. (Matteo 5, 7)

Il termine misericordioso non indica una qualità dell’individuo o 
un carattere della persona, ma un’attività che rende riconoscibile 
la persona come tale. L’effetto della prima beatitudine di orientare 
la vita secondo il bene degli altri fa sì che la persona sia sempre 
disponibile. Dia ai miseri il suo cuore, non una volta ogni tanto 
(siamo tutti capaci di fare il buon samaritano una volta ogni tanto). 
È un’azione abitudinaria. 

I misericordiosi sono quelle persone che diranno sempre di sì. 
Quando abbiamo una necessità, un’emergenza, la persona che ci 
viene in mente, quella è misericordiosa. Quindi possiamo dire che 
misericordiosi sono le persone che sono sempre disponibili, sempre 
pronte ad aiutare. 

Gesù dice: “Beate, perché anche loro saranno aiutate. Quando si 
troveranno nel bisogno, troveranno una risposta da parte di Dio 
immensamente superiore alla necessità”. Dio non si fa vincere in 
generosità, dona sempre molto di più. 

C’è un’espressione nel Vangelo di Marco molto importante: “Sarete 
misurati nella misura con cui misurerete e vi sarà dato in aggiunta”. 
Quelli della mia età lo capiscono bene perché una volta, nei negozi 
alimentari, i prodotti erano sfusi. Se si voleva mezzo chilo di farina, 
c’era quel contenitore che riempito era mezzo chilo. Se uno voleva 
un quarto d’olio, c’era la boccettina da un quarto… Queste erano le 
misure. Quello che noi diamo ci viene ridato. E Gesù assicura ci sarà 
dato anche in aggiunta, in misura sovrabbondante.

STUDENTATO 
PER LE MISSIONI

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

www.studentatomissioni.it
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Rosa (rosa)
La rosa è il fiore che rappresenta per eccellenza la Madonna, “rosa 
senza spine”. Essa è anche il simbolo della Pentecoste, detta pure 
“Pasqua delle rose o Pasqua rosata”. La rosa simboleggia il divino.
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Ascensione del Signore

Festa della Repubblica

s. Carlo Lwanga

s. Quirino

s. Bonifacio

s. Norberto

s. Roberto

Pentecoste

s. Efrem

s. Diana

s. Barnaba

s. Onofrio

s. Antonio di Padova

s. Eliseo

ss. Trinità

s. Quirico

s. Ranieri

s. Marina

ss. Gervasio e Protasio

s. Silverio

s. Luigi Gonzaga

Corpus Domini

s. Lanfranco

Natività s. Giovanni Battista

s. Massimo

s. Escrivà de Balaguer

s. Cuore di Gesù

s. Ireneo

ss. Pietro e Paolo

ss. Primi Martiri di Roma

Giugno

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
(Matteo 5, 8)

Il cuore nel mondo ebraico è la mente, la coscienza dell’uomo. 
La purezza sta quindi nella testa e nella coscienza dell’individuo. 
Il puro di cuore è la persona cristallina, la persona che non indossa 
una maschera. Il puro di cuore è la persona trasparente.
Sei puro di cuore quando non ti interessa più di essere al di sopra 
degli altri, figurare, apparire;  quando ti prendi a cuore il bene degli 
ultimi della società e non hai più bisogno di metterti quelle maschere 
che normalmente gli altri indossano per essere accettati e rispettati. 
Sei puro di cuore quando sei esattamente quello che sei.

Concretamente Gesù dice che i puri di cuore non fingono, dicono 
ciò che pensano, non sono opportunisti, compiacenti, adulatori: 
sono beati perché vedranno Dio. Non si intende la visione di Dio 
nell’aldilà perché nell’aldilà tutti Lo vedranno. 
I puri avranno una visione di Dio già da ora. 
Ciò non significa che Gesù garantisca apparizioni o visioni di chissà 
cosa!

Il verbo che l’evangelista Matteo adopera per i puri di cuore che 
“vedranno Dio” non indica la vista fisica: costoro non vedranno Dio 
con gli occhi ma Lo percepiranno come una profonda e abituale 
esperienza nella loro esistenza. Non avranno visioni ma “sentiranno” 
la Sua presenza.

Gesù ci garantisce che chi accoglie la prima beatitudine, quella 
della povertà, chi vive per gli altri, si rende conto della presenza di 
Dio nella sua esistenza. E quando ci si rende conto di questo, la vita 
cambia totalmente.

VILLAGGIO DEL FANCIULLO
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Bouganvillea (bouganville)
Splendida pianta decorativa il cui nome vuole onorare il navigatore 
di origini francesi Louis Antoine Bouganville che nel corso dei suoi 
innumerevoli viaggi portò il primo esemplare di questa specie nel 
nostro continente.

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

http://villaggio.dehoniani.it



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. Apollinare

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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Luglio

Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio. (Matteo 5, 9)

Coloro che operano per la pace sono beati.
La pace è assenza di ogni inimicizia, è presenza di grazia e di santità. 
Solo chi vive nella pace di Dio può diventare strumento di pace 
umana. Chi predica la pace annuncia il Vangelo e lavora per la venuta 
del regno di Dio sulla terra. Per questo sono chiamati figli di Dio 
perché sono animati dagli stessi desideri di salvezza e impegnati nella 
stessa sua opera.

Beato l’operatore di pace che crede nella potenza della preghiera più 
che a quella dei cannoni.

Beato l’operatore di pace che aiuta il proprio fratello a portare la 
croce invece di crocefiggerlo.

Beato l’operatore di pace che ama il “fratello” anche quando lui si 
dichiara “nemico”.

Beato l’operatore di pace che si sente “ospite” di Dio sulla tua terra e 
non padrone anche della terra dell’altro.

Beato l’operatore di pace che sa cercare ciò che unisce e non quello 
che divide.

Beato l’operatore di pace che guarda il fratello negli occhi, prima di 
guardare al colore della sua pelle.

Beato l’operatore di pace che crederà sempre che con la guerra tutto 
è perduto, ma con la pace tutto si può costruire.

MADONNA DEL SUFFRAGIO
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Lilium (giglio)
Simbolo di candore, verginità e purezza. In molti passi dell'Antico 
Testamento è simbolo di fertilità e spiritualità. In seguito prevalse 
il significato di castità e purezza e fu associato alla figura della 
Madonna.

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



s. Alfonso de’ Liguori

s. Eusebio di Vercelli

s. Lidia

s. Giovanni  M. 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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Agosto

Beati i perseguitati a causa della giustizia, 
poiché di essi è il regno dei cieli. (Matteo 5, 10)

L’uomo giusto è di intralcio; la sua sola presenza è di rimprovero. 
Meglio eliminarlo perché  egli scredita i valori correnti: ricchezza, 
potere e forza, anche all’interno delle istituzioni. E’ una storia 
purtroppo che si ripete molto spesso. E’ avvenuto anche a Gesù: Egli 
voleva il bene comune, la fraternità, il bene disinteressato, quello che 
fa donare la propria vita per l’altro. Per questo lo hanno tolto di mezzo! 
L’uomo giusto è perseguitato: egli ricerca la verità, si batte per 
abolire le persecuzioni e le ingiustizie umane; soltanto per questo è 
deriso, perseguitato e ucciso.

La storia, anche quella recente e contemporanea, è tragicamente 
piena di esempi in cui oppositori veri o presunti, persone o gruppi 
umani a vario titolo “diversi”, uomini semplicemente onesti e non 
conniventi, sono oggetto della violenza delle parole e delle azioni 
repressive tese a screditarli, zittirli ed eliminarli. 

Gesù è ben consapevole che la società molto spesso è costituita su 
rapporti di forza tra gruppi preoccupati di servirsi il più possibile 
del loro potere: la Sua stessa morte è messa in relazione diretta con 
il suo rifiuto di partecipare a giochi di potere di quella che chiamerà 
“logica del mondo”. A questa beatitudine Gesù aggiunge: “Beati voi 
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate 
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno 
perseguitato i profeti prima di voi”.

Questa beatitudine si chiude con un parallelo rispetto alla prima: sia 
“i poveri nello spirito”, sia “ i perseguitati a causa delle giustizia” 
sono detti beati perché di loro “è il regno dei cieli”. 

SACERDOTI 
DEL SACRO CUORE
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Leontopodium alpinum (stella alpina)
Questo candido ed elegante fiore è il re indiscusso dei fiori alpini.
La leggenda vuole che le montagne chiedessero al buon Dio di far 
cadere alcune stelle sulle loro rocce spoglie. Dio acconsentì e nella 
notte di san Lorenzo delle splendide stelle caddero sulle loro cime. 

Località Gazzi 2 – Bolognano 38062 ARCO TN
Tel 0464.516468 - email: bolognano@dehoniani.it



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. Nicola della Flüe

s. Damiano

s. Vincenzo de’ Paoli

ss. Martiri giapponesi

Michele, Gabriele, Raffaele

s. Girolamo
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Settembre

Beato colui che non si scandalizza di me. 
(Matteo 11, 6)

Questa frase apparentemente strana, fa parte di un discorso che Gesù 
fece per dimostrare ai discepoli del Battista che lui era il Messia 
atteso dal popolo.

Lo aveva dimostrato, elencando le opere rivelatrici del potere 
taumaturgico: ciechi che rivedono, morti che risuscitano… Così 
concludeva Gesù, «fortunato chi vuol capire e non ne prende motivo 
di rifiutarmi ma di accettarmi». 

Per capire la forza del termine “scandalizzarsi” bisogna rifarsi al 
termine greco, usato dal Vangelo: “scandalon” che significa ostacolo 
sulla strada che impedisce di proseguire il cammino. Per noi, dare 
scandalo, si riferisce quasi esclusivamente alla castità; ma si è di 
ostacolo, di scandalo agli altri anche con la superbia, l’avarizia e ogni 
altro vizio che influenza sul male i fratelli.

Gesù, dunque, alludeva al fatto che, per molti di coloro che 
andavano da lui, il suo modo di fare, di insegnare, di comportarsi, 
rappresentava un motivo di non credere che lui fosse veramente 
l’Atteso liberatore.

I semplici ci credevano, le persone rette soprattutto: ma gli altri, la 
”intellighenzia” di Israele si ostinava a non dargli credito perché era 
Galileo, mentre il Messia doveva essere Giudeo, di stirpe davidica.
Il Divino Maestro ribadiva che questo “scandalo” non era imputabile 
a lui, ma alla volontà salvifica del Padre: Fortunato colui che lo 
avesse finalmente capito!

COLLEGIO 
INTERNAZIONALE
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Bignonia (bignonia)
Una leggenda greca vuole che le bignonie siano l'incarnazione 
terrena delle anime delle muse una volta decedute. E’ il fiore che 
protegge scrittori e artisti, favorendone l'ispirazione.

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

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



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. Luigi Guanella 

s. Daria

s. Evaristo

s. Fiorenzo

ss. Simone e Giuda

b. Chiara Badano

s. Germano

s. Lucilla
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Ottobre

Beati quelli che pur non avendo “visto”, 
crederanno. (Giovanni 20, 31)

Accanto all’itinerario dei discepoli, il Vangelo ricorda l’itinerario 
particolare di Tommaso. All’inizio, questi è scettico per quel 
materialismo grossolano che sembra l’unico atteggiamento razionale: 
«Se non vedo… se non metto il dito…». Può sorprenderci un 
atteggiamento così renitente alla fede; ma forse proprio un tipo come 
Tommaso diventa prezioso per noi. Non ci sentiamo facilmente 
rispecchiati in lui? Nei suoi  dubbi? Nella sua razionalità? Eppure 
anche per Tommaso viene il momento della fede; viene solo otto giorni 
dopo, ma viene. C’è anche per lui il momento in cui viene offerto un 
segno di credibilità e Tommaso risponde con la professione di fede più 
bella di tutto il Vangelo: «Mio Signore e mio Dio»!

Quella di Tommaso è una beatitudine che sentiamo nostra: “Beati 
quelli che non hanno visto eppure credono!”. Le altre le sentiamo 
difficili, cose per pochi coraggiosi, per pochi affamati di immenso; 
questa invece è una beatitudine per tutti, per chi fa fatica, per chi cerca 
a tentoni, per chi non vede, per chi ricomincia. Siamo noi quelli di cui 
parla Gesù, noi che non “abbiamo visto” eppure, di otto giorni in otto 
giorni, continuiamo a radunarci nel suo nome, a distanza di millenni. 

Di noi scrive Pietro: «Voi lo amate pur senza averlo mai visto». “Otto 
giorni dopo” è ancora lì: l’abbandonato ritorna da quelli che sanno 
solo abbandonare. Come Tommaso dobbiamo dire: «Signor mio e Dio 
mio». Noi siamo tra coloro che non hanno visto fisicamente Gesù ma 
crediamo.

SCUOLA MISSIONARIA 
DEL S. CUORE

2014

27

Dianthus (garofano)
Il garofano simboleggia il frutto delle lacrime che la Madonna versò 
in seguito alla morte del figlio Gesù. E’ simbolo del sangue della 
passione. Simboleggia inoltre il matrimonio mistico tra madre e 
figlio, cioè tra Cristo e la sua Chiesa.

Via P. Bembo, 98 35124 PADOVA
Tel 049.687122 - email: padova@dehoniani.it



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

Cristo Re

s. Andrea Dung-Lac

s. Caterina di Alessandria

b. Giacomo Alberione

s. Virgilio

s. Giacomo della Marca

s. Saturnino

I d’Avvento
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Novembre

Beati coloro che ascoltano la Parola di Dio e la 
mettono in pratica. (Luca 11, 28)
Una delle espressioni più forti pronunciate da Gesù riguardo questa 
beatitudine è nell’episodio in cui vivere la Parola viene considerato più 
importante del fatto materiale di essere Madre di Cristo stesso: la grandezza 
di Maria consiste precisamente, prima di tutto, nell’aver “ascoltato” la Parola 
e averla incarnata nella propria esistenza. «Una donna levò la voce dalla folla 
e gli disse: Beato il grembo che ti ha portato e il petto che ti ha nutrito!
Ma egli rispose: Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
mettono in pratica.». 

Qual è la persona che realmente comprende la Parola? Quella che la fa 
fruttificare nella propria vita. 

Severe sono state le parole di Cristo verso coloro che dicono e non fanno: 
«L’albero che non porta buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco […]. 
Dai loro frutti li riconoscerete». 

Non basta udire ed accettare: è più importante essere fedeli nella pratica.  
Per entrare nel Regno è necessario vivere da cristiani: «Non chiunque mi 
dice: Signore, Signore! entrerà nel Regno dei cieli, ma chi fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli». 

Gesù ha spiegato con molta chiarezza a chi assomigliano quelli che ascoltano 
la parola di Dio e la mettono in pratica e quelli invece che dopo averla 
ascoltata non la praticano: «Chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le 
mette in pratica, assomiglia a un uomo che costruisce una casa, sulla roccia. 

Venuta la piena, il fiume si rovesciò su quella casa e non valse a scuoterla, 
perché era ben costruita. Chi, invece, ha ascoltato e non ha messo in pratica, 
assomiglia ad un uomo che ha edificato una casa sulla sabbia; il fiume si 
rovesciò su di essa e subito crollò».

CASA SACRO CUORE

2014
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Chrysantemum (crisantemo)
Il nome greco significa “fiore d'oro”. Coltivato da più di duemila anni 
in oriente, sua terra d'origine, è emblema dell'imperatore, simbolo di 
perfezione, gioia e vitalità. Nella cultura occidentale e nella religione 
cristiana viene associato alla morte.

Via della Villa Parolari 4 - 38123 VILLAZZANO (TN) 
Tel 0461/921414 – CCP 274381 - trento@dehoniani.it

www.giovanidehoniani.it
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s. Eligio

s. Savino

s. Francesco Saverio

s. Giovanni Damasceno

s. Giulio

s. Nicola di Bari

II d’Avvento

Immacolata concezione

s. Siro

Madonna di Loreto

s. Damaso

s. Amalia

s. Lucia

III d’Avvento

s. Virginia Centurione Bracelli

s. Albina

s. Lazzaro

s. Graziano

s. Fausta

s. Liberato

IV d’Avvento

s. Flaviano

s. Vittoria

s. Adele

Natale del Signore

Santo Stefano

s. Giovanni evangelista

Sacra Famiglia

s. Tommaso Becket

s. Eugenio

s. Silvestro

Dicembre

Beata te che hai creduto. 
(Luca 1, 45)

L’episodio che viene chiamato la “Visitazione” racconta l’incontro 
tra due donne in gravidanza. Maria dalla Galilea si reca in Giudea, la 
regione in cui un giorno il bambino che porta in seno verrà rifiutato e 
condannato a morte. Al saluto della giovane, il bambino che Elisabetta 
è sul punto di dare alla luce “esulta di gioia”. La madre accenna 
subito dopo a ciò che sente dentro di sé: la gioia del bambino, il 
futuro Giovanni Battista, centro degli avvenimenti raccontati da Luca. 
Giovanni cede ora il passo a Gesù. La gioia è la prima risposta alla 
venuta del Messia. Sperimentare la letizia perché ci sappiamo amati da 
Dio è già prepararci al Natale.

Elisabetta proferisce una triplice benedizione: 
Maria viene definita “benedetta fra le donne” perché ella è considerata 
amata e privilegiata da Dio. 

Poi c’è un secondo motivo di benedizione e di lode: “Benedetto il 
frutto del tuo grembo”. In colei che le rende visita, Elisabetta riconosce 
la “madre del Signore”, colei che darà alla luce il liberatore del suo 
popolo, secondo quanto annunciato dal profeta Michea. 

Alla fine del testo, è la terza benedizione. Elisabetta proclama Maria 
“beata” a motivo della sua fede: “Beata colei che ha creduto”, a motivo 
del suo sì alla volontà di Dio, fede che si incarna nel corpo di Maria. 
Allo stesso modo la nostra fede deve rendersi presente nella vita di tutti 
i giorni come messaggio di speranza in mezzo allo sconforto e come 
messaggio di vita in mezzo a tanta morte ingiusta e violenta.
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Ilex aquifolium (agrifoglio)
L'agrifoglio gioca un ruolo essenziale nel Natale.Si utilizza per 
adornare le tavole e i doni . E’ ritenuto pianta-amuleto capace di 
scacciar via gli spiriti maligni e i demoni. La struttura delle foglie 
ricorda la corona di spine di Gesù Cristo, i frutti rossi il suo sangue e 
i boccioli bianchi la purezza della Madonna.
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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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