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«Non mai seren di più tranquilla notte 

Fu salutato da le vaghe stelle 

In riva di correnti e luci d’onde; 

E tremolava rorida su ‘l verde, 

Rompendo l’ombre che scendean da’ colli, 

L’antica, errante, solitaria luna. 

 

Candida, vereconda, austera luna: 

Che vapori e tepor per l’alta notte 

Salíano a te da gli arborati colli! 

Parea che in gara a le virginee stelle 

Si svegliasser le ninfe in mezzo il verde, 

un soave sussurro era ne l’onde». 
 
G. Carducci - “Rime nuove” (1906), Libro V - 

LXXIII Notte di Maggio; Roseto comunale di Roma  

(Foto L. Rossetti) 
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Inediti dehoniani 

Maria 

Mater Gratiæ 
 
«Que de fois ma bonne Mère m’a sauvé la vie! 

 

I. Dans ma petite enfance à 4 ans je fis une fièvre typhoïde: 

les larmes de ma Mère et ses prières à Marie me sauvèrent. 

 

II. En 1865, au Mont Carmel, Marie me guérit en quelques 

heures d’une plaie qui m’inquiétait. 

 

III. En 1869, à Rome, les directeurs laissèrent voir leur 

crainte que je ne mourusse de la poitrine, de l’eau de 

Lourdes m’arriva par la poste inopinément, je fis une neu-

vaine et je fus guéri. 

 

IV. En 1878, je crachais le sang, j’étais perdu. Le docteur 

Demanchaux disait que j’en avais encore pour trois mois. La 

Sœur Marie de Jésus offrit sa vie pour moi, demandant ma guérison à Marie et à saint Joseph. Elle mourut 

le 27 août 79. 

 

V. 1901-04-05-09 – Visites à Lourdes où je retrouve un peu de forces. 

 

VI. Février 1919, neuvaine à Marie par la Sœur Thérèse de l’Enfant Jésus, soulagement manifeste de la 

bronchite chronique qui m’épuisait depuis plusieurs années»
1
. 

 

 

MINISTERO DELLA RICONCILIAZIONE A BOCCADIRIO 

 

I mesi di luglio e agosto sono mesi impegnativi per la comunità che gestisce il 

Santuario della Beata Vergine di Boccadirio. 

Si cercano confratelli disponibili ad aiutare nel ministero della riconciliazione. 

Se qualcuno è interessato ad unire “servizio e riposo” può contattare p. Ago-

stino Milesi, rettore del Santuario della Beata Vergine di Boccadirio. 

E-mail  augusto.milesi@dehoniani.it 

Tel 0534.97618 

  

                                                 
1
 Dehondocs.it Inédits, Notes diverses :Inv. 522.02 B 25/4  

La Statua di Notre-Dame de Montligeon Libératrice des âmes du Purgatoire (a La Chapelle Montligeon – Bassa Normandia) 

che sovrasta l’altare maggiore del santuario (1884) è dell’italiano Giulio Tadolini. Istallata nel 1919, è alta 3,7 m. e pesa 13 

ton. La Vergine presenta Gesù Bambino significando così la vita eterna. Ai suoi piedi due figure femminili, l’una in atto di sup-

plicare, seduta tra le fiamme purificatrici, guarda confidente Maria che le tende la mano in segno di intercessione. L’altra figu-

ra, le mani sul petto in segno di ringraziamento riposa su una nube e riceve dalla mano del Bambino la corona degli eletti. Le 

due figure indicano l’anima in due fasi successive dell’altra vita. Incoronate il 19 settembre 1935, le statue della Vergine e del 

Bambino hanno due diademi dell’orefice Jourdain, realizzate grazie alla generosità dei pellegrini che hanno offerto fedi, col-

lier, anelli e altri preziosi. 

seconda pagina 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Chapelle-Montligeon_(61)_Basilique_5.jpg?uselang=fr
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Lettera del Superiore Provinciale 

 

Bologna, 1 maggio 2017 

 

Carissimi confratelli, 

vivere insieme la giornata del primo maggio come una giornata di fraternità ci fa bene. Non so-

lo perché fare festa rallegra il cuore, ma perché ci diciamo con la presenza fisica che la “fraternità” 

è un bene che rallegra la vita. La rende contenta, ben disposta, pronta a fare. 

La fraternità non è un peso che ci siamo caricati, poco intelligentemente, all’inizio del nostro 

percorso di vita consacrata. Purtroppo a volte le vicende della vita ci portano pensare e sperimen-

tare questo. È il dono che abbiamo ricevuto, è il dono del Risorto. Il posto del Risorto nella prima 

comunità è “in mezzo”. E da lì ripete: “pace a voi!” (cf Gv 20). 

“In mezzo” ai suoi, alle loro paure e delusioni, alla loro scarsa fede. È il fuoco acceso “in mez-

zo” che scalda la temperatura notturna, rendendone penetrabile l’oscurità per nuovi percorsi anco-

ra impensati. È il perno posto “in mezzo” che tiene agganciati uomini e donne differenti per indole 

ed esperienza. I “credenti” – nel libro degli Atti – «stavano insieme e avevano ogni cosa in comu-

ne» e «insieme erano perseveranti nel tempio» (At 2,44). 

È un “insieme” innovativo quello che il Risorto ha fatto nascere. E ha consegnato. Anche a noi. 

Per questo semplici giornate come quella che noi chiamano “giornata di fraternità provinciale” so-

no piccoli richiami del grande dono che ci è stato messo nelle mani e che siamo chiamati a tra-

sformare in vita: impariamo a «incontrarci con gli altri con l’atteggiamento giusto, apprezzandoli 

e accettandoli come compagni di strada, senza resistenze interiori. Meglio ancora, impariamo a 

scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro richieste. Impariamo a soffrire in un 

abbraccio con Gesù crocifisso quando subiamo aggressioni ingiuste o ingratitudini, senza stan-

carci mai di scegliere la fraternità» (cf EG 91). 

Il nostro “insieme”, se vero, è una bella parola che fa del bene, oltre che a noi, a chi sta intorno 

a noi: siamo chiamati, infatti, a dare testimonianza di una appartenenza evangelizzatrice in manie-

ra sempre nuova. Nel messaggio per la 54
a
 Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni (do-

menica 7 maggio) – dedicato alla dimensione missionaria della chiamata cristiana – leggiamo che 

«chi si è lasciato attrarre dalla voce di Dio e si è messo alla sequela di Gesù scopre ben presto, 

dentro di sé, l’insopprimibile desiderio di portare la Buona Notizia ai fratelli, attraverso 

l’evangelizzazione e il servizio della carità» e lo fa non per portare se stesso o curare gli interessi 

di un’azienda ma perché la gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità non può essere 

trattenuta. È di per se stessa missionaria (cf EG 21). 

Il Risorto “in mezzo alla sua comunità” sia ancora oggi forza centripeta che ci fa stare “insie-

me” per continuare ad essere “insieme” un segno dell’amore di Dio, profeti della sua parola e te-

stimoni del suo amore. 

Ci affidiamo a Maria. Entriamo nel mese di maggio accompagnati dalla Vergine Madre, la 

donna di fede che cammina nella fede. Guardiamo a lei per tornare a credere nella forza rivoluzio-

naria della tenerezza e dell’affetto. Ci ottenga dal Cuore del suo Figlio serenità, entusiasmo, dedi-

zione, fraternità. 

Con stima e affetto 

 

p. Oliviero Cattani, scj 

superiore provinciale ITS 
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Fraternità provinciale 

Garbagnate 

1 Maggio 2017  

Giornata della Fraternità 

Provinciale  

 

 

 

Ore 9.00 - 9,30 arrivi e saluti 

Ore 9,45 incontro e riflessione 

Ore 12 Santa Messa e ricordo anniversari 

Ore 13 pranzo e … libera uscita 
 
 

“Ecce quam bonum et quam iucundum habitare fratres in unum” 

Ecco quanto è buono e quanto è soave  

che i fratelli vivano insieme!  

È come olio profumato sul capo,  

che scende sulla barba, sulla barba di Aronne,  

che scende sull'orlo della sua veste.  

È come rugiada dell'Ermon,  

che scende sui monti di Sion.  

Là il Signore dona la benedizione  

e la vita per sempre. 
Salmo 132 

Oliviero Cattani, scj 

Superiore provinciale ITS 
 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_zpHBoMLTAhXDvRQKHdZaBhAQjRwIBw&url=http://garbagnate-milanese.corriere.it/parrocchie/parrocchia.shtml?idParrocchia%3D286247&psig=AFQjCNHE4CvP1AKGg0mtpuvDM21tyzX7KA&ust=1493300624720077
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aggiornamento dehoniano 

 

Spiritualità e Croce Dehoniana: 

storia e interpretazione 
 

 

Spiritualità. Noi, Sacerdoti del Sacro Cuore di 

Gesù, viviamo oggi nel nostro Istituto l’eredità di Padre 

Dehon, che ha scoperto nel Costato aperto e nel Cuore 

trafitto del Salvatore l’espressione più evocatrice di un 

amore di cui egli sperimenta la presenza attiva nella pro-

pria vita.  

In questo amore di Cristo che accetta la morte come dono supremo della sua vita per gli 

uomini il Fondatore contempla la sorgente stessa della salvezza. Egli è molto sensibile 

al peccato, che vede come rifiuto dell’amore di Cristo e la causa più profonda della mi-

seria umana. P. Dehon vuole darvi risposta con una unione intima al Cuore di Cristo, e 

con l’instaurazione del suo Regno nelle anime e nella società. 

Con questo ideale, si consegna a un intenso apostolato, caratterizzato da una estrema at-

tenzione agli uomini, specialmente ai più indifesi, e dalla sollecitudine di rimediare atti-

vamente alle insufficienze pastorali della Chiesa del suo tempo. La sua adesione si 

esprime e si concentra nel sacrificio eucaristico, in modo tale che tutta la sua vita diventi 

una messa continua. 

 

Membri dell’Istituto fondato da P. Dehon, siamo dei religiosi consacrati al Signore con 

voti, in una prospettiva spirituale riconosciuta dalla Chiesa, quella del Fondatore. Come 

lui, per grazia speciale di Dio, siamo chiamati a ricercare e a condurre una vita di unione 

all’oblazione di Cristo, come l’unica cosa necessaria, cioè ad unire la nostra vita religio-

sa e apostolica all’oblazione riparatrice di Cristo al Padre per gli uomini, a darci total-

mente a Dio, unendo l’offerta di noi stessi a quella che Gesù, Figlio di Dio, fa di Se 

stesso al Padre per la salvezza del mondo.  

 

Fu questo l’intento specifico e originario di P. Dehon quando fondò la Congregazione. È 

questa l’attitudine che ci caratterizza. È questo il servizio che ci sentiamo chiamati a 

rendere alla Chiesa, essendo disponibili a rispondere alle sue urgenze e alle esigenze del 

mondo, particolarmente mediante l’adorazione eucaristica, il ministero dei piccoli e de-

gli umili, degli operai e dei poveri, la formazione dei sacerdoti e dei religiosi e l’attività 

missionaria. Vogliamo, cosi, lavorare perché la comunità umana, santificata nello Spiri-

to Santo, diventi oblazione, cioè offerta, gradita a Dio. 

 

Come P. Dehon, vogliamo fare, dell’unione a Cristo nel suo amore per il Padre e per gli 

uomini, il principio e il centro della nostra vita. Viviamo e coltiviamo questa unione 

nell’ascolto della Parola e nella preghiera, nella Eucaristia celebrata, comunicata e ado-

rata, nella disponibilità e nell’amore per tutti, specialmente per i piccoli e per quelli che 

soffrono, come anche nella contemplazione dei misteri di Cristo, particolarmente quelli 
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del suo Costato aperto e Cuore trafitto. Cosi, cerchiamo 

di comprendere il suo amore che, nel dono totale di sé, 

ricrea l’uomo secondo Dio, per essere rafforzati nella no-

stra vocazione e inserirci in questo movimento 

dell’amore redentore, donandoci per i nostri fratelli, con 

il Cristo e come il Cristo. 

Intendendo la riparazione come accoglienza dello Spiri-

to, come una risposta all’amore di Cristo per noi, come 

una comunione al suo amore per il Padre e come coope-

razione alla sua opera di redenzione all’interno del mon-

do, vogliamo viverla come stimolo del nostro apostolato, 

includendovi l’offerta delle sofferenze, sopportate con pazienza e abbandono, come 

un’eminente e misteriosa comunione con le sofferenze e la morte di Cristo per la reden-

zione del mondo. 

Animando tutto ciò che siamo, ciò che facciamo e soffriamo per il servizio del Vangelo, 

il nostro amore oblativo, tramite la nostra partecipazione all’opera della riconciliazione, 

risana l’umanità, la riunifica nel Corpo di Cristo e la consacra per la Gloria e la Gioia di 

Dio. 

 

Croce dehoniana. La storia della ‘croce dehoniana’, che consiste in una 

croce quasi equilatera con un cuore aperto in mezzo, risale agli anni ’70. Nel 1978 la 

provincia tedesca in occasione del Centenario della Congregazione celebrava la sua 

prima Festa della Gioventù. Tale incontro si teneva nel nostro collegio, il Leoninum a 

Handrup nel nord della Germania, non lontano dalla città di Osnabrück. Furono invitati 

a questa festa anche gli allievi del nostro collegio di Stegen nel sud della Germania. 

 

Nell’anno successivo era programmata una “Festa della Gioventù” nel collegio St. Se-

bastian a Stegen in occasione dei 50 anni della scuola, organizzata questa volta dagli al-

lievi della scuola. In preparazione all’incontro del 1979, si bandì un concorso per trova-

re un logo. Gli allievi del collegio St. Sebastian erano chiamati a proporre un logo inter-

pretando la frase: “Si vede bene solo con il cuore”. Questa citazione fu presa dal libro 

“Il piccolo principe” di Antoine de Saint-Exupéry. I giudici del concorso erano i profes-

sori di arte al collegio di Stegen, Alfred Erhard e Benedikt Schaufelberger. Il vincitore 

fu l’allievo Martin Hättich di Sankt Märgen nella Foresta Nera. Il suo logo “Croce con 

cuore”, ulteriormente sviluppato dal professore Alfred Erhard, non solo è diventato il 

logo della Festa della Gioventù, ma negli anni successivi è stato assunto da molte pro-

vince dei Sacerdoti del Sacro Cuore, fino al livello generale della Congregazione. 

 

Solo a prima vista, questa croce con il cuore aperto in mezzo, appare simmetrica. A un 

secondo sguardo emerge l’irregolarità dei quattro bracci della croce. Anche l’apertura a 

forma di cuore è asimmetrica. L’effetto su colui che osserva non è statico, ma dinamico: 

Come se il cuore pulsasse in mezzo alla croce. 

Naturalmente lo sguardo sulla croce viene orientato verso il centro, il cuore. Così sono 

espresse due priorità della vita cristiana:  - la prima si riferisce al contesto di elaborazio-

ne della croce. L’allievo che ha disegnato questo logo, doveva illustrare la frase di 

Saint-Exupéry “Si vede bene solo con il cuore”. 
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In un mondo materialista e sovente razionalista, in cui la conoscenza tramite le "scienze 

esatte"  determina il pensiero e l’azione di molti uomini, il logo è un appello in favore 

della antica idea biblica che vede nel cuore la sede della conoscenza – è quindi un ri-

chiamo a non trascurare le vie del cuore, al fine di conseguire una comprensione inte-

grale della conoscenza: “Segui il consiglio del tuo cuore, 

perché nessuno ti sarà più fedele di lui. La coscienza di un 

uomo talvolta può avvertire meglio di sette sentinelle col-

locate in alto per spiare“ (Siracide 37,17s). 

 

 - La seconda priorità suggerita dal logo, va direttamente al 

cuore della spiritualità dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Ge-

sù: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vi-

ta per i propri amici” (Giovanni 15,13). Guardiamo la cro-

ce e vediamo il cuore. Vediamo la sofferenza di Cristo e ri-

conosciamo il suo amore. Il logo è realista; sì, la sofferen-

za, il dolore, la croce sono realtà nella nostra vita e nella vi-

ta di Gesù. Però proclamiamo una fede che non si fissa 

semplicemente sul dolore, la sofferenza e la croce. In mez-

zo alla sofferenza non vengo sommerso dal buio dell’abisso, ma scopro l’amore sempre 

più grande di Dio e del suo Figlio, “che mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Gal 

2,20). Quindi per la nostra fede, e più in particolare per la spiritualità della nostra Con-

gregazione, la croce e l’amore vanno insieme, ma non all’altezza degli occhi! 

 

Questa relazione viene espressa dal nostro fondatore p. Dehon in questi termini: "Gesù 

Cristo è realmente, nei suoi misteri e nella sua passione, il Libro scritto internamente 

ed esternamente. E quali sono le lettere che vediamo tracciate in questo Libro? Unica-

mente queste: Amore. I flagelli, le spine, i chiodi, le hanno scritte con caratteri di san-

gue sulla sua carne divina; ma non accontentiamoci di leggere e di ammirare 

dall’esterno questa scrittura divina; penetriamo fino al cuore, e vedremo una meravi-

glia ben più grande: è l’amore inesauribile e inesausto che considera un niente tutto ciò 

che soffre e che si dona senza stancarsi” (Œuvres Spirituelles II, 305) 

 

In questo logo il cuore al centro della croce non è semplicemente disegnato, ma viene 

costruito da uno "spazio libero". A noi viene rivolto l'invito a riempire, con la nostra vi-

ta, questo spazio vuoto. Noi Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, siamo chiamati ad esse-

re attenti all’esperienza di un Padre amorevole, che Gesù chiama ‘Abba’; attenti ad ogni 

esperienza di amore che sostiene la sofferenza.  

Dobbiamo stare accanto agli uomini, in particolare nelle situazioni di sofferenze, vio-

lenza e ingiustizia, perché anche nella loro vita e nella società, possano trovare spazio le 

qualità del cuore, così care al Pare Dehon: la carità, la misericordia e la giustizia.2 

Heiner Wilmer scj 
  

                                                 
2
 Ringraziamo il Padre Generale per averci autorizzato a riprendere sul CUI questo suo scritto ispirante. 

 

https://scjphil.org/2015/05/
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Informazione della Segreteria Generale 

 

Curia Generale  
dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù 

Via del Casale di San Pio V 20 

00165 ROMA RM 

Il Segretario generale 

INFORMATIONUM NUNTIUS 
NOTE PER I LETTORI3 

 

Con questo numero Informationis4 Nuntius (IN) assume una forma diversa, che 

risponde meglio alla situazione e alla politica attuale della comunicazione nella 

Congregazione.  

Fondamentalmente i materiali che riempiono le pagine di IN si possono trovare nel sito 

della Congregazione (dehon.it). Per ottimizzare tempi e facilità di diffusione, si è deciso di 

limitarsi a un’unica edizione di IN, invece delle tre (italiano, inglese e francese) che erano 

di norma inviate fino allo scorso anno, prendendo l’italiano come lingua di base per la 

pubblicazione delle lettere, o, in mancanza di questa, nella lingua originale in cui esse 

sono state redatte, evitando così la traduzione a posteriori di documenti già conosciuti. Per 

ogni lettera sarà comunque indicato quali sono le lingue in cui essa è stata divulgata ed è 

disponibile.  

È un dimagrimento che non svilisce il significato della proposta, ma gli conferisce un 

carattere più dinamico per la sua divulgazione, dinamicità che gli attuali modi di 

comunicazione e internazionalità del giorno d’oggi richiedono.  

È una scelta che abbiamo riflettuto raccogliendo pareri e informazioni per capire 

quale potesse essere la formula migliore. In sintesi, IN è una pubblicazione ufficiale della 

Segreteria generale che fa un riassunto della vita della Congregazione alla fine dell’anno 

tramite i principali documenti emersi dalla Curia generale: le principali lettere circolari 

alle Entità SCJ; le più importanti nomine e decisioni riguardanti le amministrazioni locali 

e i confratelli, nonché le comunità; le statiche annuali complete. In questo modo 

intendiamo fornire agli archivi delle Entità materiali utili e consultabili in futuro per 

ricerche o informazioni che con il tempo si rischia di perdere o dimenticare. 

 

Ogni cambiamento crea difficoltà di adattamento, ma sappiamo anche che c’è la 

capacità di cogliere il significato delle normali trasformazioni in tempi dove si velocizzano 

le modalità della comunicazione.  

Finalmente vogliamo ringraziare la vostra attenzione e collaborazione al servizio che 

la Segreteria generale compie a favore di tutta la Congregazione
5
.  

 

La Segreteria generale SCI 
  

                                                 
3 Il testo è quello introduttivo al fascicolo di Informationum Nuntius 2016 spedito in allegato a una mail del lunedì 03/04/2017 21:19. 
4 Sic nell’originale, per un veniale lapsus calami. 
5
 Riportiamo qui la “Nota per il Lettore” che, sostituisce il consueto Comunicato del Segretario Generale sull’Attività del Direttivo generale, 

che introduceva le informazioni e i dati annuali di Informationum Nuntius, riprese all’inizio del COR UNUM ITS. Si tratta di un mutamento 

di non poco rilievo ma, evidentemente, ben ponderato come del resto chiarisce il testo stesso. 
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A proposito di Capiago 

 

Da: Oberti p. Franco [mailto:franco.oberti@dehoniani.it]  

Inviato: sabato 1 aprile 2017 11:08 

A: Segretario Provinciale 

Oggetto:  
Un saluto a tutti. 
Riflessione - ricordo sulle modalità di decisione capitolare 

della chiusura di Capiago. 
p. Franco Oberti 

 
«Non so a chi scrivere, 

a chi possa essere di aiuto,  

se poi è di aiuto, 

ma, dopo aver letto le apprensioni e le riflessioni 

della comunità di Capiago, 

mi viene da ricordare 

l'occasione, il modo, i tempi... 

con cui si arrivò a scrivere la decisione della sua "chiusura", 

dopo qualche riflessione positiva di aiuto e di discernimento,  

perfino con la data definitiva: 

 

"non oltre la convocazione del prossimo Capitolo provinciale"; 

quel "non oltre", definitivo..., 

 

e ciascuno può aggiungere i propri aggettivi qualificativi, 

è stato inserito in un passaggio di aggiustamento di testi, 

proposto da p. Stefano Zamboni, 

e approvato, senza alcun approfondimento o obiezione dell'assemblea, 

non so se per illuminazione provvidenziale dello Spirito Santo, 

o perché "quandoque bonus dormitat Homerus"; 

un capitolo, in grande difficoltà a decidere per l'oggi, 

si sente di decidere, indubitabilmente,  

quello che deve accadere fra sei anni. 

 

Come incaricato di correggere la stesura definitiva dei testi 

sono stato tentato di aggiustare, attenuare... 

ma qui era deformare il senso preciso approvato, 

e ho lasciato perdere ... e me ne dispiace». 

p. Franco Oberti        Milano 01.04.2017 
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INFO SCI 

Clairefontaine  

Assemblea 

Provinciale EUF 
 

Nel convento del Sacro Cuore di Claire-

fontaine, nei giorni 19-22 marzo la provin-

cia EUF ha svolto la propria assemblea an-

nuale. Si sono radunati trentasei parteci-

panti, accompagnati da p. Artur Sanecki, 

consigliere generale, per riflettere sull’oggi e il domani della EUF. 

Il primo giorno è stato dedicato alla presentazione da parte di p. Jean-Jacques Flammang, su-

periore provinciale, della situazione attuale della Provincia. In questo momento la Provincia è 

composta da tredici comunità e da cinquantatré membri. Oltre questi, però, vi lavorano anche 

tre confratelli non appartenenti alla EUF. 

Seguendo le indicazioni del capitolo provinciale del 2014, è stata aperta la nuova comunità di 

Illkirch-Graffenstaden. Lo scopo della comunità è dare testimonianza di una vita comunitaria 

semplice, offrendo ospitalità per gli studenti e altre persone interessate a trascorrere momenti 

per sperimentare la bontà del Sacro Cuore. La comunità viene considerata come un esempio da 

imitare. 

P. Flammang ha rivisitato gli ultimi incontri ed eventi nella Provincia. Ha presentato le attuali 

pubblicazioni e linee guida della Amministrazione provinciale. Ci sono due progetti in costru-

zione: uno a Saint-Quentin per i sacerdoti e l’altro riguardante la casa provinciale di Parigi, per 

la quale si vuole prendere in considerazione la possibilità di ingrandirla per meglio rispondere 

alle necessità della Provincia e della Congregazione. Si tratta della creazione di un Centro di 

ospitalità per studenti provenienti da diversi paesi che vogliano conoscere la cultura e la lingua 

francese, dando loro la possibilità di studiare in una delle maggiori capitali mondiali. 

Nel pomeriggio p. Artur Sanecki ha presentato la situazione dello sviluppo attuale della Con-

gregazione e il punto di vista dell’Amministrazione generale nei confronti delle necessità della 

Provincia EUF. Tra gli interessi del Governo generale vi sono: il rinnovo e reinvestimento del-

la provincia NLV, espansione a Basel (Svizzera) e dare più importanza alla presenza nelle 

grandi città.  

Ci sono già dei buoni esempi, come la comunità di Berlino aperta qualche anno fa. Si pensa di 

nuovo alla presenza a Londra. In Europa si pensa di avere due o tre posti per il noviziato e lo 

stesso per lo Scolasticato. In questo contesto la proposta della Provincia EUF di dare la possi-

bilità di offrire ospitalità per il Centro Studi Dehoniani a Parigi viene apprezzata in modo par-

ticolare. 

Nella sessione serale p. Leandro Gomes Garces, dalla Provincia portoghese e attuale direttore 

della formazione a Parigi, ha presentato la situazione nel Distretto di Angola. 

Nella mattina di martedì, p. Daniel Sonveaux, gesuita belga e presidente della Conferenza dei 

Religiosi del Belgio, ha tenuto una conferenza sul tema degli abusi sessuali nella Chiesa. 

L’input continua le linee guida dell’Amministrazione generale che ha chiesto di sviluppare una 

politica preventiva sugli abusi sessuali.  

Il pomeriggio è stato dedicato alla presentazione della Commissione per la Formazione fatta da 

p. André Conrath. L’impegno parrocchiale per i giovani è stato molto apprezzato. 

Nella discussione che ne è seguita sul tema delle vocazioni, è stata sollevata la questione 

dell’indifferenza religiosa nelle società occidentali. Un’esperienza importante è stata condivisa 
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da p. Hilger: «L’atteggiamento critico verso la pratica religiosa a volte inganna, perché spes-

so dietro di esso si nasconde un vero e proprio interesse per la fede. Dio opera in modi miste-

riosi». 

Nella giornata di mercoledì, infine, ogni comunità ha dato una breve presentazione di sé. Le 

comunità di Metz, Mougins, La Capelle e Parigi hanno presentato il loro modo di lavorare in 

comunità o nelle parrocchie. Saint Quentin ha presentato un breve video fatto dalla "Jeunesse 

Ouvrière Chrétienne", che ha richiamato l’attenzione sulle difficili condizioni dei lavoratori di 

oggi.  

L’assemblea provinciale è stata chiusa con la celebrazione eucaristica. (Thomas Krantz) 

 

*** 
 

Neustadt  

Assemblea provinciale GER 

"Le prospettive future" è stato il tema dell’assemblea provinciale di Germania che si è svolta a 

Neustadt alla fine del mese di marzo. "Abbiamo discusso sulla possibilità di vivere insieme 

come provincia proiettati nel futuro e in quali campi della società dobbiamo essere presenti" – 

ha spiegato p. Heinz Lau, 

superiore provinciale. 

Circa 30 confratelli deho-

niani hanno partecipato 

all’incontro, valutando in-

sieme da vicino la situazio-

ne attuale delle sei case che 

la Provincia tedesca man-

tiene. Oltre alle case delle 

comunità e a quella di ac-

coglienza appena ristruttu-

rata a Neustadt, i dehoniani 

hanno la casa formazione a 

Freiburg, un centro pellegrinaggi a Maria Martental, la comunità di Oberhausen, il Ginnasio 

Leoninum a Handrup, e infine la comunità internazionale di Berlino. 

 

Durante l’incontro è stata discussa anche la sfida che la vita religiosa in Europa deve affronta-

re: «C’è la facciamo con la trasformazione» – ha detto p. Lau. 

L’età dei confratelli della provincia GER sta crescendo, nonostante la provincia apra le porte ai 

dehoniani provenienti da altre entità. Infatti, dei circa 50 membri della GER, 14 di essi non so-

no di origine tedesca, e occupano posti di responsabilità e di guida, come quello di superiore 

locale o membro del consiglio provinciale. 

I partecipanti hanno sviluppato insieme i nuovi punti di impegno per il futuro. Si spera che i 

laici possano essere coinvolti di più nei diversi lavori nelle comunità.  

Tra i piani futuri, anche la questione dello sviluppo di una strategia per la pastorale vocaziona-

le. (Markus Nowak) 

***  
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Roma →Yogyakarta 

Verso  

il seminario teologico  

 

Nel prossimo mese di luglio si terrà a 

Yogyakarta (Indonesia) il seminario 

teologico della Congregazione sul tema: "Devozioni e carisma – verso una identità de-

honiana inculturata". 

Nei giorni 27 e 28 marzo scorsi si è radunato a Roma il comitato scientifico per la pre-

parazione del seminario, composto dai padri Artur Sanecki, Stefan Tertünte, Juan José 

Arnaiz Ecker, Pedro Iglesias, Leszek Poleszak e Maurizio Rossi.  

I membri del comitato hanno preso visione del grande lavoro delle commissioni conti-

nentali che hanno inviato i loro prospetti pre-seminario: le indagini sul vissuto devozio-

nale dei dehoniani e la lettura teologica di tale vissuto; la questione da affrontare è quan-

to incide il carisma dehoniano sul modo di pregare dei dehoniani e quindi sulla loro 

identità.  

Il prossimo impegno consisterà nella preparazione di un dossier con tutte le relazioni 

delle commissioni da inviare a tutti i partecipanti. 

Il comitato ha inoltre iniziato a elaborare una dinamica dettagliata dei giorni del semina-

rio. Tale programma sarà concordato con il comitato organizzativo in Indonesia.  

Si spera in un momento di condivisione e di approfondimento nella riflessione su un 

elemento della vita quotidiana dei dehoniani, cioè la preghiera, perché possa essere in-

tegrato maggiormente nella costruzione di identità dehoniane inculturate in tutto il mon-

do. 

 

 

Affidiamo alla misericordia del Cuore di Gesù 
 

SAVERIO PREZZI 
DI ANNI 73 

FRATELLO DI P. LORENZO 

 

“La vita non è tolta ma trasformata…” (Liturgia) 
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ASCOLTO & ANNUNCIO 

Milano 11 maggio 1897 

Una conferenza  

di Padre Dehon6  
 

 

Presente l’arcivescovo di Milano, un cinquantaquattrenne 

Leone Dehon, invitato da un organismo della diocesi am-

brosiana, tracciava 120 anni fa a Milano un’acuta analisi 

socioreligiosa e, a partire dalla consapevolezza che "il 

momento richiede ormai qualcosa di più", prospettava un 

compito formidabile, per la Chiesa e i cattolici. Parole 

profetiche che tornano attuali  

 

Nel resoconto che ne dava l’anonimo cronista de 

L’Osservatore cattolico7 si sente l’eco di una accoglienza 

entusiastica; nella ripresa del CUI c’è anche il rammarico per la poca conoscenza che si ha di tante 

intuizioni dehoniane. 

Al lettore odierno, con il richiamo a un sano discernimento delle sensibilità datate, il compito di de-

duzioni attualizzate ed eventuali sintesi operative.(a. g.) 

 

«La conferenza tenuta ieri sera nel salone dell’episcopio dal Padre Leone Dehon per invito della se-

conda Sezione del Comitato diocesano lasciò nell’uditorio, numeroso e composto in buona parte da 

studenti, una eccellente impressione; il Padre Dehon parla calmo e preciso e riesce così di somma effi-

cacia. 

Noi cercheremo di riassumere a larghi tratti le cose da lui dette svolgendo il tema: L’evoluzione socia-

le cristiana in Europa. 

Dopo un saluto all’arcivescovo8 presente, successore di Ambrogio e di Carlo, due modelli, e il primo 

in grado eminente, d’azione sociale cristiana, due ai quali certo si deve se la Lombardia è ancor oggi 

alla testa del movimento restauratore, tanto che a Milano anche gli [sic] sociologi stranieri pensano 

come a luogo opportuno per riunirsi prossimamente in un congresso internazionale, l’oratore entra in 

argomento. 

 

L’attuale evoluzione sociale cristiana, egli dice, non è che un ritorno alla verità dopo tre secoli 

d’errori; perché è dal XV secolo, appunto, che data l’apostasia delle società europee dalla Chiesa: già 

nel secolo XII se n’era avuto un tentativo col rinascere dell’idea cesarista – l’idea che vorrebbe ridotta 

la religione ad un instrumentum regni – dovuto ai legisti; ma vi si opposero gli ordini mendicanti, San 

Francesco d’Assisi, San Domenico, il primo specialmente, il quale colle regole del terz’ordine strappò 

il popolo alla servitù feudale ed alle guerre civili, organizzandolo nelle corporazioni, mentre tanti altri 

benemeriti, tra cui Sant’Antonio da Padova lo strappavano all’usura. 

Ma l’idea cesarista risorse nel secolo XV, ricondotta dalla rinascenza e dal protestantesimo: così nelle 

nazioni germaniche la Chiesa fu ridotta schiava, nelle latine furono rallentati i vincoli che la tenevano 

                                                 
6 Inv. 1180.63 - B. 115/6; Cf. NQT XII/1897, 51-52: [Copia dattiloscritta autenticata. Originale presso Biblioteca Capitolare Metropolitana 

di Milano] 

La conferenza del padre Dehon a Milano; data: 11 maggio 1897; in "L’Osservatore cattolico", Milano Mercoledì – Giovedì 12 –13 maggio 

1897. 
7
 Quotidiano di ispirazione cattolica pubblicato a Milano dal 1864 al 1907. Tra i nomi dei direttori G. Marinoni, F. Vittadini, D. 

Albertario, C. Locatelli, E. Massara, F. Meda: il nome più a lungo ricorrente è quello  di Davide Albertario. L’illustrazione fa 

riferimento a un numero che non ha nulla a che fare con il nostro testo. 
8 Card. Andrea Carlo Ferrari. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Osservatore_Cattolico_N_1.jpeg
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unita alla società; così le monarchie ruppero e si sfasciarono sotto i colpi della rivoluzione e il popolo 

rimase solo, abbandonato: l’ulteriore svolgimento storico condusse in diversi gradi nei vari stati la si-

tuazione odierna, nella quale le monarchie o sono scomparse o ridotte ad ombre, le aristocrazie non 

hanno più alcuna esistenza sociale, e il popolo non attende che una direzione.  

Per un pezzo questa direzione gliela offerse la massoneria, che del popolo si valse per assicurare ai 

propri membri il monopolio del potere; poi il giudaismo che a spese del popolo allettato nelle opera-

zioni di finanza ingrassò; oggi si fa innanzi il socialismo che promette al popolo una nuova organizza-

zione sociale a base di lavori forzati. 

 

La Chiesa invece al popolo offre giustizia e carità; essa che possiede nelle sue leggi morali anche le 

migliori leggi economiche. Il clero, a dir vero, afferma l’oratore, si era in questi ultimi secoli allonta-

nato dal popolo; a furia di predicare che il prete deve rimanere in sacristia, si era dimenticato il popo-

lo, per correr dietro ai potenti: ma no; la Chiesa ha per missione del suo divin fondatore la tutela del 

debole e del povero; evangelizare pauperibus misit me; torni il clero al popolo e il popolo alla Chiesa 

e dal loro incontro si verificherà l’avvento del regno di Cristo in terra; pensino i sacerdoti che al popo-

lo essi devono un amore speciale, e che essi devono essere nell’atto che mette la mano dell’uno nella 

mano dell’altro, ma col capo dolcemente piegato dalla parte del povero. 

Né devono i preti e i cattolici temere il contatto delle masse lavoratrici spesso rozze e violente; vadano 

a loro recando giustizia, istruzioni e carità, come San Francesco andò al lupo di Gubbio, e l’intesa non 

potrà mancare, anzi le masse lavoratrici diverranno le nostre schiere più fedeli nell’opera di ricostru-

zione sociale. 

Un disordine morale ed un disordine economico travagliano le società moderne, non escluse le nazioni 

cattoliche; colla disgregazione della famiglia, colla assenza d’ogni legge certa della vita, coll’oblio dei 

doveri di patronato prodotto dalla grande industria, collo stato di miseria e di abbrutimento in cui ge-

me tanta parte dei lavoratori delle officine e dei campi, si sono scosse le basi stesse del consorzio civi-

le: urge che i cattolici abbandonino la timidezza e non si accontentino di deplorare il male, ma accor-

rano arditi al salvataggio; è proprio della Chiesa fecondità inesauribile in ogni bene, e questa inexhau-

stam in omnibus bonis fecunditatem il Concilio Vaticano ha registrato appunto tra i motivi di credibili-

tà nella natura divina di essa. 

Promuovano, adunque, i cattolici quegli istituti e quegli organismi che giovino a rimettere l’equilibrio 

tra le forze sociali e ad educare cristianamente il popolo, e vi si preparino, educandosi essi stessi nelle 

associazioni all’uso della parola, ed alla vita politica: dei giovani specialmente – laici ed ecclesiastici 

dobbiamo fare degli apostoli e dei banditori della cristiana giustizia. 

La carità e le opere sue sono buona cosa; ma ricordiamo che il momento richiede ormai qualche cosa 

di più; perché non trattasi più soltanto di soccorrere gli ammalati, gli orfanelli, i derelitti, ma ancora di 

conquistare la direzione sociale, per assicurare al popolo il sostentamento e la dignità a cui ha diritto. 

E in questo lavoro teniamo fisso lo sguardo al papa a cui Iddio commise di reggere la nave, e noi ac-

contentiamoci di essere i pescatori che, mentre il nocchiero attende al timone e guida in posto sicuro, 

gettano le reti nell’acqua. 

Il Padre Dehon, che ebbe momenti felicissimi, al termine della sua bella conferenza riscosse applausi 

vivissimi dall’auditorio, che lo aveva seguito con intensa attenzione e col più grande interesse»9. 
  

                                                 
9  Così ne parla Dehon stesso in NQT NQT XII 1897, 51 53 : «Le 8 au soir j’étais à Milan. Je ne faisais pas une visite de touriste. J’ai revu la 

cathédrale et Saint-Ambroise comme on revoit de vieux amis pour passer quelques bons moments auprès d’eux. Il fait si bon à s’unir là à 

l’âme de saint Ambroise, de saint Augustin, de saint Charles Borromée. Je voudrais avoir quelques jours de loisir et de solitude à Milan pour y 

relire la vie de ces grandes âmes et me réchauffer à leurs saintes ardeurs. 

C’est le Milan des œuvres et du mouvement catholique que je voulais voir cette fois-ci. 

Ma première visite fut pour don Albertario 52, le chevalier et l’apôtre de L’Osservatore  cattolico. 52 Je le vis à son bureau, à son journal, tout 

occupé, tout affairé pour le bien. C’est une nature ardente et tout d’une pièce, sans compromission et sans diplomatie. Je l’appellerais volon-

tiers le Veuillot de l’Italie. Il a bien contribué au réveil catholique qui de Milan gagne toute la péninsule.  

Il organisa une conférence que je donnai dans les salons de l’évêché, après avoir dîné avec le bon cardinal 53. J’avais un bel auditoire, très 

sympathique et je parlai du malaise social contemporain et de ses remèdes. 

54 De Milan, j’allai à Bergame. C’est là que les œuvres ont reçu la plus parfaite organisation en Italie, grâce à l’influence du comte Medolago 

54, petit neveu de Joseph de Maistre, et au zèle du professeur Rezzara…». 
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Aggiornamento ecumenismo 

Verso la Settimana Dehoniana 

Albino 28 agosto – 1 settembre 2017 

Cattolici e luterani 

consenso teologico  

sulla Giustificazione 
La «Dichiarazione sulla dottrina della giustificazione» firmata con-

giuntamente dalla Chiesa cattolica e dalla Federazione luterana 

mondiale nel 1999 è un esempio rilevante da diversi punti di vista: 1) 

è avvenimento ecumenico storico, 2) è un testo teologico di consenso 

su un tema conflittuale da secoli, 3) è un esempio di metodo per co-

struire una teologia riconciliata, 4) è una prova di come 

l’ecumenismo rappresenta già in se stesso il risultato di un cristiane-

simo migliore. 

 

La partecipazione a importanti avvenimenti ecumenici è stata per me una grande occasione 

di approfondimento del mio essere cristiano, sia nel suo aspetto vitale interiore che in quello 

teologico ed ecclesiale. Posso dire che da un certo momento in avanti il mio lavoro nei vari 

settori della casa editrice è stato scandito dalla frequentazione del mondo ecumenico, 

un’esperienza che mi ha aiutato a leggere più in profondità e con maggiore ottimismo l’oggi 

del cristianesimo. Così è stato anche a proposito del dialogo teologico tra cattolici e luterani 

sul tema della giustificazione.  

A fine ottobre del 1999 ero appena tornato dalla Fiera del libro di Francoforte e mi sento di-

re: «Non disfare la valigia, perché a fine mese in Germania, ad Augsburg, c’è la firma ufficiale 

del consenso tra cattolici e luterani sulla giustificazione. Dato il tema e il luogo, tocca a te». E 

così mi sono trovato ad assistere, per conto de il Regno, a uno degli eventi più importanti 

dell’ecumenismo contemporaneo: la vidimazione ufficiale da parte della Federazione Luterana 

Mondiale e della Chiesa cattolica del testo di consenso sulla teologia della giustificazione.10  

Il dialogo teologico bilaterale si era concluso e il testo era stato inviato all’autorità delle due 

Chiese per l’accettazione finale. Era arrivato il momento di annunciare in modo ufficiale che le 

due Chiese avevano raggiunto il consenso teologico e che le condanne del passato cadevano 

per mancanza di significato. Di fatto si trattò nello stesso tempo della ratifica ufficiale di un 

documento teologico di consenso ecumenico, di una festa civica della città di Aug-

sburg/Augusta e di una cerimonia religiosa pubblica.2   

Il tutto si svolse su due giornate, il 30 e 31 ottobre 1999 (si ricordi che il 31 ottobre è il 

giorno in cui si colloca convenzionalmente l’inizio della Riforma). Il documento di consenso 

teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa luterana ha come titolo Dichiarazione congiunta 

sulla dottrina della giustificazione, ed era stato sottoposto all’esame delle due chiese nel 

1998.112 

                                                 
10

 Il luteranesimo è organizzato in chiese territoriali autonome, che sono tra loro collegate nella Federazio-

ne Luterana Mondiale, fondata del 1947 a Lund in Svezia. Ed è per questo che Lund è stata scelta come 

luogo per aprire, il 31 ottobre scorso, la commemorazione del 500° anno della Riforma, con la presenza di 

papa Francesco quale invitante assieme alla Federazione Luterana Mondiale.  
11

 
2 

Per tutta la documentazione sull’evento rimando a Il Regno-att. 20/1999, 671-675 e Il Regno-doc. 

21/1999, 708-715. Il lettore tenga presente che in questo articolo mi riferisco a due documenti ufficiali: il 

primo è la Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, che è il testo di consenso teologico 

bilaterale, sottoposto nel 1998 all’approvazione delle due autorità ecclesiali; il secondo è la Dichiarazione 

ufficiale comune, che è lo strumento giuridico-ecclesiale firmato ad Augusta per sancire l’accettazione del 
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 Tornare ad Augusta 
Per cogliere la forza oggettiva ed evocativa delle due giornate, di Augusta come luogo sim-

bolo e del testo di consenso, conviene ricordare che la città è inseparabile dalla storia della Ri-

forma. Innanzitutto perché ha dato il nome alla Confessio augustana, una sintesi della fede cri-

stiana proclamata ufficialmente il 26 giugno 1530 nella sala capitolare dell’allora palazzo epi-

scopale, scritta da Melantone con l’intento di mostrare che quanto i riformatori insegnavano 

era conforme alle Scritture, ai primi concili e alla tradizione cristiana. I cattolici non accettaro-

no quella Confessio e, anzi, risposero il 3 agosto con una Confutatio Confessionis augustanae. 

Nel 1548 viene sospeso il concilio di Trento e Carlo V ne approfitta per stendere un com-

promesso dottrinale, conforme alla dottrina cattolica sul dogma, ma vicino ai luterani per il 

matrimonio dei preti e la comunione sotto le due specie; al testo del compromesso fece seguire 

la Formula reformationis. Il compromesso si chiamò l’Interim di Augusta per la sua breve du-

rata. Nel 1555 la Dieta di Augusta riconobbe la confessione luterana e venne stabilita la pace 

di Augusta: nessuno degli stati dell’impero potrà essere penalizzato per la sua fede cattolica o 

protestante (il trattato riguardava solo queste due confessioni). Ciò non toglie che durante la 

guerra dei trent’anni, con ripetuti cambiamenti di fronte, la città diventi cattolica o protestante 

in base alla fede degli occupanti e che la parte perdente debba ogni volta abbandonare la città. 

Solo la pace di Westfalia (1648) garantirà un equilibrio definitivo. 

 

Le celebrazioni di questo «ritorno pacificato ad Augusta» si sono aperte nella mattinata del 

30 ottobre, con un atto pubblico nella Sala d’oro del municipio, ove il card. K. Lehmann, arci-

vescovo di Mainz e allora presidente della Conferenza episcopale tedesca, e Joachim Track, 

presidente del Comitato programmatico della teologia e degli studi della Federazione luterana 

mondiale, hanno tenuto due conferenze, che danno un inquadramento teologico del testo di 

consenso in sé e lo collocano nell’attuale momento ecumenico. 

Le prime righe dell’intervento del card. Lehmann dicono tutta l’eccezionalità 

dell’avvenimento: «Non è esagerato definire come una data storica ciò che qui accade oggi, e 

soprattutto domani, nel giorno della Riforma. Alle soglie del terzo millennio la Federazione lu-

terana mondiale e la Chiesa cattolica affermano in modo vincolante che le chiese separate fan-

no affermazioni comuni sulla dottrina della giustificazione, che è stata nel XVI secolo l’origine 

e, in ultima analisi, il vero motivo della rottura dell’unità della Chiesa d’occidente. Da ciò con-

segue che anche le condanne dottrinali che si riferiscono alla dottrina della giustificazione non 

sono più tali da dividere le chiese». 

  

 Da una chiesa all’altra  
La cerimonia religiosa del 31 ottobre costituì una vera ed entusiasmante «liturgia cittadina». 

Si aprì nella cattedrale cattolica gremita, con l’accoglienza del vescovo cattolico e il canto del 

Jubilate Deo di Palestrina. Mons. Dammertz, l’ordinario cattolico, delineò velocemente il de-

stino religioso della città di Augusta, religiosamente ricco e particolarmente contrastato, men-

tre il soprintendente e decano regionale della Chiesa evangelica, Öffner, chiarì in modo sem-

plice ed efficace il senso della celebrazione: «con questa liturgia vogliamo andare da una chie-

sa all’altra, dalla cattedrale cattolica alla chiesa evangelica di sant’Anna».  

E difatti, cantato il Gloria di ringraziamento, la folla fu invitata a uscire per diventare pro-

cessione cittadina verso la chiesa luterana, ove sarebbe sancita dalle due parti la vidimazione 

del documento di consenso. Un simbolo più chiaro che mai: «andare da una chiesa all’altra» 

sia in senso materiale che in senso teologico. 
                                                                                                                                                                             

 primo testo da parte delle due Chiese. In questo articolo riporto dapprima tre numeri del primo testo, poi 

l’intero testo della vidimazione finale firmata nella cerimonia pubblica ad Augusta, nella chiesa luterana di 

sant’Anna..  
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 La liturgia cittadina  
A quel punto mi trovavo su una tribuna della cattedrale e capii che, con tutta quella gente, 

avrei perso il mio posto stampa nella chiesa di Sant’Anna. Mi affannai a uscire con un po’ di 

spintoni e mi misi a correre lungo il percorso, festosamente segnato da due siepi di folla colori-

ta. Per guadagnar tempo e arrivare prima delle autorità, decisi di passare alle spalle della gente 

assiepata e, osservando il pubblico, potei cogliere dal vero il senso di gioia corale che accom-

pagnava il corteo. Era una giornata di sole e tutta la città era sulla strada per vivere quella con-

vocazione cittadina ed ecclesiale: famiglie e carrozzine, anziani e associazioni, bandiere e fiori 

e... sorrisi divertiti alla vista dello strano e affannato corridore in soprabito e cartella.  

Fu un grande momento di identità condivisa. La chiesa di sant’Anna conserva un ricordo di-

retto di Lutero e in essa si tenne la seconda parte di quella liturgia straordinaria, che prevedeva 

l’accettazione reciproca del documento con la firma della Dichiarazione ufficiale comune. Per 

la parte cattolica firmarono il card. Edward I. Cassidy e il vescovo Walter Kasper, allora presi-

dente e segretario del Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani; per la par-

te luterana il vescovo Christian Krause e il rev. Ishmael Noko, presidente e segretario della 

Federazione luterana mondiale, assieme a tutti i vicepresidenti. 

  

 La dottrina nel contesto liturgico 

A sottolineare il contesto liturgico della ratifica i due presidenti tennero ciascuno una breve 

omelia. E, per dare presenza e protagonismo al testo teologico ufficialmente accettato e propo-

sto alle Chiese, ne furono letti tre numeri. Conviene riportarli qui per esteso, perché esprimono 

il centro dottrinale della «Dichiarazione congiunta» ove si  definisce con chiarezza che cosa si 

intende per giustificazione e il rapporto che intercorre tra grazia, fede, opere e merito. Qui, per 

maggiore chiarezza verso il lettore, metto in corsivo il passo che più direttamente si riferisce al 

tema.  

  

«15. Insieme crediamo che la giustificazione è opera di Dio uno e trino. Il Padre ha inviato 

il Figlio nel mondo per la salvezza dei peccatori. L’incarnazione, la morte e la risurrezione di 

Cristo sono il fondamento e il presupposto della giustificazione. Pertanto, la giustificazione si-

gnifica che Cristo stesso è nostra giustizia, alla quale partecipiamo, secondo la volontà del Pa-

dre, per mezzo dello Spirito Santo. Insieme confessiamo che non in base ai nostri meriti, ma 

soltanto per mezzo della grazia, e nella fede nell’opera salvifica di Cristo, noi siamo accettati 

da Dio e riceviamo lo Spirito Santo, il quale rinnova i nostri cuori, ci abilita e ci chiama a 

compiere le buone opere. 

 

25. Insieme confessiamo che il peccatore viene giustificato mediante la fede nell’azione 

salvifica di Dio in Cristo: questa salvezza gli viene donata dallo Spirito Santo nel battesimo, 

che è il fondamento di tutta la sua vita cristiana. L’uomo, nella fede giustificante che racchiude 

in sé la speranza in Dio e l’amore per lui, confida nella sua promessa misericordiosa. Questa 

fede è attiva nell’amore e per questo motivo il cristiano non può e non deve restare inoperoso. 

Tuttavia la giustificazione non si fonda né si guadagna con tutto ciò che precede e segue 

nell’uomo il libero dono della fede. 

44. Ringraziamo il Signore per questo passo decisivo verso il superamento della divisione 

ecclesiale. Preghiamo lo Spirito Santo affinché egli continui a guidarci verso quell’unità visibi-

le che è la volontà di Cristo». 

 

 «Sulla base degli accordi raggiunti» 
La «Dichiarazione ufficiale comune», che viene firmata a testimoniare l’accettazione del 

documento teologico da parte delle due chiese, contiene in modo esplicito l’«annullamento» 
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delle reciproche condanne di un tempo e il riconoscimento che il consenso teologico è reale, 

ma parziale e bisognoso di ulteriori approfondimenti. Si tratta di un «consenso differenziato», 

un’espressione importante per  valutare i dialoghi teologici tra le chiese; importante sia in sen-

so positivo che in senso limitativo. Ecco di seguito il testo che sancisce la reciproca accetta-

zione del documento teologico. 

 

«1. Sulla base degli accordi raggiunti nella Dichiarazione congiunta sulla dottrina della 

giustificazione (DG), la Federazione luterana mondiale e la Chiesa cattolica dichiarano insie-

me: "La comprensione della dottrina della giustificazione esposta in questa Dichiarazione mo-

stra l’esistenza di un consenso tra luterani e cattolici su verità fondamentali di tale dottrina del-

la giustificazione" (DG 40). Sulla base di tale consenso la Federazione luterana mondiale e la 

Chiesa cattolica dichiarano insieme: "L’insegnamento delle Chiese luterane presentato in que-

sta Dichiarazione non è colpito dalle condanne del Concilio di Trento. Le condanne delle Con-

fessioni luterane non colpiscono l’insegnamento della Chiesa cattolica romana così come è 

presentato in questa Dichiarazione (DG 41)". 

 

2. Con riferimento alla Risoluzione sulla Dichiarazione congiunta adottata dal Consiglio 

della Federazione luterana mondiale il 16 giugno 1998, e alla Risposta alla Dichiarazione con-

giunta della Chiesa cattolica il 25 giugno 1998, e alle questioni sollevate sia dalla Risoluzione 

che dalla Risposta, la dichiarazione acclusa (intitolata Allegato) rafforza ulteriormente il con-

senso raggiunto dalla Dichiarazione congiunta; pertanto risulta chiaro che le precedenti reci-

proche condanne dottrinali non si applicano all’insegnamento delle due parti in dialogo come 

esso è presentato nella Dichiarazione congiunta. 

 

3. Le due parti in dialogo sono impegnate a continuare e approfondire lo studio dei fonda-

menti biblici della dottrina della giustificazione. Esse ricercano inoltre un’ulteriore compren-

sione comune della dottrina della giustificazione, anche al di là di ciò che è trattato nella Di-

chiarazione congiunta e nella dichiarazione qui allegata che ne rafforza il contenuto. Il dialo-

go, sulla base del consenso raggiunto, deve continuare particolarmente su quegli argomenti che 

sono specificati nella Dichiarazione congiunta stessa (DG 48) come questioni che esigono ul-

teriore chiarimento, in vista di raggiungere la piena comunione ecclesiale, un’unità nella diver-

sità nella quale le differenze che permangono sarebbero "riconciliate" e non avrebbero più la 

forza di dividere. Luterani e cattolici continueranno ad adoperarsi in spirito ecumenico nella 

loro testimonianza comune per interpretare il messaggio della giustificazione in un linguaggio 

che sia adatto agli uomini di oggi, e con riferimento alle preoccupazioni dei singoli e della so-

cietà del nostro tempo. 

Con la firma di questo atto la Chiesa cattolica e la Federazione luterana mondiale confer-

mano la Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione nella sua interezza». 

 

 Da un episodio a una situazione 
Negli ambienti ecclesiali e teologici che si interessano ai rapporti tra le chiese, spesso si sen-

te dire che l’ecumenismo è oggi in fase di stanca o addirittura in crisi. Io direi semplicemente 

che sta giungendo a maturazione (anche concludendo?, questo è il problema) la «fase dei dia-

loghi teologici», bilaterali e multilaterali, tra le chiese.  

In questa fase le numerose commissioni ufficiali di dialogo hanno elaborato e pubblicato dei 

«testi di consenso» che sono stati consegnati alle rispettive chiese. L’esito di essi è quasi sem-

pre un «consenso teologico differenziato»: si procede d’accordo fino a un certo punto, poi si 

constata che si aprono delle divergenze. Diversamente accade con le «Dichiarazioni comuni» 

che nel postconcilio i vescovi di Roma hanno firmato assieme a patriarchi o primati di chiese 
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non cattoliche. Qui troviamo anche affermazioni, prevalentemente su temi cristologici, di con-

senso pienamente condiviso. 

In ogni caso l’insieme di questi testi condivisi rappresenta una «biblioteca di teologia ricon-

ciliata». In questi ultimi decenni le chiese hanno prodotto e sperimentato un modo di fare teo-

logia non le une contro le altre, ma le une assieme alle altre. Oggi una chiesa che voglia vivere 

il presente in base al sentire più ampio del mondo cristiano deve prendere atto che nel corpo 

vivo dei credenti è all’opera una riconciliazione del modo di fare teologia e del suo contenuto. 

È finita l’era di una teologia difensiva e accusatrice e abbiamo già disponibile una «teologia ri-

conciliata». L’ampia collana dei volumi Enchiridion Œcumenicum delle EDB raccoglie e met-

te a disposizione i testi nati dai dialoghi teologici. Sono la documentazione di una teologia rin-

novata, perché prodotta da chiese rinnovate. E questo è più di un episodio: è il cambiamento di 

una situazione ed è già un risultato.  

  La teologia riconciliata produce il consenso tra le Chiese 
Un esempio importante che documenta come la teologia riconciliata produce già dei frutti 

maturi è dato dai due documenti con cui la chiesa cattolica e la chiesa luterana tedesca deli-

neano il quadro dottrinale che determina la posizione attuale delle due chiese.  

Il primo documento, Dal conflitto alla comunione (EDB 2016, pp. 128), è bilaterale e fa il 

punto sui temi cruciali del tradizionale rapporto conflittuale tra le due chiese. Ricostruisce co-

me in passato le due chiese hanno espresso sui singoli punti una teologia di «botta e risposta» 

con effetto divaricante, mentre oggi sugli stessi temi esse parlano una «lingua comune», alme-

no parziale, che rende possibile una formulazione più oggettiva e meno di parte. 

Il metodo seguito nel fare il punto sui singoli temi, conflittuali o meno, indica continuamen-

te cosa significa una teologia riconciliata e un consenso parziale. Il processo con cui la teologia 

riconciliata sta creando un consenso crescente tra le chiese ha questa scansione: si parte dalle 

descrizione dei termini del conflitto di un tempo, si indicano poi i mutamenti o le nuove acqui-

sizioni che sono intervenuti nella teologia e all’interno delle chiese, si focalizza come questo 

sviluppo storico-teologico renda improponibile oggi la posizione del passato, si propone una 

formulazione condivisa e si fa l’elenco degli aspetti che restano da approfondire. Il consenso 

riguarda dunque sia la lettura del passato, sia la formulazione nuova permessa 

dall’approfondimento storico e dagli sviluppi delle varie branche della teologia. 

Il consenso raggiunto sulla «dottrina della giustificazione» è così precisato: la dichiarazione 

del 1999 «offre un consenso differenziante, costituito da enunciazioni comuni accanto ad ac-

centuazioni differenti di ciascuna parte, con la specificazione che queste differenze non invali-

dano i punti di vista comuni. Si tratta pertanto di un consenso che non elimina le differenze, 

ma piuttosto le include in maniera esplicita» (Dal conflitto alla comunione, n. 123). 

Il secondo testo, Giustificazione e libertà. Documento base per il giubileo della Riforma 

2017 (EDB, Bologna 216, pp. 118), ha come autore il Consiglio della Chiesa evangelica in 

Germania, ed è dedicato in gran parte all’esposizione dei «Punti nodali della teologia della Ri-

forma»; in esso il passato è riletto nella prospettiva di rendere possibile un presente riconcilia-

to. «Nella descrizione delle questioni centrali delle teologie della Riforma e nella visione del 

loro significato teologico permanente esiste un consenso ecumenico altamente soddisfacente 

(...) Si  possono indicare delle differenze che rimangono, ma esse non possono e non devono 

essere una ragione per impedire la comunione fraterna in ambito ecumenico» (p. 11).  
Alfio Filippi 

direttore emerito EDB 
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Divagazioni post-pasquali 

PASSEGGIANDO  

PER LA PARROCCHIA … 

 
Carissimi,  

abbiamo celebrato anche un anno della fede (2014), così mi viene spontaneo 

domandarmi se è cambiato qualcosa, se questo anno ha lasciato dei segni, 

oppure se è stata un’altra delle tante occasioni che Dio ci ha messo a dispo-

sizione e che abbiamo sprecato.  

Naturalmente ognuno è chiamato a dare la propria risposta. Da parte mia mi permetto di mettere per 

iscritto alcune considerazioni che vanno oltre, e che spero non offendano nessuno. 

 

In questi giorni, passeggiando per la parrocchia mi sono imbattuto più volte in una scritta sui muri: 

«Bologna cristiana, mai musulmana». Mi è sembrato un bell’auspicio, ma poi ho ripensato a questa 

frase e a tutto quello che comporta. 

Mi sono chiesto: Ma chi ha scritto questa frase sa cosa vuol dire? Sa che per essere “cristiani” occorre 

avere fede in Dio Padre, Figlio e Spirito? Sa che c’è uno stile di vita che porta a scelte concrete di ca-

rità e di condivisione, di partecipazione attiva alla costruzione del Regno di Dio, cioè di una società 

guidata dall’amore di Dio e che chiede giustizia, pace, onestà…? Sa che c’è una comunità cristiana 

che si ritrova regolarmente nella preghiera attorno al suo Signore? Che questa comunità è la sua fami-

glia? Che occorre sentirsi parte vita di questa comunità, con un senso di “appartenenza” che porta alla 

condivisione delle fatiche e delle speranze? …  

Mi sono fatto tutte queste domande, e poi mi sono ritrovato che non avevo risposte sicure. Ci sono 

però dei “segnali” che mi lasciano dei forti dubbi. 

Mi guardo attorno e vedo tanta diffidenza, chiusura ed egoismo; vedo tante scelte di vita fatte senza 

tener conto di Dio e della sua Parola; vedo che ormai molti decidono da soli cosa è bene e cosa è male; 

vedo i banchi in chiesa che rimangono mezzo vuoti; incontro tanti parrocchiani ma solo perché hanno 

bisogno di un documento o di una autorizzazione, ma non sono mai presenti alla preghiera e alla vita 

della comunità parrocchiale … 

E allora concludo: «Non è Bologna che deve rimanere cristiana, ma sono i “bolognesi” che devono 

diventare “cristiani”». Conclusione che sa di pessimismo (o di realtà …).  

Ma credo anche che è in questo mondo che “Dio si è fatto uomo”, è questo mondo che Dio ama e ha 

deciso di salvare con la sua presenza. Sono certo che forte risuona ancora la voce profetica di Zacca-

ria, il papà del Battista, che anche oggi ci annuncia che «verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge» 

(Luca 1,78). Sono certo che la profezia di Isaia («Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una 

grande luce … Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia… perché un bambino è nato per noi, 

ci è stato dato un figlio» - Isaia 9,1-5) non rimarrà irrealizzata. 

 

E allora il pessimismo si trasforma, e comincio a vedere i tanti che rispondono “sì” alle proposte di 

Dio; vedo i banchi in chiesa mezzo pieni; mi accorgo che tanti parrocchiani, pur nella fatica e nei limi-

ti di carattere e di tempo, sono presenti e tengono vivi in parrocchia la carità, l’annuncio del Vangelo, 

la fraternità, la gioia, la condivisione, l’accoglienza, le strutture …  

È grazie a loro che posso dire che anche oggi si realizza quanto ci dice Giovanni nel suo Vangelo: «E 

il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria» 

(Gv 1,14). 

Ecco, alcuni pensieri che nascono da una scritta, e che mi portano a dire «GRAZIE» a Dio che ancora 

accetta di amarci e di salvarci; «GRAZIE» a tutti voi per questi raggi di speranza; e a fare un «AU-

GURIO» sincero a tutti perché «Bologna (e in particolare la Cirenaica) possa essere veramente “cri-

stiana”». 
p. Giacomo, parroco 
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Divagazioni post-pasquali 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 

“PIANGE… IL CITOFONO ?”  
 

 Una serie di citofoni. Il volto del parroco che legge velocemente i co-

gnomi delle famiglie. Suona il campanello. Dall’altra parte del citofono 

una voce che chiede: «Chi è?». «Sono il parroco; sono venuto a visitare 

la vostra famiglia e a portare la benedizione del Signore». «Scusi, ma 

non abbiamo tempo»; «Venga, padre»;  «Noi non crediamo; grazie 

ugualmente»… Oppure “silenzio”: in casa non c’è nessuno!!! Sono alcune delle risposte che ho 

ricevuto nella mia prima visita da parroco alle famiglie della parrocchia del Crocifisso a Padova: 

una visita che è durata un anno e mezzo e che ha voluto significare un primo incontro di cono-

scenza con le famiglie di questo territorio.  

Cosa ha significato per me questa esperienza? Leggo dal Benedizionale: «Obbedienti al manda-

to di Cristo, i pastori devono considerare come uno dei compiti principali della loro azione pasto-

rale la cura di visitare le famiglie per recare loro l’annuncio della pace di Cristo, che raccomandò 

ai suoi discepoli: “In qualunque casa entriate, prima dite: Pace a questa casa” (Lc 10,5)… È 

un’occasione preziosa per l’esercizio del loro compito pastorale: occasione tanto più efficace in 

quanto offre la possibilità di avvicinare e conoscere tutte le famiglie».  

È sempre un’esperienza molto significativa e sorprendente incontrare una famiglia nella propria 

casa. Un conto è incontrare le persone in parrocchia, un conto è incontrarle nella loro casa: cambia 

la prospettiva e il modo con cui la gente si apre al pastore. La visita del parroco ha sempre un si-

gnificato di incontro e ogni incontro è sempre di ascolto, di accoglienza, di condivisione e di spe-

ranza. Il tempo breve della visita non inficia l’intensità di sapere “accogliere” e “condividere” le 

gioie e le sofferenze di una famiglia.  

 

È il mistero pasquale “incarnato” sulla “pelle” delle persone. Quel mistero pasquale che profu-

ma di fragilità, ma soprattutto di vita e di speranza. Mi sono trovato in diverse occasioni ad essere 

“impotente” di fronte alla drammaticità delle “croci” che incontravo: da qui il valore del “gesto”… 

una stretta di mano, un abbraccio, una “pacca sulle spalle”. Si tratta di gesti semplici e spontanei 

che intendono però racchiudere il valore di una presenza che ti impedisce di essere solo nel tuo 

dolore.  

Inoltre, ho esperimentato la consapevolezza che la visita del pastore si rivela come un occasione 

per un “semplice” annuncio evangelico in cui il kerigma pasquale, pur ridotto ai minimi termini, 

risulta efficace nella sua sintesi più estrema. Ho sempre pensato che la visita alle famiglie del par-

roco fosse la “consegna” dell’abbraccio di una comunità accogliente che non si permette di lascia-

re nell’abbandono neanche un solo membro della sua famiglia: nella Parrocchia del SS. Crocifisso 

ho percepito molto “pudore” nel chiedere solidarietà e attenzione di fronte alla propria sofferenza. 

È per questo che anche la visita alle famiglie è un modo per accendere il “radar” di una parrocchia 

che, attraverso tale visita, sa intercettare i veri bisogni di persone che non avrebbero mai il corag-

gio di chiederti “esplicitamente” aiuto sia a livello materiale sia a livello spirituale. L’ascolto at-

tento è la dimensione imprescindibile che mi ha guidato in questo “pellegrinaggio” verso i “san-

tuari” della sofferenza e i “pozzi” della “sete di acqua viva” di molteplici esperienze.  

 

La visita alle famiglie mi ha reso più consapevole che essa è un “dare” e un “ricevere”: mi sono 

reso conto che occorre prestare molta attenzione alla “sorpresa” del ricevere.  Posso senza ombra 

di dubbio affermare che in questo “giro” di benedizioni ho più ricevuto che dato: molta saggezza 

di anziani che mi hanno consegnato i loro ricordi, molta fatica di famiglie che brancolano nel buio 

sia economico che esistenziale, molta speranza da parte dei bambini e dei giovani che cercano 

punti di riferimento significativi, un legame “affettivo” con la comunità a cui si appartiene…  

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimages.famigliacristiana.it%2F2013%2F6%2Fpizzighini_91285_680589.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.famigliacristiana.it%2Farticolo%2Fpreti-e-web-don-mauro.aspx&docid=e6jkYcW4wj-ZTM&tbnid=lXW5u0jo37S6kM%3A&vet=10ahUKEwjQ0b3d4ZfTAhVBbRQKHYjkBBAQMwgiKAEwAQ..i&w=200&h=239&bih=963&biw=1920&q=padre%20mauro%20pizzighini&ved=0ahUKEwjQ0b3d4ZfTAhVBbRQKHYjkBBAQMwgiKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimages.famigliacristiana.it%2F2013%2F6%2Fpizzighini_91285_680589.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.famigliacristiana.it%2Farticolo%2Fpreti-e-web-don-mauro.aspx&docid=e6jkYcW4wj-ZTM&tbnid=lXW5u0jo37S6kM%3A&vet=10ahUKEwjQ0b3d4ZfTAhVBbRQKHYjkBBAQMwgiKAEwAQ..i&w=200&h=239&bih=963&biw=1920&q=padre%20mauro%20pizzighini&ved=0ahUKEwjQ0b3d4ZfTAhVBbRQKHYjkBBAQMwgiKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.it/imgres?imgurl=http://images.famigliacristiana.it/2013/6/pizzighini_91285_680589.jpg&imgrefurl=http://www.famigliacristiana.it/articolo/preti-e-web-don-mauro.aspx&docid=e6jkYcW4wj-ZTM&tbnid=lXW5u0jo37S6kM:&vet=10ahUKEwjQ0b3d4ZfTAhVBbRQKHYjkBBAQMwgiKAEwAQ..i&w=200&h=239&bih=963&biw=1920&q=padre mauro pizzighini&ved=0ahUKEwjQ0b3d4ZfTAhVBbRQKHYjkBBAQMwgiKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Ma soprattutto ho assaporato una “storia”, breve, che dura da 50 anni, che rende una comunità 

più capace  di guardare più “avanti” che non “indietro”. E il futuro che ho colto è il desiderio di 

costruire una comunità che faccia delle relazioni fraterne, attorno all’eucaristia, il perno dello stare 

insieme.  

Certo, come si legge ancora nel Benedizionale, è evidente che, trattandosi della benedizione al-

la famiglia, si richiede «la presenza dei suoi membri. Per cui non si deve fare la benedizione delle 

case senza la presenza di coloro che vi abitano». Questa fenomeno diffuso mi fa pensare che mol-

te famiglie rientrano a casa dopo le 20 di sera, oberate dal lavoro quotidiano, che consuma energie 

e riduce sempre di più gli incontri tra i membri della stessa famiglia.  

Anche questo deve fare interrogare una comunità cristiana che ha i suoi tempi e i suoi orari 

“fissi”. Questo modo di “vivere il tempo” in famiglia provoca la pastorale di una parrocchia a su-

perare il concetto di “benedizione” come qualche cosa di magico, di automatico o scaramantico e 

a recuperare ancora di più quell’identità di famiglia come “realtà fatta da Dio”, già da lui santifica-

ta come “sorgente” di benedizione.  

 

Anche la formula di benedizione in cui si fa “memoria” del Battesimo (“Ravviva in noi, Signo-

re, nel segno di quest’acqua benedetta, il ricordo del battesimo…”) è un “ricordare” la propria ap-

partenenza ad una comunità che “genera” alla fede. La recita del “Padre nostro” rinsalda il legame 

della famiglia con la parrocchia “famiglia di famiglie”.  

 

Da questa esperienza, peraltro faticosa, emerge l’interrogativo: vale la pena da parte del pastore 

continuare a “visitare” le famiglie? Io direi di sì: la benedizione annuale è un impulso a rinsaldare 

i legami della famiglia con la parrocchia, a tastare sempre il “polso” aggiornato della sempre con-

tinua mobilità sociale e a “rilanciare” le domande più concrete per un annuncio del Vangelo sem-

pre più legato al territorio. E soprattutto a creare una coscienza missionaria da parte del pastore e 

della comunità, per sapere tracciare percorsi di “incontro” con tutte le tipologie di persone e di 

famiglie presenti sul territorio, credenti e non. Un modo fecondo per affrontare “insieme” e sem-

pre con maggiore “creatività” le difficoltà e le sfide che il mondo di oggi ci lancia attraverso il ter-

ritorio. 
p. Mauro Pizzighini  

 

 

 

COR UNUM 2017 

È già stata inviata a tutti, prima di Pasqua 

la versione in pdf del Cor Unum 2017.  

Quella cartacea per gli archivi delle Comu-

nità è stata consegnata, o lo sarà, in occa-

sione del passaggio a Bologna dei superiori, degli economi o 

di altri confratelli. 
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Info ITS - “Progetto Arca” 
 

 

 

 
 

Servizio di accoglienza  

per 
Cittadini stranieri 

richiedenti protezione 
internazionale 

 

SCHEDA SINTETICA SERVIZIO12 
CHI SONO GLI OSPITI DI VIA ANDOLFATO Le persone che accoglievamo nel 

nostro centro possono appartenere alle seguenti tipologie: 

 

a) Richiedente asilo 
Il richiedente asilo è colui che, dopo aver lasciato il proprio Paese d’origine, ha - in qualunque forma, 

ovvero per iscritto, oralmente o in altro modo - espresso l'intenzione di chiedere il riconoscimento 

dello status di rifugiato o di voler beneficiare di altre forme di protezione.  

La sua domanda viene esaminata dalle autorità di quel Paese (in Italia, in base all’art. 1 della legge 

n. 39/90, la c.d. legge Martelli, l’organo competente è la Commissione per il riconoscimento del-

lo status per il riconoscimento dello status di rifugiato) e fino al momento della decisione in 

merito alla sua domanda egli è un richiedente asilo. 

 

b) Rifugiato 
Il rifugiato è colui che “… temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, 

nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova 

fuori del Paese d’origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi 

della protezione di questo Paese…”.  

                                                 
12

 Riprendiamo il testo di un miniposter che illustra l’attuale destinazione dell’immobile  datoin affitto in Via Andolfato. 
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Questa la definizione che troviamo all’art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951, ripresa 

dalla legge n. 722 del 1954 di attuazione della stessa convenzione nell’ordinamento italiano. 

 

c) Titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari 

Il permesso di soggiorno per protezione umanitaria viene rilasciato dalle Questure previa racco-

mandazione della Commissione per il riconoscimento dello status per il riconoscimento dello status 

di rifugiato, quando - a seguito di esito negativo della domanda d’asilo - si riscontra che

sarebbe comunque pericoloso per la persona il rientro nel suo Paese d’ origine sulla base del rispetto 

del principio del non-refoulement (non respingimento). 

In particolare in via Andolfato, Progetto Arca accoglie coppie mamma – 
bambino, configurando in tal senso il servizio come una “seconda acco-
glienza” rispetto alla realtà di Agordat, dove proseguire il progetto di inte-
grazione e progressiva indipendenza, sociale ed economica, sia delle don-
ne single che delle mamme con bambini.   

 

COSA OFFRIAMO.  Il servizio di via Andolfato si configura quale Centro di accoglienza 

straordinaria (temporanea) per richiedenti asilo (Cas), struttura in cui vengono accolti i migranti ap-

pena giunti in Italia che intendono chiedere la protezione internazionale. I Cas sono stati istituiti a 

seguito della riforma del diritto di asilo, conseguente al recepimento di due direttive comunitarie 

(DPR 303/2004 e D.Lgs.28/1/2008 n.25).  

Sono gestiti dal ministero dell’Interno attraverso le prefetture, che appaltano i servizi dei centri 

a enti gestori privati attraverso bandi di gara. All’interno del Cas vengono garantiti l’alloggio, i 

pasti, l’assistenza legale e sanitaria, l’interprete e i servizi psico-sociali. A questi si aggiungono altri 

servizi come l’insegnamento di base della lingua italiana, l’orientamento lavorativo e formativo e 

l’animazione del tempo libero. 

 

COSA ACCADE NEL CAS.  Nel Cas i migranti rimangono per il tempo necessario 

affinché la commissione territoriale competente per l’esame delle domande di asilo esamini la ri-

chiesta di protezione internazionale. Al termine dell’iter può essere riconosciuto lo status di rifugia-

to, che equipara lo straniero al cittadino italiano, oppure una forma di protezione diversa: sussidiaria 

o per motivi umanitari. Oppure si può ricevere il diniego, al quale si può fare ricorso.  

Se la protezione non viene riconosciuta, al termine dell’iter il richiedente asilo diniegato lascia il 

Cas con l’ordine di lasciare il territorio nazionale in pochi giorni. 
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Giornata della Fraternità provinciale 

Papale papale.  

Vignette  

di Gerhard Mester 
Pagine: 72  

Collana:  P9  Lampi  

Formato:  175x197x9 (mm)  

Confezione:  Cartonato  

Curato e tradotto da A. FILIPPI  -  R. ALESSANDRINI  

Curatore tecnico T. COMMISSARI  

Edizioni Dehoniane Bologna13
  

«Per ridere di se stessi!», pare abbia commentato divertito papa Francesco ricevendo, al 

termine dell’udienza di mercoledì 12 ottobre 2016 da una delegazione della Redazione 

EDB il libro di vignette, Papale papale, a lui dedicate da un noto fumettista tedesco  

Informale e spontaneo, semplice e umano, il papa che esce dalla matita di Gerhard Me-

ster ignora i tappeti rossi, i programmi ufficiali e le sedie che sembrano troni. Seduto su 

un banco della chiesa ascolta i fedeli che affollano l’ambone. E, da uomo del dialogo, 

tende un filo tra il campanile e il minareto.  

Con un sorriso, com’è nel suo stile Papale papale. 

Sessanta vignette per sorridere con dolcezza sul pontificato di papa Francesco, dalla ma-

tita di Gerhard Mester, uno dei maggiori vignettisti tedeschi. 

Note sull’autore: Gerhard Mester, fumettista tedesco, ha studiato Graphic Design a 

Kassel e dal 1985 lavora come vignettista per giornali e riviste come Deutsches Allge-

meines Sonntagsblatt, Publik Forum e Wiesbaden Kurier. I suoi disegni sono stati rac-

colti in numerose pubblicazioni. Nel 1992 ha ricevuto il premio Thomas Nast della città 

di Landau e nel 2012 il premio per la caricatura dell’Associazione federale tedesca degli 

editori di giornali. 

 
  

                                                 
13

 L’elegante volumetto è stato dato in omaggio ai confratelli che ricordavano gli anniversari [70°,60°, 50° 40° (solo 

ordinazione), 30°, 25°]di professione o ordinazione . 

https://www.dehoniane.it/collana-p9-lampi
https://www.dehoniane.it/autore-alfio-filippi
https://www.dehoniane.it/autore-roberto-alessandrini
https://www.dehoniane.it/autore-tonino-commissari
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