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INTRODUZIONE 

 Nella vita degli istituti religiosi, i Capitoli sono come dei nodi, dove si concentrano le 
energie vitali di una pianta e da dove escono nuovi rami e rinnovate manifestazioni della loro 
vita. Ogni sei anni ci raduniamo in assemblea solenne, portando, nella persona dei delegati e 
nelle analisi e proposte dei capitoli delle diverse Entità, la vita della Congregazione. Il nostro 
incontro, a cominciare dai rapporti tra noi, è chiamato a essere manifestazione di vita, a 
partire dalle nostre radici nello Spirito del Signore Gesù e dalla storia carismatica iniziata da 
P. Dehon. Dal nostro comune ascolto di Dio e dall'attenzione ai tempi che viviamo, la 
Congregazione spera che nascano frutti di nuova vitalità e di speranza per la nostra vita e 
missione, oltre all'elezione dei confratelli che dovranno svolgere il servizio dell'autorità e il 
coordinamento a livello generale, durante i prossimi sei anni. 
 Il presente rapporto significa, alla luce delle cose appena dette, una presa di coscienza di 
quello che siamo secondo il progetto di Dio, nella vita della Chiesa e nel mondo. Guardare 
insieme alla nostra realtà diffusa nel mondo, significa già un atto d'identificazione e di unità di 
tutta la Congregazione. Non voglio semplicemente adempiere al dovere di informare il 
Capitolo sulla situazione della Congregazione, ma soprattutto aiutare, sin dall'inizio, la nostra 
assemblea a prendersi corresponsabilmente cura di ogni Entità dehoniana nel mondo, vivendo 
solidariamente le loro gioie e sofferenze, i loro problemi e successi. 
 Non pretendo presentare una descrizione dettagliata sulla vita della Congregazione, ma 
piuttosto, mettere in rilievo quelle che, nella nostra ottica, costituiscono le dinamiche più 
importanti da tenere presenti per capire il momento che viviamo e le sfide a cui dobbiamo far 
fronte, alla luce della situazione del mondo e della Chiesa. Si tratta della visione della 
Congregazione secondo l'ottica del Governo Generale (GG) eletto nell'ultimo Capitolo. Sarà 
compito vostro valutare la correttezza di questa visione e preparare gli orientamenti utili alla 
vita e missione della Congregazione nei prossimi sei anni. 
 Il rapporto si articola in quattro capitoli. Il primo riprende gli orientamenti del XXI 
Capitolo generale, dando conto del seguito che essi hanno avuto nel lavoro del GG. Si 
continua con la descrizione dell'operato del GG nel suo insieme, nel secondo capitolo. Il due 
ultimi capitoli sono dedicati all'analisi della Congregazione sotto due punti di vista 
complementari: nel terzo capitolo, sotto il profilo dei settori di vita e attività e nel quarto e 
ultimo sulla situazione della Congregazione nel mondo e le prospettive e sfide del futuro. 
 Non leggerò qui nella sua interezza il documento che avete nelle vostre cartelle e che 
potete sempre consultare, ma un riassunto di esso, supportato da una proiezione di schemi, 
che consenta di mettere in rilievo le questioni fondamentali. 
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1. A PARTIRE DEL XXI CAPITOLO GENERALE 

1.1  A partire dal XXI Capitolo Generale 

 Il XXI Capitolo Generale, celebrato a Roma dal 12 maggio al 13 giugno 2003, non solo 
ha eletto il Direttivo Generale ma ha fornito pure le linee fondamentali per il programma che 
ha guidato l'azione del GG nel sessennio che adesso si conclude. 
 Nella sequenza del motto "noi Congregazione" che aveva dato il tono al sessennio 
precedente e lasciato buone impronte nella vita dei dehoniani, il Capitolo del 2003 ha avuto 
come tema: "Dehoniani in missione: Cuore aperto e solidale". In esso si concentra il 
desiderio di rinnovare (rifondare) la vita della Congregazione, a partire dal cuore, cioè, dal 
nucleo carismatico della sua fondazione centrato nel Cuore di Cristo, per imprimere nuovo 
dinamismo alla sua missione nel mondo di oggi. Questo obiettivo mette in evidenza i tre 
pilastri della nostra vita consacrata, che sono stati al centro di tutta la riflessione e 
programmazione lungo questi sei anni: Spiritualità (un cuore in ascolto), Comunità (un cuore 
fraterno), Missione (un cuore solidale). 
 Le conclusioni dell'analisi della Congregazione e della riflessione sul tema sono state 
pubblicate nella Sintesi conclusiva del Capitolo. È un testo molto ricco e pratico, che è stato 
accuratamente studiato dal GG, come punto di partenza per l'elaborazione della lettera 
programmatica del sessennio. La sua consegna a tutta la Congregazione ha costituito un invito 
a prendere sul serio, in ogni Entità, le direttive capitolari nello sforzo di autentico 
rinnovamento della nostra vita. 
 Oggi, passati sei anni, è importante valutare in che modo gli orientamenti dell'ultimo 
Capitolo sono stati recepiti e messi in pratica, sia nell'operato del GG, sia nell'intera 
Congregazione. Questo è, in gran parte, il compito di questo rapporto e della riflessione che il 
Capitolo è chiamato a fare sul di esso. Nella valutazione fatta nel GG, e limitandoci soltanto 
al tema del capitolo, in una visione generica, è emerso che il tema "Dehoniani in missione: 
Cuore aperto e solidale", anche se non è diventato popolare come il "Noi Congregazione", 
non è rimasto lettera morta negli archivi delle nostre curie. Alcune Entità non gli hanno dato 
grande importanza; ma molte altre lo hanno messo al centro dei loro programmi di 
formazione e di azione. Per questa insistenza, i tre pilastri della nostra vita (spiritualità, 
comunità, missione) sono penetrati nel modo di pensare della maggioranza dei dehoniani e 
hanno portato a passi concreti nella vita delle comunità e nell'organizzazione delle Entità. Il 
fatto che questa triade di vita continui nella proposta tematica presentata dalla Commissione 
Preparatoria per questo Capitolo significa, a nostro modo di vedere, l'importanza centrale e 
complementare di queste tre dimensioni e, allo stesso tempo, l’opportunità di continuare a 
insistere nel cammino in corso. 
 

1.2  Mozioni e raccomandazioni capitolari 

 Oltre agli orientamenti sulla vita della Congregazione, contenuti nella sintesi finale, il 
XXI Capitolo Generale ha affidato al GG che aveva eletto 6 mozioni e 2 raccomandazioni 
concrete, che passo ad analizzare, presentandovi anche il modo in cui si è cercato di portarle a 
compimento. 
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  MOZIONE 1:  Revisione delle NAB (Norme per L'amministrazione dei Beni) 

Il XXI° Capitolo Generale dà mandato al nuovo Governo Generale di procedere al 
completamento della revisione delle NAB, seguendo questo iter: 

- affidarne lo studio ad esperti della Congregazione; 
- farne la valutazione nel I° Incontro dei Superiori Maggiori;  
- procedere all’approvazione “ad experimentum” da parte del Superiore Generale 

e suo Consiglio sino al prossimo Capitolo Generale. 
 Il testo rinnovato delle NAB è stato preparato dalla Commissione Giuridica, Valutato 
nel Consiglio Generale e presentato e discusso dai Superiori Maggiori, nell'incontro di 
Ottobre 2007. In seguito è stato rielaborato dalla Commissione e dal Consiglio e pubblicato 
“ad experimentum” il 27-02-2008 (cf. Decreto 0022/2008). 
 Colgo questa opportunità per rivolgere un profondo e fraterno ringraziamento a nome 
mio e di tutta la Congregazione, ai membri di questa Commissione ─ P. Marek Stokłosa (PO), 
P. Józef Wroceński (PO) e P. Manuel Saturino da Costa Gomes (LU)  ─ per il loro 
competente e dedicato lavoro durante questo sessennio, non soltanto per quello che riguarda 
le NAB, ma anche nella revisione delle Costituzioni e del Direttorio Generale, di cui ci 
occuperemo più avanti. 
 

  MOZIONE 2: Soppressione canonica della Regione dipendente 

Il XXI° Capitolo Generale decide la soppressione della figura giuridica di “Regione”, 
come espressa nelle Cst 126 e 127. Tale soppressione entra in vigore dopo due anni 
dalla data di pubblicazione degli Atti del XXI° Capitolo Generale. 
In questo frattempo, le attuali realtà FIN (Finlandia), ACR (Austro-Croata), MAR 
(Maranhão) avvieranno il processo di riqualifica a “Regione” o “Distretto”, secondo 
la nuova normativa. 

 La normativa capitolare è stata messa in pratica con l'approvazione definitiva della 
normativa sulle nuove strutture della Congregazione, il 14-09-2003 (cf. Decreto 345/2003). 
Rifacendosi alla nuova formulazione, è stato stabilito lo statuto giuridico delle seguenti 
Entità: 

La Regione di Madagascar (MAD), dalla precedente situazione di Regione "Nulllius 
Provinciae", come conseguenza del decreto del 14-09-2003; 

La Regione di Venezuela (VEN), dalla situazione precedente di Regione dipendente 
dalla Provincia Spagnola (HI), a partire da 17-08-2003 (cf. Decreto 134/2003); 

Il Distretto di Austria-Croazia (ACR), dipendente dal Governo Generale, dal precedente 
statuto di Regione dipendente dalla Provincia Tedesca (GE), a partire da 1-10-
2005 (cf. Decreto 388/2005); 

Il Distretto di Finlandia, dipendente dalla Provincia Polacca, dalla precedente situazione 
di Regione, a partire da 1-10-2005 (cf. Decreto 215/2005); 

Il Distretto di Maranhão dipendente dalla Provincia BC, dalla precedente situazione di 
Regione di Maranhão, a partire dal 1-10-2005 (cf. Decreto 272/2005). 

Il Distretto di Uruguay, dipendente dalla Provincia Argentina (AR), dal precedente 
inserimento nella Provincia Argentina-Uruguay, a partire dal 12-08-2004 (cf. 
Decreto 148/2004). 
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  MOZIONE 3: Revisione redazionale della Regola di Vita 

Il XXI° Capitolo Generale dà mandato al Governo Generale di procedere alla revisione 
redazionale e giuridica della Regola di Vita (Costituzioni e Direttorio Generale), 
inserendo in essa la normativa prodotta da questo Capitolo e quella contenuta nel testo 
giuridico “Strutture della Congregazione e forme di governo”, verificando l’esito del 
lavoro con i Superiori Maggiori, nell’incontro che precederà il prossimo Capitolo 
Generale. 

 Il Governo Generale ha preso molto seriamente questa mozione e, grazie al lavoro 
competente e generoso della commissione giuridica, ha orientato la preparazione dei testi da 
sottoporre alla approvazione di questo Capitolo. Compete adesso all'assemblea capitolare 
valutare ed approvare i nuovi testi fondamentali che regolano la vita della Congregazione. 
 

  MOZIONE 4: Solidarietà finanziaria della Congregazione 

Le Province, le Regioni, i Distretti ogni anno devono contribuire, in modo libero, 
fraterno ed equanime alle necessità della Congregazione. 

 Questo tema è stato discusso nella riunione dei Superiori Maggiori del 2005. Allora, si 
giunse alla raccomandazione di proporre a tutte le Entità di contribuire con l'uno per cento del 
proprio bilancio a pareggio, come si legge nel verbale dell'incontro: "Non trattandosi 
d’imporre nulla com’è stato detto fin dall’inizio, la GFC crede di assumere il desiderio 
dell’Assemblea e unanimemente propone e chiede il contributo minimo dell’1% avendo come 
base la disponibilità finanziaria (voce A1 dell’attività) che risulta ogni anno. Ci sono delle 
difficoltà nell’applicazione di questa norma, ovviamente! Si parlerà con alcune Province per 
trovare speciali contributi che ci permetteranno di finanziare le diverse necessità della 
Congregazione in questo momento".  
 Nel suo rapporto, L'economo Generale renderà conto dello stato attuale di questo 
orientamento. 
 

  MOZIONE 5: Designazione dell’Economo Generale 

“Il XXI° Capitolo Generale dà mandato al Governo Generale di studiare alcune 
modalità di designazione dell’Economo Generale, sottoponendo delle proposte concrete 
ai Superiori Provinciali, nell’incontro che precederà immediatamente il prossimo 
Capitolo Generale; chiedendo eventuale previa dispensa alla Santa Sede, per rendere 
operativa la modalità scelta già con il prossimo Capitolo Generale”. 

 Sono stati avviati i processi per permettere al Capitolo di decidere in questa materia. 
Dopo che i Superiori Maggiori si sono manifestati favorevoli al cambio dall'attuale normativa, 
nell'incontro di Ottobre 2007, un nuovo testo è stato preparato per essere inserito nelle 
Costituzioni. È stata anche chiesta l’autorizzazione preventiva della Santa Sede per applicare 
le nuove regole già nella prossima designazione dell’Economo Generale, qualora esse 
vengano approvate dal Capitolo. 
 Prima di procedere all'elezione del prossimo Governo Generale, il Capitolo dovrà, come 
previsto, prendere una decisione su questo tema. 
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  MOZIONE 6: Projet Maredsous (Archives Dehoniennes) 

1.  Le XXIe Chapitre Général, conscient que la connaissance et la diffusion de nos 
sources représentent une haute valeur spirituelle, approuve et recommande le passage 
à la deuxième phase du projet Maredsous concernant les écrits dehoniens, comme 
moyen immédiat et accessible à tous pour faire connaître le P. Dehon. 
2.  Le Chapitre propose les priorités suivantes pour la réalisation de la deuxième 
phase, dont le financement incombe entièrement aux Provinces/Régions/Districts: 
A.1. Lettres circulaires du P. Dehon et correspondance au P. Dehon:  121.800 € 
A.2. Œuvres inédites 155.200 € 
A.3. Support informatique et intégration avec un moteur de recherche:    40.880 € 
 Total: 317.880 € 
B.  Oeuvres imprimées:  750.400 € 
C.  Édition typique imprimée à partir de la page électronique  
 (sans frais d’impression):  ca 120.000 € 
3.  À l’occasion de la prochaine rencontre des Supérieurs Majeurs, l’Administration 
Générale invite les Provinces/Régions/Districts à déclarer le montant de leur contribu-
tion. 

 L’attuazione di questa mozione capitolare ha dovuto subire adattamenti, dovuti alle 
difficoltà sorte nell'ambito delle conversazioni con il Centro "Informatique et Bible", 
dipendente dall'abbazia Maredsous, in Belgio, che doveva continuare i lavori di 
digitalizzazione degli scritti di P. Dehon iniziati prima dell'ultimo Capitolo Generale.  
 A giudizio del Governo Generale, le condizioni di tempo, costi e soprattutto della 
proprietà dei testi proposti da Maredsous risultavano molto sfavorevoli per la Congregazione. 
Non solo il costo superiore a un milione di euro, con la clausola di aggiornamenti durante 
l'esecuzione del progetto, ci sembrava troppo elevato, soprattutto il problema della proprietà 
degli scritti informatizzati, ci hanno condotto a rinunciare alla soluzione di Maredsous. 
Secondo la loro proposta, infatti, anche se la Congregazione rimaneva proprietaria dei testi 
nella forma originaria, la ditta ne acquisiva la proprietà letteraria una volta digitalizzati, 
rimanendo noi come utilizzatori del prodotto finale, in condizioni da stipulare. Così, d'accordo 
con i responsabili del Centro di Studi Dehoniani (CSD), abbiamo rigettato formalmente la 
proposta di proseguire la collaborazione con questa ditta, con lettera del 10-11-2005 (cf. 
466/2005). 
 In alternativa a questo progetto, il CSD ha cominciato a lavorare con la supervisione del 
confratello P. Marcello Matté con una ditta informatica collegata al Centro Editoriale 
Dehoniano di Bologna. I risultati di questa collaborazione sono, a nostro parere, molto 
soddisfacenti per gli obiettivi che ci eravamo fissati, a cominciare dai costi immensamente 
inferiori del progetto: fino a Marzo 2009 sono stati spesi meno di 12.000 € (dodicimila euro) 
nel lavoro diretto di digitalizzazione. Ma soprattutto, il controllo dei testi e dei processi tecnici 
utilizzati rimane in mano alla Congregazione, senza alcuna restrizione nella loro utilizzazione.  
 Grazie allo sforzo del Centro Studi, di P. Marcello Matté e dei suoi collaboratori, come 
pure di P. Zdzisław Huber e molte altre collaborazioni, disponiamo oggi della quasi totalità 
degli scritti del padre Fondatore in versione informatica. Si tratta di una versione ancora 
molto provvisoria, ma che significa già un passo decisivo per mettere tutti gli scritti di P. 
Dehon in mano alla Congregazione e a tutti quelli che li vogliono conoscere e studiare. 
 Inoltre, si è provveduto alla digitalizzazione dei microfilm dei documenti fatti nella fase 
precedente da una ditta statunitense, per la preservazione dell'archivio di P. Dehon (circa 
36.000 documenti fotografati), di cui si avevano 8 copie. Oggi, questo grande tesoro di 
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documenti in forma fotografica può essere facilmente copiato e utilizzato in qualunque parte 
della Congregazione.  
 Tutto questo rappresenta, però, una prima fase del grande lavoro che rimane da fare, 
come avremo occasione di sentire dal responsabile del Centro Studi. Infatti, questa è una 
edizione provvisoria, i cui testi, nella grande maggioranza, hanno bisogno di essere corretti e 
criticamente analizzati. Una volta stabiliti i testi sicuri, a livello informatico, sarà necessario 
applicare loro motori di ricerca e consultazione. Sarà un lavoro che richiederà ancora vari 
anni, ma che avrà sempre come fondamento necessario quello che fino a ora è stato fatto. 
 Colgo quest'occasione per manifestare a ognuno dei confratelli che hanno preso parte a 
questo grande progetto, a cominciare da P. André Perroux (EF) e P. Rafael Gonçalves da 
Costa (LU), che vi hanno dedicato larghi anni della loro vita, la più profonda stima e 
riconoscenza, a mio nome e dell'intera Congregazione. Insieme a loro, vorrei ricordare tanti 
altri confratelli che, come attualmente P. Nivaldo Alves de Souza (BM), hanno collaborato 
con il Centro Studi, a questo scopo, come pure alcuni che già riposano nel Signore e che, in 
tempi più lontani, hanno significativamente contribuito a questo scopo. Fra gli altri, P. 
Giuseppe Manzoni (IS), P. Albert Bourgeois (EF), P. Marcel Denis (EF) e P. Angelo Vassena 
(IS). Che i dehoniani di tutto il mondo e soprattutto le nuove generazioni sappiano 
approfittare del tesoro che viene loro offerto. 
 

  RACCOMANDAZIONE  N. 7: Piano Triennale 

Il XXI° Capitolo Generale raccomanda che tutte le Province/Regioni/ Distretti 
elaborino un piano triennale dei loro progetti, bisogni, risorse e contributi,  per 
programmare e rendere più efficace ed equa la condivisione solidale dei beni 
all'interno della Congregazione. 
Raccomanda inoltre al Governo Generale che promuova, tramite consultazione dei 
Superiori Maggiori, i tempi, modi e priorità dello svolgimento dei programmi di 
sviluppo della Congregazione, che richiedono la partecipazione dei fondi di solidarietà. 

 Questa raccomandazione è stata introdotta in tutta la Congregazione e si è cercato, 
tramite l'informazione e la formazione degli economi, di renderla viabile e di trarre profitto 
dei benefici che può portare nella condivisione dei beni e nella loro programmazione 
razionale. Ciò nonostante, ci vuole del tempo affinché le Entità si abituino a programmare 
convenientemente con un ritmo triennale, come spiegherà, nel suo rapporto l'Economo 
generale. 
 

  RACCOMANDAZIONE N. 8: Figure della Storia Dehoniana 

Il XXI° Capitolo Generale raccomanda al Governo Generale che promuova la 
conoscenza, la divulgazione e la celebrazione dei martiri dehoniani e delle figure più 
significative della nostra storia. 

 Dando seguito a questa raccomandazione, il GG ha istituito, con la circolare 182/2004 
del 31-05-2004, il giorno 26 Novembre come Giornata della Memoria Dehoniana. La scelta 
di questo giorno evoca il martirio di Mons. Joseph Albert Wittebols, vescovo di Wamba, in 
Congo, insieme a sei altri dehoniani, il 26-11-1964. Dal 3 al 27 di quello stesso mese, furono 
uccisi 28 missionari dehoniani nel Congo. Questa giornata, è dedicata alla celebrazione della 
memoria di quelli che hanno portato la testimonianza della fede fino all'effusione del sangue, 
ma anche di altri confratelli che, nelle nostre diverse Entità, hanno vissuto in modo esemplare 
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l'ideale di vita dehoniano e hanno lasciato una memoria degna di essere ricordata e presentata 
alle nuove generazioni. 
 È difficile valutare il risultato concreto di questa iniziativa, che si sta facendo strada 
nelle abitudini della Congregazione, dato che queste celebrazioni hanno luogo perlopiù a 
livello locale. Molte Entità però, soprattutto dove maggiore è il numero dei giovani, hanno 
fatto di questa data una occasione per presentare il volto dei nostri precursori a livello locale e 
congregazionale, favorendo il consolidamento dell'eredità e identità dehoniana e facendo 
conoscere in forma pratica il nostro carisma. Indipendentemente da possibili processi di 
beatificazione, è importante studiare e celebrare le figure e la storia di questi confratelli che, 
in modo pratico e vitale, hanno dato testimonianza di una vita di consacrazione e oblazione 
radicali a Dio nel servizio del suo popolo. Questa è la sfida costante che rimane per il futuro 
di questa giornata. 
 

Conclusione 

 In una visione generica di questa prima parte, possiamo dire che, sia il Governo 
Generale, sia la Congregazione nel suo insieme, hanno preso molto sul serio le decisioni 
dell'ultimo Capitolo Generale, cercando di attuarle ciascuno all’interno della propria sfera di 
competenza.  

a) Alcune sono atti già compiuti che hanno introdotto cambiamenti nella organizzazione 
della Congregazione:  
Revisione delle Strutture della Congregazione con la soppressione della figura di 

Regione dipendente da una Provincia – Mozione 2. 

b)  In altre, si è preparato il terreno per le decisioni che questo Capitolo dovrà prendere:  
Approvazione definitiva delle NAB – Mozione 1; 

Revisione della Regola di Vita – Mozione 3; 

Designazione dell'economo Generale – Mozione 5; 

c) Altre, infine, hanno dato inizio a dei processi di lungo termine che devono essere 
valutati dal Capitolo, per confermare la loro validità o introdurre eventuali modifiche: 
Solidarietà finanziaria all'interno della Congregazione – Mozione 4; 

Informatizzazione degli scritti di P. Dehon (progetto Maredsous) – Mozione 6; 

Introduzione del piano triennale nella programmazione economica – Raccomandazione 
7; 

Giornata della Memoria Dehoniana – Raccomandazione 8. 

 L'analisi che segue cercherà di mettere in luce, nei differenti settori della vita della 
Congregazione in che modo riflessioni e orientamenti ─ meno precisi, dal punto di vista 
formale, ma molto importanti per la qualità della nostra vita ─ hanno avuto effetto nella vita 
reale della Congregazione. Cominciamo questa verifica con la presentazione dell'operato del 
GG, che occupa la seconda parte del rapporto. 
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2. IL SERVIZIO DEL GOVERNO GENERALE 

2.1  Il Governo Generale del sessennio 20032009 

2.1.1  La costituzione del Consiglio 

 Il precedente Consiglio Generale aveva 6 consiglieri. Seguendo l'opinione degli stessi 
membri di quel direttivo, espressa da P. Virginio Bressanelli, il Capitolo decise di ridurre a 
cinque il numero dei consiglieri, in questo sessennio. Così, dopo l'elezione del Superiore 
Generale, nella mia persona, il Capitolo ha successivamente designato i cinque consiglieri: P. 
Cláudio Weber (BC), P. Zbigniew Bogacz (PO), P. Peter McKenna (CAN), P. Claudio Dalla 
Zuanna (MZ) e P. Andreas Madya Srijanto (IN). Più difficile è stato trovare l'Economo 
Generale. Dopo diversi giorni di riflessione e contatti, l'accettazione dell’incarico dalla parte 
di P. Aquilino Mielgo Domínguez (HI) è stata salutata con gioia da tutti. 
 Tutti i membri di questo Direttivo sono nuovi nel loro incarico, poiché non è stato 
ricondotto nessun membro della precedente amministrazione, secondo la preferenza da loro 
stessi manifestata. Questo fatto ha avuto i suoi vantaggi, permettendoci di cominciare da capo 
e in modo proprio, ma anche le sue fatiche, dovendo far fronte alla responsabilità di orientare 
la Congregazione senza avere qualche membro del gruppo che ne avesse previa esperienza. Ci 
è stata di molta utilità in questo contesto, oltre alle indicazioni del precedente Direttivo, 
l'assistenza del Segretario Generale e del suo vice, P. Marek Stokłosa e P. Odilo Lewinski 
che, con disponibilità e discrezione, ci hanno aiutato a prendere contatto con il mondo romano 
e con la vita e le tradizioni dell'istituto. 
 

2.1.2 Dimissioni di P. Peter McKenna 

 Purtroppo, poco dopo l'inizio dei lavori del Direttivo Generale, il P. Peter McKenna ha 
presentato le dimissioni da Consigliere generale, per ragioni di salute e adattamento personale 
e linguistico. Queste dimissioni, accettate con lettera del 04-02-2004, sono state molto sentite 
nel lavoro del Consiglio, non solo per il prezioso contributo personale di P. McKenna, ma 
soprattutto per il fatto che era l'unico consigliere di lingua inglese e persona di contatto con la 
realtà della Congregazione del Nord America.  
 Immediatamente sono stati presi contatti con superiori provinciali e altri confratelli, 
soprattutto tra le Entità di lingua inglese, in vista alla sostituzione di P. Peter. Tuttavia, queste 
consultazioni non hanno prodotto risultati positivi, soprattutto perché le persone contattate 
non hanno accettato l'incarico. Il Consiglio era in dubbio se iniziare un nuovo giro di 
consultazioni o accettare il suggerimento proveniente dalla maggioranza dei confratelli e delle 
Entità consultate, di continuare il lavoro con i quattro consiglieri rimasti. La decisione è stata 
rimandata alla riunione dei Superiori Maggiori dell’ottobre 2004, che si è espressa, quasi 
all'unanimità per la soluzione di rimanere con quattro consiglieri. 
 Ripensando a questa scelta, penso sia stata la soluzione più adeguata alla situazione, 
anche se si è sentita molto nel Consiglio la mancanza di un confratello originario della realtà 
anglofona della Congregazione, che assume un ruolo sempre più importante tra noi. Per non 
dire del contributo che una persona in più dà con il suo punto di vista su problemi e questioni 
varie. Si è cercato di ovviare alla mancanza di un quinto consigliere ridistribuendo i compiti 
tra gli altri membri del Consiglio e intensificando la conoscenza della lingua inglese. Debbo 
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dire che, nel suo insieme, i membri del Consiglio hanno fatto notevoli progressi in questo 
campo, arrivando, non a parlare fluentemente, ma a sviluppare una accettabile capacità di 
comprensione dei confratelli di lingua inglese. 
 

2.1.3  L'Economo Generale 

 Sin dall'inizio, abbiamo deciso di integrare sistematicamente l'Economo Generale 
nella dinamica dei lavori del Consiglio. P. Aquilino ha partecipato abitualmente alle riunioni, 
eccetto quando i suoi compiti specifici glielo impedivano, dando il proprio contributo su tutti 
gli argomenti trattati, anche se il voto, quando richiesto, era riservato ai soli consiglieri. 
Questa scelta si è rivelata ulteriormente indovinata quando il numero dei consiglieri è stato 
ridotto. È nata dalla convinzione dell'importanza di una buona sintonia dell’economo con il 
resto del Direttivo, oltre che dall’utilità del suo contributo in ciò che riguarda le linee 
economiche di orientamento della Congregazione, e la presenza nel Direttivo della attenzione 
alla componente economica nel prendere le proprie decisioni. 
 Nella valutazione di questo metodo di lavoro, ci siamo trovati pienamente d'accordo 
sulla preziosa collaborazione di P. Aquilino al lavoro del Governo Generale. Si può attribuire 
molto a questo fatto l'armonia tra la gestione economica e gli altri aspetti dell'amministrazione 
generale e la convergenza di programmazione all'interno della Congregazione. Le opinioni 
non sono ugualmente unanimi sulla presenza costante dell'economo nelle riunioni del 
Consiglio, quando questo si dà in detrimento di altre delle sue molte occupazioni specifiche. 
È, però, chiaro a tutti che egli deve essere presente almeno quando si fa l'analisi della realtà 
della Congregazione e delle Entità e nei momenti di programmazione. 
 Abbiamo cercato di affiancare all'economo generale una collaborazione adeguata, allo 
scopo di garantire, sia la tranquillità in caso di avvicendamento in un settore così centrale per 
la Congregazione, sia la conoscenza della crescente complessità tecnica e legale della gestione 
economica, sia infine la risposta al volume di lavoro che essa comporta. L'Economo Generale 
ha assoluta necessità di avere accanto a se almeno una persona che conosca bene la realtà 
economica da gestire e che lo possa sostituire durante le sue assenze, tanto più che a lui spetta 
un lavoro di visita e animazione della Congregazione che lo porta spesso fuori sede. 
 L'Economo Generale avrà occasione di esporre le soluzioni trovate, a cominciare con la 
preziosa collaborazione di P. Giuseppe Tenaglia, della Provincia IS, dal 2003 al 2008. Oggi, 
egli conta nella collaborazione del Dott. Aldo Ivaldi, che ha un'ampia formazione e esperienza 
nel campo economico e finanziario, oltre alla collaborazione di P. Vagner Donizetti Maciel, 
della Provincia BC, che ha assunto, dall'inizio di quest'anno, le funzioni di Economo della 
Casa Generalizia e collaboratore dell'Economo Generale. 
 

2.1.4  La Segreteria Generale 

 Tra le prime decisioni prese dal Direttivo eletto ricordiamo che esso ha confermato nelle 
loro funzioni il Segretario Generale, P. Marek Stokłosa e il Vice-Segretario Generale, P. 
Odilo Lewinski. 
 P. Marek Stokłosa, è stato per 9 anni al servizio della Curia Generale, prima come 
Vice-Segretario Generale (1997-1999) e poi come Segretario Generale (dal 1999 fino al 20-
10-2006). Si aspettava che continuasse a svolgere questo compito fino alla fine di questo 
mandato del GG e, in questo senso, si stava pensando di preparare un suo sostituto nella 
persona di P. Anísio Schwirkoswski della provincia BM, venuto a sostituire P. Odilo 
Lewinski, anche lui della Provincia BM. L'invito ricevuto da P. Marek per assumere un ruolo 
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di docente di Diritto Canonico all'Università di Varsavia ha fatto anticipare i tempi previsti e 
P. Anísio ha dovuto assumere il ruolo di Segretario Generale già dal 21-10-2006. 
 A P. Marek Stokłosa voglio porgere un profondo ringraziamento per il lavoro svolto in 
modo competente e fraterno durante questi anni di servizio alla Congregazione, con una 
disponibilità che continua ora nel compito di coordinatore dei consultori giuridici del GG.  
 Questo senso di gratitudine si stende, naturalmente a P. Anísio Schwirkowski per la 
disponibilità ad accettare questo non facile compito e per lo stile competente e fraterno con 
cui lo svolge, come pure a P. Paweł Krok (PO), che lo affianca come Vice-Segretario 
generale, compito che assomma con quello di archivista. 
 

2.1.5 Collaboratori della Casa Generale 

 Oltre al gruppo fin qui menzionato di confratelli direttamente legati alle funzioni del 
GG, altri danno un fondamentale contributo al ruolo della Curia Generalizia e del Collegio 
internazionale a servizio della Congregazione: 

 P. Joseph Claude Siebenaler svolge le mansioni della sua carica di Procuratore della 
Congregazione presso la Santa Sede, che accumula con quello di consigliere 
ecclesiastico dell'ambasciata del Granducato del Lussemburgo presso la Santa Sede.  

 P. Evaristo Martínez de Alegría (HI) esercita l'incarico della Postulazione, che, durante 
questo sessennio, è stata chiamata a un grande lavoro, con la conclusione del processo 
di beatificazione di P. Dehon e la preparazione a questa celebrazione. Le complicate 
vicende che portarono a rimandare senza data definita la beatificazione, di cui 
parleremo più avanti, lo hanno trovato in prima linea davanti alle preoccupazioni e alla 
ricerca di risposte e soluzioni. Il suo rapporto al Capitolo sarà, per tutti, occasione di 
chiarimento e aggiornamento su questa ed altre questioni. 

 Nel Centro di Studi Dehoniani (CSD), lavorano da molti anni, come ho detto sopra, i 
pp. André Perroux (EF) e Rafael Gonçalves da Costa (LU). Dal 2007, essi sono 
affiancati da P. Nivaldo Alves de Souza (BM), che si è reso disponibile a collaborare per 
alcuni anni. Come avrò occasione di riferire in seguito, sono anche in qualche modo 
legati al CSD alcuni studenti che dovrebbero dare in futuro una collaborazione alle 
attività in corso, ma che, in questo momento, sono fondamentalmente occupati con lo 
studio. 

 Dalla metà dell'anno scorso, assicura la propria collaborazione alla Curia Generale il P. 
Zdzisław Kazimierz Huber, come incaricato del sito della Congregazione e del settore 
informatico, specialmente orientato, in questi tempi, verso l'informatizzazione degli 
scritti di P. Dehon. 

 Nel Collegio Internazionale, dopo il servizio di P. Czesław Konior (PO), compie già il 
secondo mandato come Superiore il P. Luigi Mostrada (IS), che presentarà al Capitolo 
la realtà di questa casa, che svolge un ruolo di primo piano nella formazione 
specializzata dei confratelli, dando anche un notevole contributo per lo sviluppo della 
comunione e della comunicazione all'interno della Congregazione. 

 Al servizio del Collegio e della Curia Generale nel suo insieme si trovano ancora, oltre 
all'economo, P. Vagner Donizetti Maciel (BC), già sopra menzionato, i fratelli Abbondio 
Riva (IS) e Vincentius Dalijan (IN), che svolgono, con grande disponibilità, una 
diversità di inestimabili servizi alla comunità. Contiamo anche sulla presenza simpatica 
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e utile in diversi campi della vita comunitaria, di P. Piet Adam (FL-NE), il più anziano 
residente della casa, per età e permanenza a Roma. 

 Una preziosa e continua collaborazione esterna viene ancora da P. Rinaldo Paganelli 
(IS), della comunità dehoniana di Cristo Re (Roma III), che assume responsabilità per il 
settore della comunicazione e contatti esterni in questo ambito, nonché Direttore della 
rivista Dehoniana. 

 I confratelli al servizio della Casa Generalizia (Curia e Collegio) formano due 
comunità: Roma I, costituita per coloro che, nell'attuale ordinamento giuridico, sono membri 
della Curia e non delle entità di origine (8 elementi); e Roma II, che raggruppa tutti gli altri, 
come mostra il quadro riassuntivo: 
 

Roma I Sup. Generale 1 
Consiglieri Generali 4 
Economo Generale 1 
Segretario 1 
Procuratore 1 
Totale – Roma I 8 

Roma II Vice-Segretario, archivista 1 
Postulatore 1 
Informatica, Sito Web 1 
Centro Studi 3 
Superiore Collegio 1 
Economo 1 
Altri servizi 4 
Studenti 32 
Totale Roma II 44 

 

 Aldilà di questa distinzione giuridica, possiamo dire che, direttamente al servizio 
generale della Congregazione si trovano stabilmente, oltre ai membri del Governo Generale 
(Superiore, Consiglieri e Economo), 3 confratelli con cariche officiali (Segretario, Procuratore 
e Postulatore) e altri 2 in servizi di appoggio (Vice-Segretario e responsabile del settore 
informatico). In questo momento la Curia si avvale inoltre del contributo di due persone 
esterne alla Congregazione: una segretaria (Sig.ra Maria Ceraoli) e un esperto economico 
(Dott. Aldo Ivaldi). 
 Il servizio nella casa generale a volte è piuttosto arido. Richiede una visione di fede 
della propria vita e uno spirito capace di guardare l'insieme della Congregazione e della 
Chiesa, per capire l'importanza del servizio reso, in questo modo, al Regno di Dio. Per questo 
motivo, voglio esprimere a tutti i confratelli che dedicano un tempo prezioso della loro vita a 
questo servizio, il più sentito ringraziamento in nome proprio e della Congregazione. Questa 
gratitudine si estende anche alle Entità che li hanno resi disponibili per questo lavoro. Non è 
conveniente concentrare troppi confratelli a Roma, ma senza persone capaci e dedicate, non è 
possibile svolgere bene il compito di unità e coordinamento che viene richiesto al GG.  
 Tenendo conto di questi condizionamenti, abbiamo introdotto, per tutti i collaboratori 
della Casa Generalizia ad eccezione dei compiti ufficiali del Segretario, Procuratore e 
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Postulatore, il principio delle nomine triennali, sempre rinnovabili, in tal modo che ci sia, a 
scadenze fisse, la possibilità di rivedere l'impegno assunto, sia da parte del GG, sia dei 
confratelli che lavorano alla casa generale. Così si intende promuovere l'avvicendamento di 
persone nei servizi generali e allontanare la paura di alcuni di dover "invecchiare" a Roma. 
 D'altra parte, ci si rende sempre più conto che questo tipo di servizio esige una 
preparazione specifica, che non è affatto semplice trovare già disponibile nelle Entità. Un tale 
processo richiederà un cammino di consultazioni e di disponibilità à più lungo termine, per 
individuare persone e dare loro la possibilità di preparazione nel campo tecnico e linguistico, 
per essere adeguatamente al servizio di tutta la Congregazione. 
 

2.1.6 Organizzazione e dinamica comunitaria 

 Essendo tutti nuovi in questo servizio, i membri eletti del GG hanno dovuto, prima di 
tutto, conoscersi e imparare a lavorare insieme, senza perdere di vista l'urgenza richiesta  da 
alcune situazioni della Congregazione. A questo si aggiungeva anche la difficoltà linguistica, 
poiché la lingua italiana, divenuta veicolo di comunicazione per tutti, era ancora molto 
difficile per alcuni. 
 Sin dall'inizio, però, è stato chiaro che avremmo cercato di costituire, non soltanto un 
gruppo efficiente di lavoro, ma, prima di tutto, una comunità fraterna di preghiera, di 
riflessione e di vita. Nella nostra auto-valutazione finale, non sono mancati motivi 
d'insoddisfazione per gli aspetti mancanti in questo campo, ma è emersa ugualmente la 
coscienza di uno sforzo generale di rispetto, attenzione e stima reciproci, che ci hanno 
permesso di superare difficoltà e di metterci insieme al servizio della Congregazione. Penso 
che a questo lavoro di equipe, ha molto contribuito la partecipazione attiva dell'Economo 
Generale nel lavoro abituale del Consiglio. 
 A questo scopo, senza perdere di vista l'integrazione nella grande comunità della Casa 
Generale, i membri della Curia, durante il periodo di permanenza comune a Roma, hanno 
programmato un ritmo particolare di vita, con liturgia propria in alcuni giorni della settimana, 
lectio divina, tempi specifici di riflessione e convivenza. Particolarmente importanti sono stati 
gli incontri di diversi giorni passati fuori casa, realizzati due volte all'anno, ai quali siamo stati 
abbastanza fedeli. 
 Nel capitolo della formazione per la nostra missione specifica, oltre al lavoro personale 
e alle grandi possibilità offerte dall'ambiente ecclesiale di Roma, è stato molto utile il corso 
preparato e offerto dai nostri confratelli dell'ESIC di Madrid, nel quale hanno partecipato tutti 
i membri del GG e alcuni collaboratori della Curia, in Aprile 2007, su temi legati alle nostre 
funzioni di leadership, organizzazione e gestione di persone. Verso i confratelli di ESIC, i 
professori che hanno collaborato a queste iniziative, nonché al Superiore e alla Provincia di 
Spagna, proviamo un grande sentimento di gratitudine, non soltanto per la qualità del corso, 
ma anche per l'accoglienza prodiga e fraterna che ci hanno regalato. 
 All'inizio del suo lavoro, il GG aveva accettato un invito del genere della Scuola di 
Inglese come Seconda Lingua (ESL), della Provincia US, per passare un tempo ad Hales 
Corners, allo scopo di migliorare le conoscenze di lingua inglese. L'annuncio della 
beatificazione del P. Fondatore ha fatto, però, cancellare questo progetto che era già stato 
accettato. 
 Abbiamo fatto tentativi di una animazione specifica del gruppo dei collaboratori della 
Curia, che fanno parte della comunità di Roma II e che, contrariamente agli studenti, rimango 
a Roma per parecchi anni e hanno un modo di vita e una missione ben distinte di quelli. 
Alcune iniziative sono state realizzate, ma l'unica alla quale siamo stati rimasti veramente 
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fedeli è stata la mattinata semestrale comune, destinata a informazione, analisi della vita e 
convivio. Penso che, in questo, è possibile e necessario fare di più. 
 In tutte queste attività e organizzazioni interne al gruppo della Curia, per tradizione 
ricevuta e sviluppata, il Segretario e il suo Vice hanno svolto un ruolo fondamentale, con 
efficienza e amicizia, che voglio sinceramente ringraziare in nome di tutti. 
 

2.1.7 Osservazioni e sfide 

 Prima di passare al servizio specifico del GG, vorrei fare alcune osservazioni sulla 
costituzione stessa di questo servizio alla Congregazione, che rispecchiano la valutazione fatta 
nell'ambito del Consiglio Generale e possono costituire un elemento di riflessione per le 
decisioni che deve prendere il Capitolo: 

 Nell'introduzione al processo di elezione dei consiglieri generali, nell'ultimo Capitolo, si 
è molto parlato della convenienza di non legare la designazione dei candidati alle aree 
geografiche di origine, ma piuttosto, alla loro capacità per il servizio di tutta la 
Congregazione. Il realtà, poi, il criterio geografico è stato quello che è prevalso sopra 
tutte le altre motivazioni.  

 Secondo la nostra valutazione, il criterio geografico non è un male in se stesso e finisce 
sempre per essere presente. È anche utile che il Governo Generale rifletta la diversità 
geografica e culturale della Congregazione. Ma ci sembra ugualmente importante che 
non si cada in una logica di rappresentatività legale e settoriale, come se ogni 
consigliere fosse il portavoce di un continente o se dovesse essere un nativo di un 
determinato continente ad accompagnare la sua realtà d'origine. 

 Inoltre, ci sembra importante che siano scelte persone capaci di accompagnare 
validamente la realtà delle Entità e uno o più settori della vita dell'Istituto. Per questo, 
saranno sicuramente persone di cui le Entità d'origine sentiranno la mancanza. Ma, se 
non abbiamo questa generosità di rendere disponibili i migliori tra noi, non possiamo 
avere un buon servizio a tutti. 

 Il ruolo dei Consiglieri Generali deve essere studiato bene. La rapidità dei moderni 
mezzi di comunicazione, particolarmente l'introduzione dell'internet, non ha fatto che 
aggravare la nostra già forte tradizione di concentrare la responsabilità nella persona del 
Superiore Generale. Riscoprire e ridare visibilità al ruolo dei consiglieri, 
particolarmente nel contatto con le Entità e con le Aree Geografiche, ci sembra un 
compito importante per il nuovo GG. 

 Ci sembra che la figura del Vicario Generale, prevista nel progetto di riformulazione 
del Direttorio Generale possa essere molto positiva per la Congregazione, a cominciare 
dall'organizzazione del GG e della sua vita e ritmo di lavoro. Essa permetterebbe inoltre 
di alleggerire i compiti del Superiore Generale, sul quale si concentrano direttamente 
tutte le responsabilità ufficiali e di rappresentanza. 

 Il numero dei consiglieri è da vedere alla luce dei punti prima menzionati. Se si 
introduce la figura del Vicario Generale, si potrebbe pensare ad altri 4 consiglieri, 
ciascuno incaricato di una area geografica (il che non significa che debba provenire da 
essa), rimanendo il vicario più libero per il coordinamento generale. 

 Per concludere guardando i sei anni passati come Superiore Generale, voglio esprimere 
il mio profondo ringraziamento a quanti hanno collaborato in questo servizio all'Istituto, a 
cominciare dai membri del GG. Posso dire, in tutta verità, che la mia ammirazione e stima 
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verso ciascuno di voi è molto cresciuta in questi anni e questo è un dono inestimabile di cui 
ringrazio Dio e voi. So molto bene di non essere stato sempre all'altezza delle vostre attese e 
ringrazio per la vostra comprensione. Malgrado le nostre imperfezioni e le difficoltà del 
percorso, ho sempre trovato in ciascuno di voi una fraterna e leale collaborazione che mi 
rimarrà come grato ricordo di questo servizio. 
 

2.2  Linee di orientamento del servizio di governo 

2.2.1 Conoscere la Congregazione e stabilire legami di collaborazione 

 Assumendo il servizio del governo della Congregazione, abbiamo cominciato cercando 
di prendere conoscenza della realtà e delle implicazioni di quanto ci era stato affidato, sia per 
quel che riguarda la vita dell’Istituto e delle singole Entità, sia per il modo di svolgere il 
servizio che stavamo iniziando.  
 Il primo elemento del processo d'informazione è stato il contatto con i membri 
dell'Amministrazione precedente, durante il Capitolo stesso e nei giorni successivi. 
Nonostante l'importanza di questi contatti e la buona volontà di tutti, il passaggio di 
responsabilità, in queste condizioni è sempre limitato, in termini del tempo reale e psicologico 
delle persone coinvolte. Chi sta per partire ha già la testa altrove e forse non vuole influenzare 
troppo coloro che cominciano e chi deve assumere le responsabilità non sa ancora dove 
mettere i piedi. Ciononostante, questo primo approccio è stato importante per permettere una 
proficua e più calma informazione attraverso la lettura dei rapporti sulle Entità e la 
Congregazione nel suo insieme.  
 Una conoscenza, invece, più reale della vita della Congregazione è stata possibile in 
seguito, con le visite dei Consiglieri alle Entità di loro responsabilità, appena è stato possibile. 
Queste hanno permesso, non soltanto la conoscenza della Congregazione, ma anche 
l’allacciamento di contatti personali, che sono fondamentali per un lavoro di collaborazione. 
 Il secondo elemento di questo impulso iniziale è stato la lettura attenta degli Atti del 
Capitolo Generale, con speciale attenzione non soltanto alle mozioni e raccomandazioni che 
chiedevano azioni specifiche, ma anche della sintesi finale, contenente indicazioni preziose 
per la vita della Congregazione e per la nostra missione come GG. 4 dei 6 membri eletti del 
nuovo governo avevano fatto parte della commissione preparatoria del Capitolo, dunque 
eravamo coscienti che questi documenti non erano soltanto il risultato della riflessione 
capitolare, ma rappresentavano le analisi e i suggerimenti dell'intera Congregazione, durante 
la fase di preparazione. Per questa ragione li abbiamo riletti con rinnovata attenzione, duranti i 
primi mesi di lavoro, dedicati a stabilire e rinforzare i rapporti dentro il gruppo e delineare un 
programma di attuazione. 
 

2.2.2  La Lettera programmatica 

 Questa lettura e riflessione hanno occupato i primi mesi di lavoro del GG, approdando 
alla redazione della Lettera programmatica per il sessennio, inviata alla Congregazione in 
occasione della festa dell'Immacolata Concezione, l’8 dicembre 2003.  
 Nata soprattutto dall'impulso del XXI Capitolo Generale, la lettera programmatica 
comincia col fissare come obiettivo di tutta la programmazione il rinnovamento, o 
rifondazione della Congregazione, a partire dai tre pilastri della nostra vita consacrata: 
spiritualità, comunità e missione. Questa triade di valori fondamentali e complementari si può 
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dire che è stata ben presente nel nostro modo di pianificare il servizio di governo della 
Congregazione, come pure nella sua esecuzione. 
 La Lettera cercava, inoltre, di indicare cammini concreti per realizzare l'obiettivo del 
rinnovamento, a partire dalle tre dimensioni fondamentali della Vita consacrata (capitolo 1), 
tanto nei settori fondamentali della vita (capitolo 2), come nell'organizzazione generale della 
Congregazione (capitolo 3). Perciò si è cercato di evitare l'indicazione di mete tropo 
generaliste, elencando invece azioni concrete tendenti a raggiungere gli obiettivi prefissati.  
 Questa metodologia ci ha permesso, tra altro, di valutare, a più riprese, il livello di 
adeguazione tra il programma contenuto nella lettera e il suo compimento nella vita della 
Congregazione, durante il sessennio. È questa valutazione che condividiamo con voi, come 
punto di partenza dell'analisi che il Capitolo è chiamato a fare sulla vita della Congregazione. 
  

2.2.3 Ricerca di animazione collegiale e coinvolgente 

 Siamo coscienti che la comunione e la missione della Congregazione richiedono più che 
nel passato, un coordinamento generale che vada oltre l'ambito delle singole Entità. D'altra 
parte, conosciamo bene gli inconvenienti di una centralizzazione massificante e incapace di 
attendere alla diversità di risorse e bisogni. Per questo, sviluppando una linea che viene dalla 
nostra tradizione, abbiamo cercato di imprimere al nostro servizio uno stile di partecipazione 
e collegialità, senza escludere la necessaria capacità di orientamento e decisione. 
 Questo stile è prevalso, prima di tutto, in seno al GG stesso. Attraverso la condivisione 
dell'informazione, la distribuzione dei ruoli e responsabilità e il lavoro in comune, si è 
cercato, senza eliminare la diversità delle opinioni, di raggiungere una convergenza di vedute, 
per una attuazione unitaria. Penso che, nel rispetto e utilizzazione positiva della diversità di 
ciascuno di noi, siamo riusciti in larga misura a trovare un buon campo d'intesa e un modo di 
agire comune al servizio della Congregazione. 
 Un elemento fondamentale della collegialità nel governo della Congregazione è 
l'incontro dei Superiori delle Entità che ha avuto luogo ogni due anni: Ottobre 2004; Maggio 
2006, dopo la Conferenza Generale; Ottobre 2007. Abbiamo attribuito a questa assemblea dei 
responsabili delle Entità un ruolo di primo grado nel servizio di comunione e di governo, 
considerandola come un valido organo di consultazione, valutazione e orientamento della 
Congregazione. A questo livello sono stati discussi e precisati documenti importanti come la 
Lettera programmatica e le Norme per l'Amministrazione dei Beni (NAB); analizzati progetti 
come le nuove presenze in Angola e Vietnam e preparati orientamenti come la questione sul 
fenomeno degli abusi a danno di minori, la partecipazione delle Entità al finanziamento della 
Congregazione e la preparazione del Capitolo Generale, fra tante altre. Senza essere nemmeno 
menzionata nei documenti fondamentali della Congregazione, questa assemblea si è 
convertita in una specie di "senato" o consiglio allargato per la vita della Congregazione. 
 In considerazione dell’importanza di questi raduni, abbiamo deciso di invitare a 
parteciparvi, non soltanto i Superiori delle Province, Regioni e Distretti, in senso stretto, ma 
anche rappresentanti delle Entità più piccole, come i Distretti dipendenti delle Provincie o 
nuove presenze missionarie. Esse hanno un bisogno particolare di vedere e di essere viste a 
livello della Congregazione e di sentirsi parte della grande famiglia che è la Congregazione. 
 Inoltre, questi raduni rappresentano pure un'occasione fondamentale per l'incontro, 
condivisione e programmazione fra le diverse Entità, promuovendo la collaborazione e lo 
sviluppo di programmi interprovinciali. Perciò, nella programmazione, una buona parte del 
tempo è riservato alla riunione dei Superiori per area geografica, in modo da sviluppare, 
l'intesa e la collaborazione a questo livello. 
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 Un incontro significativo, in quest'intento di migliorare i rapporti con tutta la 
Congregazione, è stato il primo incontro dei Segretari delle Entità, verificatosi presso la Curia 
Generale in Settembre 2007. Dai Segretari, infatti, dipende spesso il buon funzionamento 
delle comunicazioni e dell'organizzazione. Perciò i partecipanti hanno insistito sul'opportunità 
di questo raduno e sull'utilità della sua ripetizione a scadenze regolari. 
 Un'altra forma di sviluppare la condivisione della responsabilità e promuovere 
l'efficienza del governo è chiedere la partecipazione di confratelli competenti in diversi 
settori della vita della Congregazione, come è già il caso istituzionalizzato della Commissione 
Economica o della Commissione Preparatoria del Capitolo Generale e della Conferenza 
Generale.  
 Come gruppi stabili, in questo sessennio sono stati creati il Comitato Teologico, per 
promuovere lo studio della nostra spiritualità e il gruppo di Consultori Giuridici. Altri gruppi 
si sono formati per preparare incontri a livello generale, per seguire l'attività di settori precisi 
o studiare dei temi a richiesta del GG, concretamente nel campo dell'educazione, della 
comunicazione e della formazione. In quest'ultimo caso, soprattutto, si vede l'utilità degli 
incontri realizzati e la necessità di dare a un gruppo di questo genere una consistenza e 
continuità maggiore. 
 Per il futuro, penso che sarebbe molto utile sviluppare il contributo di questi gruppi di 
riflessione, condivisione di esperienze e suggerimento come validi elementi per un maggior 
dinamismo nel governo della Congregazione, articolando bene la loro dimensione 
continentale e generale. 
 

2.2.4 Animazione delle aree geografiche 

 L'animazione della vita della Congregazione a livello delle aree geografiche ha richiesto 
molta attenzione del GG, come possibilità di sviluppo della corresponsabilità e collegialità. È 
un'altra realtà di gestione che, pur non essendo menzionata nella regola di vita, sta acquisendo 
un ruolo sempre più importante nella Congregazione.  
 In questo momento, sono già molte le iniziative a questo livello, a cominciare dal 
campo della formazione. Tutte le aree geografiche hanno uno schema di preparazione comune 
alla professione perpetua e, in diverse di esse, esistono forme inter-provinciali di 
collaborazione nella formazione iniziale e permanente. Questa condivisione e collaborazione 
si verifica anche in altri settori, come la pastorale giovanile e vocazionale e la 
programmazione e accompagnamento di nuovi progetti. Si veda, per esempio, il 
coordinamento del progetto Vietnam ad opera soprattutto della Provincia IN e il Distretto 
PHI, e i nuovi progetti di presenza dehoniana in America Latina, allo studio congiunto delle 
Entità di quest'area geografica. 
 Ciononostante, abbiamo ancora molto da fare in questo campo. In questo cammino, si 
verificano una volontà e una facilità più grandi di collaborazione e adesione a iniziative 
comuni nelle Entità di più recente fondazione, che non nelle aree di tradizione più antica, 
specialmente in Europa. È vero che la diversità linguistica vi gioca un ruolo importante, ma 
credo che l'attaccamento di ciascuno alle proprie strutture e le sensibilità nazionali e regionali, 
se non anche qualche pregiudizio, presentino impedimenti più forti a una maggior 
collaborazione che gioverebbe invece a tutti. 
 Per dare nuova vita e ruolo alle aree geografiche all'interno della Congregazione, ci 
sembra importante che esse possano disporre di un più stabile coordinamento che serva di 
punto di riferimento e permetta una continuità delle iniziative. Inoltre, si devono sviluppare 
forme più efficaci di coordinamento tra il GG e quello delle aree geografiche, dove la figura 
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del Consigliere responsabile può avere un ruolo importante. Ad ogni modo, siamo convinti 
che, se vogliamo sviluppare la comunione e l’animazione della Congregazione, senza cadere 
nel centralismo, questa struttura intermedia deve avere un ruolo più importante nel futuro. 
 

2.2.5 Animazione e visite alle Entità 

 La cura per le Entità costituisce l'attività più forte del GG, sia per quanto riguarda i 
lavori del Consiglio, sia per le visite dei Consiglieri e del Superiore Generale. Infatti, tutti i 
programmi a livello delle aree geografiche o di tutta la Congregazione sono votati al 
fallimento, se non raggiungono le Entità, con i loro Direttivi, le comunità e i confratelli che le 
costituiscono. 
 Il rapporto tra il GG e le Entità richiede, da tutti coloro che intervengono, equilibrio, 
fraternità e amore alla Congregazione e al Regno di Dio. L'autonomia delle Entità, prevista 
nel diritto universale, viene rinforzata nella tradizione del nostro Istituto. Questa è una buona 
tradizione che favorisce l'identità dehoniana locale, la sua inserzione nella Chiesa locale e la 
creatività nell'intera Congregazione. D'altra parte, si può correre il rischio ─ per niente 
ipotetico ─ di una visione autarchica e chiusa, che sarebbe molto dannosa per la 
Congregazione, specialmente nei tempi che viviamo. Devo dire, però, che l'esperienza reale di 
questo rapporto con le Entità è stata, nel suo insieme, molto positiva. L'approfondimento della 
mutua conoscenza, la trasparenza dei rapporti e la promozione della condivisione hanno 
condotto, secondo il nostro modo di vedere, ad una crescita della corresponsabilità e del senso 
di unione tra di noi e tutti ne abbiamo beneficiato. 
 La vita delle Entità è stata oggetto d'informazione regolare nel Consiglio Generale, a 
partire dai verbali inviati in Curia e dai contatti realizzati, particolarmente in occasione delle 
visite e della nomina dei Direttivi. Analisi più sistematiche a livello continentale e generale 
hanno avuto luogo anche, a diverse riprese, durante il sessennio, servendo per rivedere la 
situazione locale e il tipo di attuazione richiesto dal GG, soprattutto riguardo ai Distretti 
dipendenti dal GG e alle Entità in situazione di maggiore difficoltà.  
 La diffusione dei moderni mezzi di comunicazione ha avuto un effetto positivo nella 
mutua conoscenza e nella comunione congregazionale, nonché nella rapidità dei contatti. La 
sua utilizzazione richiede, però, buon senso di chi è in posti di responsabilità, per non 
scavalcare i livelli normali di analisi dei problemi e la ricerca di soluzioni. È molto frequente, 
infatti, che i confratelli di tutto il mondo, grazie proprio alla utilizzazione di testo, audio e 
video on-line, presentino direttamente i propri punti di vista e i problemi ai membri del 
Consiglio o al Superiore Generale. Questo fatto è in se positivo e utile a portare direttamente 
al vertice i problemi della base, ma d'altra parte, rischia di annullare le possibilità di trovare, 
al giusto livello, la soluzione per i problemi, secondo i principi della complementarietà e 
sussidiarietà. 
 I rapporti con le singole Entità passano soprattutto dai Consiglieri responsabili, che 
sono stati scelti dopo la consultazione delle Entità interessate. La mancanza di P. Peter 
McKenna nel Consiglio ha richiesto un aggiustamento di questi compiti tra i consiglieri e uno 
sforzo supplementare sia dei consiglieri, sia delle Entità contattate. La scelta del consigliere di 
contatto con le Province deve tener conto di fattori di ordine culturale e linguistico, ma anche, 
in modo sempre più importante, delle possibilità di viaggiare nei diversi paesi. Le difficoltà di 
ottenere permessi di soggiorno in Italia e visti di entrata in altri paesi ci hanno causato non 
piccole difficoltà. Conviene tener conto che ci sono, a Roma, molte curie generalizie 
parzialmente paralizzate per i condizionamenti di viaggio imposti dai sistemi di controllo e 
dalle limitazioni di transito in aumento in tutto il mondo. 
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 Il tipo di rapporto che si stabilisce dipende molto dal Consigliere stesso, ma anche dalle 
Entità e dai suoi responsabili1. Molte Entità richiedono spesso la presenza del loro referente 
nel GG, altre ben poco. Questo dipende dallo stato ed esperienza dell'Entità, come pure dalla 
consuetudine che si è sviluppata. Da parte nostra c'è stata la preoccupazione di rispettare la 
giusta autonomia dei responsabili locali, pur rimanendo disponibili per dare loro tutta 
l'assistenza e appoggio. Ad ogni modo, penso che s'imponga, come dicevo prima, una 
riflessione sul ruolo dei Consiglieri, sia all'interno del consiglio, sia nel loro rapporto con le 
Entità. 
 Importanti nel rapporto con le Entità sono le visite del Superiore Generale e di altri 
membri del GG. Più frequenti sono quelle del Consigliere responsabile di ogni Entità, che ha 
cercato di essere presente nei momenti significativi della vita delle zone della Congregazione 
a lui affidate quando è stato richiesto, per conoscere in profondità la dinamica e le sfide che 
devono affrontare. 
 L'Economo Generale ha avuto l'occasione di visitare tutte le Entità, anche se non 
necessariamente tutte le opere da loro dipendenti, dato che si è dedicato soprattutto agli 
aspetti economici e formativi. Credo comunque che esse siano state di grande importanza, sia 
per il GG, come per i confratelli visitati. Credo ugualmente che debbano continuare e 
intensificarsi. 
 Nelle mie visite come Superiore Generale ho avuto la possibilità di conoscere tutte le 
Entità e la quasi totalità delle comunità. Sono rimaste fuori le nuove presenze di Papua e del 
Vietnam. Era prevista una visita, nell'anno scorso a questi confratelli che, per diversi motivi, 
non si è potuta realizzare.  
 Questo contatto con i confratelli, non soltanto protocollare, ma che dà anche occasione 
al dialogo personale e comunitario, è stato, un grande privilegio e un dono per me e per il mio 
servizio, grazie alla conoscenza diretta che offre della ricchezza e delle sfide concrete della 
Congregazione in tutto il mondo. D'altra parte, però, queste visite hanno richiesto quasi la 
metà del tempo, il che significa che molti altri aspetti del servizio alla Congregazione 
rimangono sottodimensionati. Credo, dunque, che anche in questo contesto, occorre rifletter 
sul ruolo e lo stile delle visite del Superiore Generale, articolandole meglio con quelle dei 
consiglieri e altri membri del GG.  
 A conclusione delle visite ufficiali alle Entità è stata sempre redatta una lettera, in 
collaborazione con il Consigliere responsabile, sulla situazione della vita e missione e con una 
valutazione e apertura di prospettive. Normalmente il contenuto di questa lettera è stato 
oggetto di discussione con il Consiglio dell'Entità, in conclusione della visita, in modo da 
essere un elemento di valutazione e di progetto per il futuro. Alcuni Direttivi hanno preso 
molto seriamente questo momento di discernimento, integrandolo poi nel processo di 
riflessione e valutazione dell'Entità.  
 Importante mi sembra, ad ogni modo, la preparazione delle visite, in modo che siano un 
momento di attento ascolto delle Entità (e questo richiede preparazione locale) e ugualmente 
occasione di apertura di orizzonti alla comunione con tutta la Congregazione, domandando 
un'adeguata preparazione dalla parte dei membri del GG. Molto importante sarebbe anche 
seguire l'effetto degli orientamenti e riflessioni, nella vita dell'Entità. Purtroppo, non abbiamo 
l'abitudine di verificare, sia a livello locale, sia generale, l'effettiva utilità dei nostri 
programmi, decisioni e propositi, sia per abituarci a prepararli in modo più operativo, sia per 
vedere in che modo le comunità li hanno recepiti. 

                                                 
1  Sul ruolo dei Consiglieri Generali, cf. anche sopra, pg. 14. 
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 Un momento fondamentale del rapporto con le Entità è la nomina dei Direttivi locali, 
tanto per il contesto formale e istituzionale che presuppone, come per il discernimento che 
richiede da tutte le parti implicate. Per noi, infatti, questi sono stati sempre momenti 
privilegiati d'informazione e riflessione sulla situazione delle Entità, profittando 
frequentemente per inviare anche una lettera di stimolo ai responsabili nominati, tenendo 
conto della situazione locale e delle sfide da affrontare. 
 

2.2.6  Lettere e comunicazioni 

 Comunicare con tutta la Congregazione ci è sembrato sempre un aspetto importante del 
nostro servizio pastorale, sia per farci eco degli aspetti significativi della vita che si svolge in 
mezzo a noi, sia per condividere o proporre la riflessione sui temi importanti della nostra 
spiritualità e missione, o semplicemente per far conoscere eventi, orientamenti o 
preoccupazioni. Oltre alle visite e contatti diretti di cui si è già detto, abbiamo cercato di 
mettere al servizio della comunione e condivisione in seno alla Congregazione i diversi mezzi 
di comunicazione di cui possiamo disporre. 
 Le lettere circolari indirizzate a tutta la Congregazione o alle singole Entità 
costituiscono un mezzo importante di promuovere la riflessione su temi fondamentali della 
nostra vita e spiritualità o su eventi speciali con cui ci confrontiamo. Fedeli a quanto avevamo 
espresso nella lettera programmatica, ogni anno abbiamo indirizzato a tutta la Congregazione 
tre messaggi: 

A Natale, con un riassunto degli eventi dell'anno; 

Il 14 Marzo, "dies natalis" di P. Dehon e giornata di preghiera per le vocazioni 
dehoniane, indirizzata anche alla Famiglia Dehoniana; 

Alla Festa del Cuore di Gesù, con una riflessione più approfondita su un tema 
importante della nostra spiritualità: Beatificazione di P. Dehon (2004); Eucaristia: 
dono del Cuore di Cristo (2005); Un cuore per la missione (2006); Il dono di un 
cuore fraterno (2007); Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà (servizio 
dell'autorità – 2008). 

 Diverse altre occasioni sono state motivo di messaggi generali di comunicazione, 
riflessione o solidarietà: Tra molti altri: 

Lettera programmatica per il sessennio – 2003; 

Nomina dei due primi cardinali SCJ – 2003;  

Inizio delle missione in Angola – 2003; 

Istituzione della Giornata della memoria dehoniana – 2004; 

Notizia della beatificazione di P. Dehon – 2004; 

Progetto della missione in Vietnam – 2005 (alle Entità coinvolte); 

Morte di Giovanni Paolo II – 2005; 

Rinvio Beatificazione di P. Dehon – 2006 

Terremoto in Indonesia – 2006; 

Convocazione del XXII Capitolo Generale – 2007; 

Pubblicazione delle NAB – 2008; 

Problematica dell'abuso di minori – 2008. 
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 Di tutti questi eventi e prese di posizione si è fatto voce il sito della Congregazione 
(www.dehon.it) che, oltre alla sua funzione di diffusione della conoscenza della 
Congregazione in tutto il mondo, svolge anche un ruolo crescente nella comunicazione e 
comunione fra i dehoniani, dovunque si trovino, ponendo a loro disposizione notizie, 
documenti, riflessioni e possibilità di partecipazione on-line. Abbiamo cercato di rendere più 
dinamico e attrattivo il nostro volto nell'internet, con la competente collaborazione di diversi 
confratelli, tra cui, P. Zeferino Policarpo (LU), P. Gonzalo Arnáiz (HI), P. Andreas Madya 
Srijanto, P. Rinaldo Paganelli (IS) e P. Zdzisław Huber (PO), tra altri. A loro, un sentito 
grazie per lo sforzo di dominare e mettere al servizio della comunione e missione della 
Congregazione le nuove tecnologie. 
 

2.2.7  Partecipazione negli organismi della Chiesa e della VC  

 Stare a Roma ha, senza dubbio dei condizionanti poco simpatici, ma anche molti 
vantaggi, e tra di essi, quello di poter partecipare a molti eventi e dinamiche della Chiesa 
universale e dell'insieme della Vita Consacrata. Oltre ai rapporti ufficiali con la Santa Sede, 
curati dal Procuratore Generale, P. Claudio Siebenaler, e con i diversi atenei romani che 
offrono possibilità di specializzazioni in tutti i rami della teologia e scienze umane, si rivelano 
di particolare interesse per noi gli organismi di coordinamento in seno alle conferenze degli 
Istituti Religiosi. 
 Infatti, ci sono possibilità di raduni specifici per religiosi e religiose delle Curie 
Generalizie, a livello di Superiori, Economi, Consiglieri e Segretari, ai quali alcuni di noi 
hanno partecipato, come pure di settori specifici come Giustizia & Pace e Integrità del Creato, 
Salute, consulenza giuridica ed altri. 
 Particolare importanza assume la partecipazione alla USG (Unione Superiori Generali) 
che trova la sua espressione più significativa nell'assemblea semestrale di 3 giorni, sempre 
con lo sviluppo di un tema legato alla Vita Consacrata e la discussione di assunti pratici. Ad 
essa prendono parte i Superiori Generali degli Istituti Religiosi di diritto pontificio, i quali 
possono normalmente farsi accompagnare da un consigliere. 
 La Congregazione è ben inserita in questo organo, non solo per la presenza fedele ai 
raduni, come per il fatto che il Superiore Generale fa parte del Consiglio Esecutivo e presiede 
la Commissione Teologica della USG. 
 Inoltre, siamo membri della SEDOS (Servizio di Documentazione e Studi socio-
missionari) creato anche nell'ambito della USG e dell'agenzia di notizie di carattere 
missionario MISNA, della cui direzione fa parte P. Rinaldo Paganelli, in rappresentanza del 
GG. 

Conclusione 

 Giunti alla conclusione di questi sei anni di servizio alla Congregazione, l'analisi di 
questi orientamenti generali suscita in noi sentimenti ambivalenti d'insoddisfazione, ma anche 
di gioia e di ringraziamento a Dio e ai fratelli. Abbiamo messo in luce alcune delle questioni 
rilevanti in questo campo dello stile di governo che possono aiutarci a trovare cammini 
sempre più adeguati alla tradizione della Congregazione e ai tempi che viviamo: 

 La sviluppo di uno stile di corresponsabilità nel governo della Congregazione, che eviti 
il centralismo e la disgregazione delle Entità, affermando il ruolo di comunione e 
direzione fraterna del GG. 
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 Rinforzo del coordinamento e collaborazione nelle aree geografiche e della loro 
articolazione con il GG.  

 Ripensamento del modello delle visite dei membri del GG, legato alla riflessione sul 
ruolo dei consiglieri generali nel rapporto con le Entità. 

 Verifica (follow up) degli orientamenti e misure riflettute insieme, alla conclusione 
delle visite e in altri messaggi, non come misura di controllo, ma come fraterno 
confronto e pastorale aiuto alla crescita comune. 

 A conclusione di questo punto, vogliamo esprimere a tutti voi e ai confratelli delle 
vostre Entità il più profondo riconoscimento per l'accoglienza che ci avete riservato, che ci ha 
fatto sentire a casa dappertutto nella Congregazione, nonostante le difficoltà di lingua e 
cultura che spesso fanno parte delle visite. Personalmente, è con grande emozione che 
conservo la memoria dell'incontro con parecchi confratelli, che mi hanno concesso il 
privilegio di condividere con me la loro fede, entusiasmo, sofferenza e cadute, di tristezza e di 
speranza. Sono tante storie dense di vita, che sempre hanno alimentato la mia fiducia 
nell'azione dello Spirito nella Congregazione e rinnovato l'energia di essere al suo servizio.  
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3. LA VITA DELLA CONGREGAZIONE: ANALISI PER SETTORI 

 Seguendo la Lettera programmatica cercheremo di passare in rassegna, di seguito, i 
diversi settori della vita della Congregazione, valutando, allo stesso tempo, la situazione della 
Congregazione e, per quanto possibile, le evoluzioni verificatesi durante il sessennio. 

3.1  Spiritualità 

 Responsabile: P. Andreas Madya Srijanto 
 La spiritualità è il settore fondamentale della nostra esistenza come consacrati e come 
Congregazione, non solo nella sua dimensione personale e comunitaria d'identificazione con 
Cristo e la sua missione, ma anche nell'approfondimento del nostro carisma specifico nella 
Chiesa. Possiamo dire che questo è stato un settore abbastanza curato e che ha trovato buona 
accoglienza tra i confratelli, sia nella lettera programmatica, sia nella sua effettiva 
applicazione. 

3.1.1 Un cammino personale e comunitario 

  Il rinnovamento personale e comunitario, a partire da Cristo, è stata un'insistenza 
costante nei nostri interventi personali o scritti, particolarmente nelle lettere in occasione della 
festa del Cuore di Gesù. Anche nella maggioranza delle Entità, particolarmente nell'attuazione 
dei rispettivi Governi questo tema ha occupato un posto di rilievo, sia nell'esortazione, sia 
nella programmazione di ritiri e riflessioni, come pure nella promozione della "lectio divina" 
che, per quanto possiamo osservare, si sta facendo strada tra di noi. 
 È difficile misurare portata ed effetto delle iniziative intraprese nel campo della 
spiritualità, che solo molto parzialmente sono da identificare con le iniziative realizzate. Ci 
sembra, però, che c'è un crescente interesse nei confratelli e nelle comunità per coltivare una 
seria vita fondata in Cristo. Ma è ugualmente vero che abbiamo un lungo cammino da 
percorrere in questo campo. 
 Come abbiamo sempre ripetuto, la verifica fondamentale dell'autenticità della vita 
spirituale è la vita fraterna. Ad essa abbiamo dedicato due lettere di riflessione: nel 2007: Il 
dono di un cuore fraterno e nel 2008: Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà  sul 
servizio dell'autorità. A livello delle Entità, si nota anche una grande insistenza su questo 
campo, anche perché ci rendiamo conto che abbiamo passi importanti da fare per migliorare la 
qualità della nostra vita comunitaria e la nostra capacità di lavorare insieme, tanto nel contesto 
locale, come nell'ambito internazionale e inter-culturale. A livello concreto, si vede uno 
sforzo in tutta la Congregazione, per costituire comunità di almeno tre persone, per evitare di 
prendere ministeri stabili che non permettano la vita comunitaria e per sviluppare il 
coordinamento e lavoro di gruppo nella missione. 
 D'altra parte, non mancano segni chiari di un crescente individualismo nelle nostre 
comunità, favorito anche dal consumismo, dall'utilizzazione smoderata dei moderni mezzi di 
comunicazione e intrattenimento, dall'incapacità di un rapporto fraterno e umanamente 
maturo nella convivenza quotidiana e nella collaborazione nella missione. Molto spesso, 
queste mancanze rivelano l'assenza di una profonda motivazione spirituale che vada oltre il 
formalismo degli atti comuni per essere un rivestirsi dei "sentimenti di Cristo" verso il Padre e 
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il prossimo. Questa rimane, dunque, una delle grandi sfide, se non la più grande, per il nostro 
futuro. 
 

3.1.2 A partire dal nostro carisma 

 La Lettera programmatica indica alcune iniziative concrete per farci rivisitare e 
aggiornare la nostra eredità carismatica e spirituale, concretamente, oltre al Centro di Studi 
Dehoniani (CSD), la costituzione di un comitato teologico per lo sviluppo dello studio della 
nostra spiritualità, l'organizzazione di seminari e convegni di studio su questi temi e la 
celebrazione della memoria dei nostri martiri e altri testimoni dehoniani2. 
 Oltre alla ricerca di potenziamento delle attività del CSD, di cui si parlerà in seguito, 
abbiamo cercato di portare avanti queste iniziative, sapendo che, molte di loro, hanno bisogno 
di tempo per far sentire il proprio effetto sulla vita della Congregazione. 
 Il Comitato Teologico, istituito con decreto del 25-05-2004 (cf. P2004-167), ha già 
sofferto alcune sostituzioni nei confratelli che lo compongono, essendo adesso formato dai 
seguenti confratelli: Gonzalo Arnáiz Álvarez (HI), André Perroux (EF), Joseph Famerée (EF), 
Stefan Tertünte (GE), Marcial Maçaneiro (BC) e Eugeniusz Ziemann (PO).  
 È stato pensato non come una commissione teologica consultiva del GG, ma come un 
comitato che deve promuovere ed organizzare la riflessione teologica sulla nostra spiritualità, 
prima di tutto all'interno della Congregazione, attraverso il contributo dei molti confratelli 
specializzati in tanti rami della teologia e della storia, e anche in contatto con altri istituti che 
condividono con noi la spiritualità del Cuore di Gesù. Nel progetto che lui stesso si è dato, il 
comitato dovrebbe orientarsi per offrire alla Congregazione e ai laici dehoniani, strumenti di 
formazione e riflessione sui temi fondamentali della nostra spiritualità.  
 Dopo alcune incertezze iniziali, il gruppo ha cominciato il suo cammino, e ha avuto 
come sua principale realizzazione la pianificazione e conduzione del Seminario sulla 
"Theologia Cordis", che ha avuto luogo ad Alfragide, Portogallo, nel Marzo 2008. 
 Vediamo come molto positiva e necessaria la presenza di questo comitato, tenendo 
conto che si deve imparare dell'esperienza fatta, introducendo i cambiamenti e chiarimenti 
necessari, in coordinamento con il CSD e anche chiedendo lo sforzo di una maggior 
disponibilità dei membri del comitato per questo lavoro. 
 Oltre al seminario sulla "Theologia Cordis" del 2008, la ricerca e formazione sulla 
nostra spiritualità è stata attiva in altri incontri organizzati a livello generale o delle Entità, 
con rilievo per il seminario di  Parigi, nel 2007, su P. Dehon e la questione dell'antisemitismo; 
gli incontri di parroci dehoniani di Buenos Aires (Argentina- 2007) e Manila (Filippine - 
2008) e ai congressi su P. Dehon e la dimensione sociale, organizzati dall'ESIC di Madrid. 
Sono, poi, molte le iniziative prese dalle Entità in questo settore, sia rivolte ai confratelli, sia 
ad un pubblico esterno. 
 Molto importanti, sono i lavori di pubblicazione, intrapresi da P. André Perroux e P. 
Yves Ledure, come le tesi dottorali di Marcello Neri (IS), Stefan Tertünte (GE) e João Carlos 
de Almeida (BC) su aspetti della personalità e opera di P. Dehon. A questi si devono 
aggiungere molti altri lavori accademici di licenza o master presentati da studenti dehoniani, 
agli atenei romani o altrove nel mondo. In occasione della prevista beatificazione di P. Dehon, 
è stato chiesto agli studiosi della Congregazione di dare la loro collaborazione a questa ricerca 
e diffusione della conoscenza del Fondatore con degli scritti su di lui. Ne sono arrivati 43, che 

                                                 
2  Sulla attuazione di questo punto, cf. sopra, pg. 7. 
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si trovano a disposizione on-line, nel nostro sito. Sono anche numerose le traduzioni degli 
scritti di P. Dehon o su di lui, fatte nelle Province, e alcune pubblicate. Questo dimostra 
l'interesse che i temi della nostra spiritualità suscitano, tra i dehoniani e non solo, interesse 
che richiede un più articolato lavoro di coordinamento e diffusione. 

3.1.3  Il Centro di Studi Dehoniani 

 A capo di questa attività di ricerca e diffusione dell'eredità di P. Dehon, si trova il 
Centro di Studi Dehoniani, sul quale, il suo presidente farà un rapporto più dettagliato al 
Capitolo. Per questa ragione mi limito soltanto ad alcune osservazioni generiche. In questo 
sessennio, il Centro ha concentrato le energie limitate di cui dispone nel compito di mettere a 
disposizione della Congregazione gli scritti di P. Dehon in versione informatica. Anche se 
manca ancora un enorme lavoro da fare, possiamo già disporre della quasi totalità di questo 
tesoro, il che rappresenta un passo fondamentale nella conoscenza delle nostre radici, come 
abbiamo visto sopra3. 
 Il grande problema del CSD è stato il personale, lungo tutta la sua storia. Come 
abbiamo visto, vi lavorano attualmente, a tempo pieno, 3 persone. Di queste, P. A. Perroux, 
deve tornare nella sua Provincia nei prossimi mesi e P. Nivaldo nel prossimo anno, rimanendo 
stabilmente in sede P. Rafael Gonçalves da Costa.  
 Sin dall'inizio del suo mandato, il GG ha cercato di trovare, oltre ai mezzi materiali 
necessari, nuove energie umane a lungo termine, per il CSD. A questo scopo, oltre a 
promuovere la venuta di P. Nivaldo, ha proposto alla Congregazione un programma in cui si 
offriva, a spese della Curia, una formazione a dei giovani dehoniani, che, dopo i loro studi, 
potessero dare, per alcuni anni, una collaborazione specializzata nel CSD. Dei quattro 
confratelli che vi hanno aderito, la prospettiva è che rimanga, come collaboratore a Roma, 
solo P. Gabriel Pisarek (PO), che sta già dando un buon aiuto nelle pubblicazioni, mentre 
conclude il proprio dottorato. Gli altri sono venuti meno al progetto, per mancanza di profilo, 
necessità delle province o indisponibilità personale. 
 L'informatizzazione degli scritti di P. Dehon, anche se in fase provvisoria e con la 
necessità di dedicarvi ancora anni di lavoro, permette, nonostante tutto, di poter pensare ad 
una ristrutturazione  del CSD, sia nei suoi scopi, sia nei mezzi umani e nell'organizzazione. Il 
lavoro documentale, potrà gradualmente cedere il passo a una ricerca e riflessione orientata 
verso la formazione, dove potranno collaborare confratelli di diverse parti della 
Congregazione. Questo non dispensa, però, una presenza permanente e fissa nella sede, di 
alcuni confratelli specificamente dedicati al lavoro di ricerca, orientamento e organizzazione. 
 Altri poli di riflessione e studio si dovrebbero sviluppare nella Congregazione, con lo 
scopo di riflettere, in una forma culturalmente incarnata, la nostra spiritualità in contesti 
diversi. Così, l'idea di proseguire con i seminari teologici come quello realizzato in  Alfragide, 
potrebbe essere completata con altre iniziative, a partire da centri già esistenti: L'ESIC 
(Spagna) ha l'intenzione di continuare l'organizzazione dei congressi sull'aspetto sociale; 
Hales Corners (USA), ha lanciato una idea interessante, legata non solo allo studio della 
lingua inglese, ma anche di preparazione per la missione. Si potrebbe pensare in aree distinte 
per gli altri continenti (America Latina, Africa e Asia) particolarmente attorno alle case di 
formazione, in modo da motivare la riflessione a livello interno della Congregazione e 
articolarla con la vita della Chiesa e della cultura. 
 

                                                 
3  Cf. la mozione sul progetto Maredsous, pg. 6. 
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3.1.4  La beatificazione del P. Dehon 

 Vorrei concludere questo punto con una doverosa nota sulla questione della 
beatificazione di P. Dehon, anche se il Padre Postulatore ne fará un riferimento più dettagliato 
nel suo rapporto. 
 Sin dall'inizio del mandato di questo GG, si riteneva come imminente la conclusione del 
processo di beatificazione di P. Dehon e ci siamo preparati a questo evento, così che, quando 
è stato letto il decreto sul miracolo che segna la conclusione positiva del processo di 
beatificazione (19-04-2004), non è stato difficile mettere in moto l'organizzazione già 
pianificata, a cominciare con la nomina di una apposita Commissione Preparatoria, presieduta 
dal Consigliere Generale P. Zbigniew Bogacz (cf. lettera P094/2004). 
 Sappiamo, poi, come la morte di Papa Giovanni Paolo II ha reso impossibile la 
cerimonia di beatificazione, prevista per il 24-04-2004, e come, in seguito, si è scatenata la 
polemica sugli scritti di p. Dehon riguardo ai giudei, polemica che portò al rinvio della 
beatificazione stessa. 
 Il GG e il Padre Postulatore si sono seriamente impegnati in contatti negli ambienti 
della Santa Sede e fuori per presentare una lettura di questi scritti che ci sembra debba tener 
conto del contesto storico e essere motivata non da ragioni tratte dal contesto politico sociale 
attuale. Infatti, in tutti i documenti ricevuti, non si mette mai in causa la persona stessa di p. 
Dehon e il suo valore, ma la "opportunità" o "convenienza" della beatificazione. 
 A livello interno, ci eravamo preparati per questa polemica, che era già stata studiata in 
passato anche da P. Albert Bourgeois e altri e avevamo chiesto a P. Umberto Chiarello di 
studiare la questione. Egli ha presentato un buon documento, con i passaggi fino a quel 
momento conosciuti, che potevano suscitare polemica, insieme ad una appropriata 
contestualizzazione e spiegazione. Già a polemica scoppiata, P. André Perroux ha redatto un 
documento più conciso ma molto chiaro, sulla questione e abbiamo avuto anche la 
collaborazione di P. Yves Ledure per redigere i documenti che sono stati inviati in Vaticano e 
presentati alla riunione della Commissione costituita dalla Segreteria di Stato per discutere la 
questione, il 24-06-2005, nella quale ho partecipato insieme a P. Evaristo Martínez de 
Alegria. 
 Abbiamo anche fornito i nomi richiesti per una commissione di storici ─ suggerita da 
noi nel primo e ultimo incontro ─ che avrebbe dovuto dare un parere fondato sulla questione. 
Da quanto sappiamo da queste persone, la commissione non si è mai riunita. 
 E, con queste premesse, abbiamo ricevuto, con data del 03-11-2006, tramite la 
Congregazione per le Cause dei Santi, la lettera del Segretario di Stato Vaticano che ci 
comunicava che il Santo Padre aveva disposto un "lungo dilata" per la beatificazione del 
Fondatore. 
 Dai contatti realizzati in seguito negli ambienti vaticani, abbiamo ricavato l'idea che, 
non era il momento di insistere. Se la motivazione era di "opportunità", la situazione 
ecclesiale e internazionale non si rivela per niente favorevole in questo momento. E, se si va 
dall'autorità suprema della Chiesa, lo si deve fare solo con buone prospettive di avere una 
risposta positiva. Di tutto questo abbiamo informato i confratelli con la lettera del 13-11-2006 
(P2006-241), offrendo anche una lettura di questi avvenimenti dal punto di vista della 
Congregazione.  
 Durante tutto il processo, abbiamo cercato di presentare, con tutta onestà, convinzione 
e spirito ecclesiale, le motivazioni che, secondo verità e ragione, riteniamo utili alla 
comprensione dei fatti e interpretazione dei testi. Accettiamo senza nessun tipo di rancore o 
complesso la decisione della Chiesa e comprendiamo anche le difficoltà che possono 
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provocare i testi di p. Dehon, senza una necessaria contestualizzazione, come pure le 
difficoltà reali del confronto della Chiesa con la complessità del mondo moderno. Ma 
deploriamo ugualmente molte prese di posizione poco oneste e fondate, come pure manovre 
di pressione e manipolazione demagogica dell'opinione pubblica. Non abbiamo seguito e non 
vogliamo seguire questo cammino. Quando P. Dehon sarà finalmente beatificato, lo sarà per 
volontà di Dio e per quello che è stato e continua ad essere, presso Dio e per noi e la Chiesa; 
non per la qualità dei "padrini" che possa avere la sua beatificazione. 
 Intanto, c'è un cammino interno che bisogna percorrere nella conoscenza e diffusione di 
P. Dehon, della sua opera e del suo pensiero. L'informatizzazione dei suoi scritti rappresenta 
un elemento fondamentale in questa direzione. Di particolare importanza sono gli studi critici 
su P. Dehon, come il seminario organizzato a Parigi da P. Yves Ledure, nel 2007, del quale 
sono stati recentemente pubblicati gli Atti in francese e italiano. Altri studi sul Fondatore e il 
suo patrimonio spirituale e sociale sono anche di grande utilità. Indipendentemente della 
beatificazione, abbiamo il dovere di dare a noi stessi e alla Chiesa il dono dello Spirito 
attraverso P. Dehon.  
 Dobbiamo anche trarre la lezione da questi fatti per altri processi di beatificazione in 
corso. Contrariamente a quello che alcuni hanno pubblicamente insinuato, la Congregazione 
non ha mai nascosto nessun documento per paura di polemiche. Ma mi sembra problematico 
che si sia portata avanti per tanti anni la causa, lasciando nell'oblio e senza conoscenza una 
buona parte degli scritti di P. Dehon, concretamente: discorsi, sermoni e conferenze, aldilà 
della corrispondenza, che solo recentemente si stanno rendendo disponibili. È vero che questo 
non ha avuto influsso sulle polemiche generate, dato che i testi in questione erano pubblicati, 
ma non dobbiamo affrettarci a fare arrivare i confratelli all'altare, se non siamo capaci di 
conoscerli e di farli conoscere. 
 

3.1.5  Sfide e prospettive 

 Trattandosi del punto decisivo di tutta la nostra vita, la dimensione spirituale e 
comunitaria deve avere una priorità assoluta nella nostra programmazione e valutazione, tanto 
a livello delle entità quanto del servizio del GG. 

 Creare le condizioni per una vita fraterna centrata nei valori della nostra adesione a 
Cristo, promuovendo l'ascolto della parola (lectio divina), l'eucaristia e l'adorazione. 

 Continuazione del progetto d'informatizzazione degli scritti di P. Dehon per renderli 
disponibili per la Congregazione e per tutti quelli che vi sono interessati. 

 Studio e diffusione del nostro patrimonio carismatico a livello spirituale e sociale, 
tenendo conto della crescente diversità culturale della Congregazione. Valutazione 
critica dei passi fatti in questo campo e loro sviluppo, concretamente: seminari 
teologici, congressi e altre iniziative. 

 Composizione, ruolo e organizzazione del CSD e di altri possibili poli di studio del 
nostro carisma, del nostro ruolo e stile di presenza nella Chiesa e nel mondo, e modi di 
coinvolgere confratelli e Entità in queste iniziative. Collaborazione tra CSD, Comitato 
Teologico e formazione iniziale e continua nella Congregazione. 

 Approfondimento di un cammino di vita e impegno laicale basato nella spiritualità del 
Cuore di Cristo. 

 



3.2  Pa

 Re
 La
grande 
geograf
 

3.2.1 Pa

 Su
caratteri
iniziativ
geograf
pastoral
Evident
grandi: 
 

 
  Se
vocazio
lunga tr
primo c
secondo
 M
è anche
convinto
investon
nascosto
dire, per
alla coll
 N
nell'imp
Congreg
oggi. 
 

astorale V

esponsabile
a lettera pr
priorità op

fico e cultur

astorale vo

uscitare e ac
istiche spec
ve a livello
fiche in qu
le vocazion
temente anc

emplificand
oni nelle En
radizione cr
caso, la gra
o diventa pr

Ma, in ogni c
e vero che L
o che, aldilà
no sufficien
o e timido n
rò, che mol
laborazione

Nelle nostre 
portanza de
gazione non

Asia
23%

Vocazional

e: P. Claudi
rogrammati

perativa dell
rale che si st

cazionale 

ccompagnar
cifiche in o
o generale, 
uesto camp
ale, per con
che all'inte

do molto la 
ntità di più r
ristiana, pre
ande sfida 
rioritario il s
caso, bisogn
Lui conta su
à delle moti
ntemente in
nei program
te Entità sta

e inter-provi
visite, il te

ella pastora
n è sufficie

A
3

Am.
Sud
29%

Europa
17%

─ RELA

e e Forma

io Weber 
ca colloca 
la Congreg
ta verificand

re le vocazi
ogni contest

abbiamo c
po. I nume
ntinente, a p
rno di ogn

Prof

realtà, si pu
recente fond
evalentemen
è il discern

seminare l'id
na tener con
u di noi per
ivazioni ogg
n questo am

mmi delle no
ano facendo
inciale. 
ema vocazio
ale giovanil
entemente p

frica
30%

. 

%

AZIONE GENE

─ 30 ─ 
 

zione 

la pastoral
gazione, ten
do tra noi.

ioni alla vita
to culturale
cercato di 
eri sotto rip
partire del n
ni continent

fessi 2003-2
 

 

uò dire che t
dazione, so
nte nel Nor
nimento e 
dea e motiv
nto che, se è
r fare arriva
gettive, mol
mbito. Spes
ostre parroc
o un grande 

onale è stat
le, soprattu
presente e d

Am. 
Nord
1%

ERALE ─ 

le vocazion
nendo conto

a consacrata
e. Per quest
sostenere i
portati dan

numero di pr
te, le diver

2008 

Africa
Americ
Americ
Asia 
Europa
Totale

troviamo un
oprattutto ne
rd, esse son
consolidam

varla. 
è vero che l
are la sua vo
lte Entità no
sso, l'appel
chie, colleg
sforzo in q

to costante.
utto negli a
dove si trov

nale e la fo
o del mom

a è un comp
to, più che 
il lavoro d

nno un'idea 
rofessioni tr
rsità tra le 

ca Nord 
ca Sud 

a 

n numero ra
el Sud, men
no in grand
mento vocaz

la vocazion
oce al cuore
on hanno vo
llo vocazio
gi, pastorale
questo camp

. Si è insist
ambienti un
va la gran p

ormazione 
ento di mu

pito che si r
organizzar

delle Entità
dei risulta

ra il 2003 e
Entità son

108 
5 

103 
84 
61 

361 

agionevole d
ntre in quell
e diminuzio
zionale, me

ne è un dono
e dei giovan
ocazioni per
nale riman

e giovanile. 
po, ricorrend

tito particol
niversitari, 
parte dei gi

come la 
utamento 

riveste di 
e grandi 

à e aree 
ati della 

e il 2008. 
no molto 

di nuove 
le di più 
one. Nel 
entre nel 

o di Dio, 
ni. Sono 
rché non 

ne molto 
Bisogna 

do anche 

larmente 
dove la 
ovani di 



3.2.2  Fo

 Si
prioritar
sostegno
 Il 
formativ
verifica
se pur l
avuto 1
seguent
dopo la 
 

 È 
che non
consiste
sui nos
nella fo
alcune 
passagg
diventan
prima d
internaz
  F
formato
delle ar
CM nel
Caracas
 In
collabor
complet
stata mo
Congreg
la manc
 I 
discuter

ormazione 

in dall'inizi
rio nella v
o alle inizia

quadro d
vo, con una

a un aument
limitato, è 
.383 profes

te mostra, in
professione

evidente ch
n è da adess
enza di vita
tri metodi 

ormazione. 
Entità han

gio del noviz
ndo anche c
degli impeg
zionale. 
Fondamenta
ori. Il GG h
ee geografi
l 2005 e in 
s; in Europa
noltre, si è
razione con
tato a casa 
olto positiv
gazione che

canza di iscr
partecipant

re le questio

iniziale 

io ci siamo
vita della C
ative già esi
elle profes

a grande dim
to significat
quello della

ssioni, ma a
noltre che p
e: 

SCJ usci

he questi da
so che "mol
a di quelli ch
di discernim
In molte p

nno introdo
ziato in un 
comune l'in
gni definiti

ale in tutta 
ha cercato di
che: In Afr
MZ nel 20

a, i maestri d
è organizz
n la Pontifi
con la form

va, non solo
e questa ha 
rizioni suffi
ti in questi
oni odierne 

─ RELA

o proposti 
Congregazio
stenti. 

ssioni, prim
minuzione d
tivo. Un da
a persevera
anche 830 r
più del 60%

iti con nn. a

ati si posson
lti sono i ch
he rimango
mento e aiu
arti, ci si in
tto cambia
periodo più

ntroduzione 
ivi di cons

questa rice
i accompag
ica i format
07); in Asia
dei novizi, n

zato un co
icia Univer

mazione deh
o per i conte
offerto. Un

icienti ha po
i corsi han
della forma

AZIONE GENE

─ 31 ─ 
 

di accomp
one, parten

ma presenta
degli studen

ato statistico
anza dei no
religiosi ha
% di coloro

anni di profe

no prestare 
hiamati e po
ono. Ma cer
uto umano 
nterroga su

amenti sign
ù avanzato, 
di un temp
acrazione, 

erca di rispo
gnare e incor
tori si sono 
a nel 2006,
nel 2006, a 
orso di un
sità Salesia

honiana. La 
enuti, ma a

n altro corso
ortato a un c
nno insistito
azione e cer

ERALE ─ 

pagnare mo
ndo dalla c

ato, si rifle
nti nelle En
o indicativo
ostri giovan
anno lasciat
o che escon

fessione – 19

 

 

A
-1
1-
4-
7-
11
+2
To

 

a diverse in
ochi quelli 
rtamente abb
e spirituale

ulla adeguat
nificativi, co
normalmen
o di esperie
nella propr

oste alle nu
raggiare le 
incontrati t
 a Manila; 
Roma.  

n anno pe
ana e alcun

valutazione
anche per l'e
o è stato org
cambiament
o nella pos
rcare soluzio

olto da vic
conoscenza 

ette natura
ntità del Nor
o dei risultat
ni: dal 1991
o la Congre

no, lo fanno

991-2008 

Anni/profess
1 
-3 
-6 
-10 
1-20 
20 
otale 

nterpretazio
scelti" e ch
biamo biso

e nella pasto
tezza dei cu
ome l'anno

nte dopo gli 
enza pratica
ria Entità o

uove sfide 
iniziative g
tre volte (in
in America

r formator
ni professor
e finale di t
esperienza i
ganizzato pe
to del progr
ssibilità di 
oni in comu

cino questo
della realt

almente nel
rd, mentre a
ti della form
1 al 2008, a
egazione. Il

o nei primi 

. Usciti 
9 
370 
183 
85 
103 
80 
830 

oni, ed è ver
he bisogna v
gno di inte
orale vocaz
urricoli form

o di postul
studi filoso

a (stage o tir
o come esp

è la forma
già esistenti 
n MAD nel 
a Latina nel

ri (2005-20
ri della Gre
tutti i partec
internaziona
er il 2007-2
ramma. 
futuri inco

une. A ques

o settore 
tà e del 

ll'ambito 
a Sud, si 
mazione, 
abbiamo 
l quadro 
sei anni 

ro anche 
vedere la 
rrogarci 

zionale e 
mativi e 
lato e il 
ofici. Sta 
rocinio), 
perienza 

azione di 
a livello 
2003, in 

l 2005, a 

006), in 
egoriana, 
cipanti è 
ale della 

2008, ma 

ontri per 
to scopo 



─ RELAZIONE GENERALE ─ 

─ 32 ─ 
 

si è organizzato, nel novembre 2007, un incontro di formatori provenienti dalle diverse aree 
geografiche, che hanno fatto il punto della situazione attuale e presentato diversi suggerimenti 
che sono stati inviati a tutte le Entità. Dando seguito a uno di questi suggerimenti, si è formato 
un gruppo di 5 formatori che sta elaborando un programma di formazione dehoniana per le 
diverse tappe del curricolo formativo. 
 Un tema sempre più ricorrente in questi dibattiti è la dimensione internazionale della 
formazione, sia a livello dei formandi che dei formatori. Lo consiglia, non solo il ridotto 
numero di formandi in tante Entità, ma anche la necessità di preparare i nostri giovani per una 
realtà congregazionale sempre più internazionale e interculturale. Le esperienze che abbiamo 
in questo campo solo abbastanza positive: Si veda lo scolasticato inter-africano in Africa del 
Sud, il noviziato comune in America Latina e altre forme di collaborazione inter-provinciali, 
come la preparazione alla professione perpetua, ormai abituale in tutte le aree geografiche.  
Ma troviamo anche le difficoltà provenienti soprattutto dalla paura di abbandonare le strutture 
e vie del passato, oltre alle reali preoccupazioni sul tempo e modo migliori per proporre 
esperienze individuali o unirsi in sforzi comuni di formazione internazionale. 
 Molte sfide si presentano in questo settore fondamentale, sia a livello 
dell'organizzazione dei curricoli formativi, come dell'accompagnamento umano e spirituale 
dei nostri giovani; i contenuti dehoniani della formazione, concretamente nel campo sociale; 
la formazione dei formatori. Sarà importante comunque avere spazi di discussione, scambio e 
programmazione, non soltanto a livello delle aree geografiche, ma anche a livello generale. 
Intanto, per il 2010-2011, è previsto un altro corso di formatori a livello generale. 
 

3.2.3  Formazione permanente 

 Nel campo della formazione permanente, oltre a sostenere e stimolare le iniziative in 
corso nelle Entità e aree geografiche, si è data speciale attenzione ad alcune categorie 
specifiche della nostra missione: formatori, missionari, economi, comunicatori, educatori e i 
confratelli che lavorano nella pastorale parrocchiale. Dei principali eventi viene data 
informazione nel rispettivo settore. Qui si spende solo una parola specifica sui Corsi per 
Dehoniani in Parrocchia, realizzati  a Buenos Aires e a Manila. 
 Questi incontri sono pienamente giustificati per il fatto che circa 40% dei dehoniani di 
voti perpetui in attività lavora in parrocchia e che ci sono più di 650 confratelli impegnati in 
circa 240 parrocchie nelle differenti Entità della Congregazione (senza tener conto che alcune 
di queste parrocchie sono come "diocesi", per la loro dimensione e numero di cristiani). 
Inoltre, le problematiche specifiche di questa missione, dentro la nostra realtà 
congregazionale, meritano seria riflessione e preparazione: conciliazione tra vita religiosa 
comunitaria e pastorale parrocchiale; stile dehoniano della missione in parrocchia; comunità e 
lavoro di equipe nell'organizzazione del lavoro, tra altre.  
 La soddisfazione dei partecipanti a queste iniziative e le loro proposte testimoniano 
l'utilità di eventi di questo tipo, sia nei settori a cui si è prestato attenzione, sia in altre 
categorie che, purtroppo non abbiamo curato ugualmente, come, per esempio la formazione 
dei superiori o la cura degli anziani e ammalati. 
 

3.2.4  Sfide e prospettive  

 Il campo della formazione, nei suoi diversi aspetti deve continuare ad avere un rango di 
primo livello nelle priorità della Congregazione. Speciale attenzione meritano: 
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 Lo sviluppo della pastorale giovanile e vocazionale, cercando l'approccio al mondo 
universitario. 

 L'analisi dei curricoli formativi, con il coraggio di rivederli alla luce dei tempi che 
cambiano e della necessità della Congregazione, della Chiesa e del mondo di domani. 

 La dimensione internazionale della formazione, tanto a livello dei formandi come dei 
formatori. 

 Il coordinamento della formazione a livello continentale e generale: commissione, 
assemblee, incontri di rettori di scolasticati, maestri di novizi. 

 Lo sviluppo del modello di formazione permanente a diversi livelli (Entità, continente, 
Congregazione, con insistenza nei settori di attività: superiori, educatori, parroci… 

 

3.3  Giustizia & Pace e Impegno Sociale 

 Responsabile: Zbigniew Bogacz 
 Coscienza e impegno sociali costituiscono uno dei pilastri della nostra eredità 
carismatica, seguendo le orme del Padre Fondatore, il quale si è adoperato sia per andare 
incontro ai più deboli ed esclusi della società, sia per cambiare i sistemi iniqui che producono 
tali situazioni. Nella Congregazione, dopo di lui, il primo aspetto di quest'impegno ha sempre 
trovato un'amplia espressione, nella chiamata "scelta per i più poveri", tradotta in solidarietà e 
aiuto concreto a quelli che soffrono le conseguenze dell'ingiustizia e la miseria. Dal punto di 
vista, invece, dell'impegno per cambiare i sistemi generatori di questi mali sociali ci troviamo 
molto meno preparati. 
 Proprio per questo, all'inizio del nostro lavoro, abbiamo messo insieme i due aspetti, 
analisi e impegno sociale, cercando di andare incontro a una giusta critica mossa a un 
discorso teorico senza incidenza nella realtà, e a un impegno assistenziale che non è capace di 
andare alle radici dei problemi.  
 Nel campo della risposta alla sofferenza e alla miseria, si trovano immense opere 
sparse in tutta la Congregazione e la scelta per i poveri è, d'avvero uno dei criteri 
fondamentali nell'accettazione di nuove attività pastorali. Secondo il nostro programma, 
abbiamo cercato di fare un elenco di queste attività in tutta la Congregazione, ma la risposta 
delle Entità non è stata significativa. Anche per questa ragione, malgrado alcuni tentativi, non 
siamo riusciti neanche a mettere in piedi, come era nostra intenzione, un coordinamento delle 
nostre opere e progetti sociali, che avrebbe permesso l'accesso a dei fondi ufficiali in questo 
settore. 
 La risposta effettiva agli appelli per andare incontro a delle situazioni di emergenza e 
sofferenza, è stata, invece, molto pronta e generosa da parte di tutti, come nel caso dello 
tsunami in Asia (Gennaio 2005), del ciclone Katrina negli Stati Uniti (Settembre 2005), del 
terremoto in Indonesia (Settembre 2007). Questo, senza tener conto dello sforzo silenzioso e 
continuo in favore di opere sociali concrete, promosso da molte province in favore di 
situazioni di carenza, in regioni in difficoltà, nell’Est europeo, Africa e Asia. In questo senso 
si inserisce anche la partecipazione della Congregazione nel progetto del Sud-Sudan, 
organizzato dalle Unioni dei Superiori Generali (maschile e femminile), che è tutt'ora in corso 
(cf. lettera 021/2007). 
 Nell'ambito del cambio di mentalità e strutture e della partecipazione nei movimenti 
ecclesiali e civili di Giustizia & Pace e Integrità del Creato, ci sono iniziative interessanti di 
ricerca e riflessione sul legato del P. Fondatore, ma ci mancano persone che abbiano, allo 
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stesso tempo, sensibilità e formazione adeguata per rendere più dinamico il settore. 
L'appoggio che diamo all'agenzia di notizie MISNA, proprietà di istituti religiosi missionari, 
si inserisce in questo campo, ma siamo consapevoli che non abbiamo approfittato bene delle 
possibilità che la collaborazione inter-congregazionale potrebbe offrire. 

Sfide 

 Rimangono come sfide in questo settore: 

 La formazione dei nostri giovani e di persone specializzate in campo sociale; e la 
collaborazione con altri istituti e organismi ecclesiali. 

 Nel settore della solidarietà, una migliore organizzazione tra noi, in modo da poter 
coordinare le nostre opere e progetti e, eventualmente, la costituzione di un organismo 
che ci rappresenti e possa contribuire a ottimizzare gli sforzi e le risorse disponibili. 

 

3.4  Cultura e Comunicazione 

 Responsabile: Claudio Dalla Zuanna. 
 La Lettera programmatica colloca nello stesso settore due realtà che sono abbastanza 
diverse, ma che si possono vedere come forme che contribuiscono all’essere 
significativamente presenti nella società. Sono, inoltre, due prospettive molto dehoniane di 
contribuire per lo sviluppo di una società più giusta e umana, secondo i valori del Vangelo. 
 

3.4.1  La dimensione dell'educazione 

  Abbiamo raccolto sotto questo termine tutto ciò che riguarda l'impegno educativo che 
viene svolto in scuole e collegi di diverso grado, dalla scuola primaria all'università. La 
Congregazione è nata all'ombra di un collegio, e continua a dedicare all'educazione della 
gioventù, in diverse forme, una buona parte delle proprie energie. Infatti, quasi tutte le Entità 
sono legate direttamente o indirettamente a opere di educazione. 
 L'evento più significativo in questo dominio, durante il sessennio, è stato l'incontro di 
Salamanca dal 14 al 23 luglio 2008, in continuità con il primo incontro di educatori 
dehoniani, realizzato anche a Salamanca nel 2001. È stato un evento molto sentito, non 
soltanto fra i dehoniani, ma anche tra i professori che sono nostri partners e collaboratori nelle 
scuole di nostra proprietà o sotto nostra direzione.  
 I partecipanti al secondo incontro internazionale di educatori dehoniani, oltre a 
impegnarsi a mantenere i contatti stabiliti tra loro, a condividere quanto fanno, sentono la 
necessità di un maggiore approfondimento del compito educativo. Propongono che sia la 
Congregazione a promuovere questo approfondimento, attraverso il coordinamento dei 
contatti, la promozione della riflessione, la condivisione delle esperienze e il proseguimento 
degli incontri. 
 Un'attenzione di rilievo e più specifica, che rimane come grande sfida è il mondo 
universitario. È soprattutto a questo livello che l'educazione acquista un ruolo di artefice di 
cultura e, assieme alla comunicazione sociale, modella la società. L'impegno dehoniano in 
questo settore sta crescendo con lo sviluppo di istituzioni proprie o in collaborazione in 
Spagna, USA, Brasile, Madagascar e Indonesia, ma anche con una presenza crescente di 
confratelli come docenti nell’ambito accademico. Rimane, però l'invito a una presenza di 
accompagnamento umano e spirituale, che si può rivestire di un carattere ufficiale e 
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organizzato, come a Cosenza (IM), o molto più discreto e individuale, come si cerca di fare in 
tante altre parti. 
 

3.4.2  Il mondo della comunicazione 

 La presenza dei dehoniani nel mondo della comunicazione si realizza a diversi livelli e 
modi, dalle conosciutissime Edizioni Dehoniane di Bologna (IS) con le grandi pubblicazioni 
ad esse legate, alla televisione (IM) e la radio (in diverse Entità) a pubblicazioni più modeste 
di carattere missionario e sociale e, ancora, alle pubblicazioni rivolte ai benefattori e 
sostenitori delle nostre opere e missioni. 
 In margine al congresso su P. Dehon comunicatore, organizzato a Madrid nel novembre 
2007, si è realizzato il primo incontro dei comunicatori dehoniani, occupati in diversi generi 
di comunicazione, che hanno poi lavorato nei rispettivi settori. I partecipanti si sono raccolti 
attorno a tre servizi specifici: la comunicazione con i benefattori e quanti sostengono il nostro 
istituto e le sue opere, l'editoria con pubblicazione di libri e riviste e la comunicazione tramite 
radio televisione e nuove tecnologie come Internet. L’incontro, che ha permesso una 
conoscenza reciproca favorendo così forme di collaborazione, potrebbe avere una continuità 
attraverso futuri incontri di ciascuna delle tre tipologie di comunicazione emerse durante i 
lavori: benefattori (fund raising), editoria, nuove tecnologie. 
 Ciò di cui si sente una urgente necessità è  di conoscere i linguaggi e le dinamiche 
comunicative in continua e rapida trasformazione per poterli mettere al servizio dell’annuncio 
del Vangelo. Il proseguimento di iniziative di questo genere si dovrebbe fare secondo settori 
specifici, come quello delle testate d'opinione, benefattori, internet, etc. 
 

3.4.3 Una presenza culturale 

 La presenza dehoniana nel mondo della cultura non è un concetto da sviluppare 
direttamente, ma attraverso molti di questi canali sopra menzionati: L'educazione, le 
università, la comunicazione… Di questo mondo devono far parte, in forma sempre più 
incarnata e competente le componenti del nostro carisma, particolarmente nel campo 
spirituale e sociale. 
 Un tale progetto richiede persone capaci di coniugare due dimensioni complementari: 
una presenza competente nel mondo concreto di attuazione: pubblicazioni, televisione, 
internet, università, educazione, azione sociale, parrocchia, etc; e una solida e critica visione 
evangelica del mondo. Aggiungo anche una terza dimensione che deve collegare tutto questo: 
un'esperienza ecclesiale, che, nel nostro caso, si traduce nella comunità fraterna. È nella 
nostra capacità di preparare persone così integrate e capaci, che si gioca il nostro ruolo nella 
creazione de una nuova civiltà di stampo umano e evangelico. 
 

3.4.4  Sfide e prospettive 

 La presenza nel mondo dell'educazione e della cultura nelle sue diversificate 
manifestazioni fa parte del nostro patrimonio carismatico e della vita concreta delle nostre 
Entità, come servizio al Vangelo e alla società. Questo comporta: 

 Promozione dell'attiva partecipazione e preparazione dei nostri professori in un Progetto 
dehoniano di Educazione, mediante incontri e altre forme di contatto e formazione. 

 Attenzione speciale al mondo universitario, sia nelle istituzioni di nostra proprietà o 
gestione, sia dove i confratelli sono presenti come docenti o come presenza pastorale. 
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 Studio di forme di contatto tra le diverse presenze nel mondo della comunicazione, 
cercando lo scambio di esperienze e la collaborazione. 

 Approfondimento dell’impegno educativo della Congregazione forse dedicando la 
prossima Conferenza generale al tema dell'educazione. 

 

3.5  La missione Dehoniana 

 Responsabile: Claudio Dalla Zuanna. 
 L'ideale missionario è stato, sin dall'inizio, una delle linee più forti d'impegno pastorale 
della Congregazione e una delle grandi motivazioni vocazionali dei nostri candidati. Oggi, 
l'idea missionaria fuori dalle proprie frontiere continua a mobilitare molti confratelli, anche se 
le condizioni sono molto cambiate. 
 Guardando alla realtà della nostra congregazione dobbiamo constatare che diminuisce il 
numero di coloro che lavorano al servizio del Vangelo fuori dal proprio paese di origine. 
L'età media dei missionari e consistentemente più alta di quella della congregazione, coloro 
che partono sono meno di coloro che, per vari motivi, generalmente di salute, fanno ritorno. 
In un mondo in cui l'internazionalità e l’interculturalità diventano la modalità di vita di un 
numero sempre maggiore di persone, per la nostra Congregazione, se non si inverte la 
mentalità, l'internazionalità originata dal movimento missionario tende a diminuire. 
 Il cambio di mentalità è già in corso, a cominciare dall'idea di paesi cristiani e paesi di 
missione, per capire che la missione è necessaria dappertutto nel mondo e a partire da tutte le 
chiese. Tra noi, le Entità che hanno più contribuito alla missione e hanno seminato il Vangelo 
e la Congregazione nel mondo, non hanno più capacità di continuare questo compito, anche se 
continuano a fornire ancora il maggior numero di missionari e di risorse. Le nuove Entità 
cominciano a destarsi per la missione fuori dal proprio territorio, ma a passo lento e in 
condizioni diverse dal passato. Se non troviamo una forma diversa di far fronte a questa 
situazione, non daremo un grande contributo alla missione della Chiesa. 
 D'altra parte, negli ultimi decenni, con un numero più ridotto di missionari, la 
Congregazione ha iniziato nuove presenze, che si stanno sviluppando a ritmi diversi, ma che 
aprono nuovi orizzonti per il futuro. Ci sono, però, altre iniziative recenti che non si sono 
sviluppate (Ucraina, Albania…), sia per le difficoltà locali e sia soprattutto per la mancanza di 
un progetto consistente, comunitario e realistico delle Entità responsabili e della 
Congregazione. Da un primo esame, che andrebbe approfondito sembra potersi concludere 
che, negli ultimi anni, le missioni che si sono più sviluppate sono quelle a carattere 
internazionale. 
 In questo sessennio, dando proseguimento alle indicazioni del XXI Capitolo, due nuove 
presenze sono state iniziate ─ in Angola e Vietnam ─ di cui avremo occasione di sentire più 
in dettaglio dai loro responsabili. Molte altre proposte di impegno missionario si profilano, sia 
in paesi nuovi (Cina, Paraguay, Ciad …), sia come ricerca di rievangelizzazione in paesi di 
antica tradizione cristiana, soprattutto in Europa e Nord America. 
 Di grande significato in questo sessennio è stata la realizzazione della Conferenza 
Generale sulla missione, a Varsavia, in Maggio 2006. Tanto nella preparazione, come nello 
sviluppo e la recezione, ha dato una spinta che rimane, nel senso di sensibilizzarci e orientarci 
per la missione, a partire da pochi ma ben definiti temi: l'annuncio kerigmatico, il profilo del 
missionario dehoniano, la formazione alla missione, l'internazionalità e il coordinamento, 
criteri per nuovi progetti missionari e il coinvolgimento dei laici. 
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 In seguito alla Conferenza, è stata inviata ad ogni confratello una lettera d'invito alla 
missione (cf. lettera 253/2006 del 3-12-2006). Abbiamo ricevuto decine di risposte, parecchie 
da anziani che offrivano il loro sostegno e preghiera e da giovani in formazione che 
manifestavano la loro disponibilità missionaria per il futuro. Questo invito si va ripetendo in 
occasione degli auguri per i giubilei dei confratelli più giovani. L'obiettivo è contribuire per 
una mentalità aperta alla missione universale, che deve, poi, essere concordata con le Entità di 
origine e di destinazione. 
 Tutte queste nuove realtà richiedono, infatti, una più grande collaborazione 
internazionale nell'organizzazione della missione. Le nuove condizioni della missione 
richiedono, dunque, nuove forme di organizzazione e di coordinamento, così come un nuovo 
approccio al finanziamento della missione. 
 Ugualmente fondamentale è la formazione dei missionari per questi nuovi campi di 
missione, che sorpassa la capacità di risposta delle singole Entità. Anche i temi di questa 
formazione si devono aprire a campi, se non nuovi, almeno poco approfonditi da molti di noi 
come il dialogo ecumenico e inter-religioso e l'inter-culturalità, come pure la preparazione per 
vivere in comunità internazionali. 

Sfide 

 Le sfide missionarie sono molte e variate, come diversificati sono i campi dove si deve 
portare l'annunzio. Rispondere all'appello per la missione comporta: 

 Un cambio di mentalità, nella linea della sollecitazione capitolare, per lasciarsi spingere 
dall'amore di Cristo e aprire il cuore alla missione, nel nostro ambiente e in tutto il 
mondo, a partire dalla formazione iniziale. 

 Effettiva realizzazione dell'orientamento della Conferenza di Varsavia di proporre ad 
ogni dehoniano un tempo consistente di missione fuori dalla propria Entità di origine. 

 Ripensare il coordinamento e finanziamento della missione internazionale, che diventa 
sempre più interculturale. 

 Curare la formazione specifica dei missionari in partenza, con speciale attenzione alla 
capacità di vivere in comunità interculturali. 

 Aprirsi responsabilmente alla possibilità di nuove presenze missionarie: Cina, Paraguay, 
Ciad… 

 

3.6  Famiglia Dehoniana 

 Responsabile: Andreas Madya Srijanto 
 La condivisione del carisma e spiritualità degli istituti religiosi con i laici, pur non 
essendo qualcosa di assolutamente nuovo, rappresenta, tuttavia, un segno dei nostri tempi per 
le forme che riveste. Tra noi, si è sviluppato il concetto di "Famiglia Dehoniana", 
abbracciando gli istituti di vita consacrata a noi legati per motivi storici e di affinità spirituale. 
Rimanendo fermo questo principio, la Lettera programmatica lancia preferenzialmente lo 
sguardo sui laici, con i quali cercare di condividere la spiritualità e la missione. 
 Ci siamo orientati, inoltre, verso una animazione e coordinamento a livello delle Entità 
e continenti, piuttosto che a livello generale, convinti che, allo stato attuale, questa sarebbe la 
strategia più adeguata. Allo stesso tempo, guardando indietro, è doveroso costatare che non 
abbiamo trovato, come GG, cammini sufficientemente dinamici in questo campo, 
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particolarmente in quello che ci sembra la linea del futuro: offrire un itinerario spirituale, 
ecclesiale e missionario, per i laici, basato sulla nostra spiritualità. Ciò non significa un 
minore interesse in questo campo. Infatti, nelle visite alla Congregazione, i contatti con i laici 
legati alle nostre Entità sono stati una costante, come pure i messaggi a loro diretti dal GG. 
 Guardando il panorama generale della Congregazione in questo campo, troviamo una 
realtà crescente di laici riuniti intorno alla nostra spiritualità. Alcune Entità hanno preso 
seriamente queste iniziative, mentre in molti casi, esse sono ancora dipendenti da singoli 
confratelli con il rischio che vengano meno se viene meno la persona di riferimento. Un 
coordinamento a livello continentale e generale potrebbe essere di aiuto, sia a livello 
dell'organizzazione, sia dei contenuti e dell'itinerario di formazione. 
 Promettenti sono i gruppi formati in prevalenza da giovani, motivati dalla nostra 
spiritualità e impegnati nella missione, sia a livello locale, sia anche internazionale, in regime 
di volontariato temporaneo. Essi rappresentano un arricchimento, per noi e per la Chiesa, ma 
ugualmente una sfida nuova: imparare a essere insieme nella missione, nella condivisione del 
servizio evangelico e nel rispetto delle diverse forme di vita e attuazione. 
 

Sfide 

 In un settore che ha molto di nuovo e di apertura di nuovi cammini, non mancano sogni 
e sfide: 

 La proposta di un cammino di spiritualità e missione laicale a partire dalla nostra 
spiritualità. 

 Coordinamento dei gruppi esistenti o che si stanno costituendo, mettendo a frutto i doni 
dei confratelli in questo campo, ma evitando il riferimento dei gruppi unicamente a 
singole persone. 

 Sviluppo della partecipazione laicale alla nostra missione, nel rispetto per i ruoli e stili 
diversi di vita. 

   

3.7  Strutture e Amministrazione 

 Responsabile: Zbigniew Bogacz 
 Sotto la direzione di questo settore e con la collaborazione dei consultori giuridici, si 
sono avviati, diversi cambiamenti strutturali richiesti dall'ultimo Capitolo Generale, come ho 
già riferito sopra4. 
 In questo senso si sono anche cercate soluzioni strutturali adeguate per la 
Confederazione delle Province Fiamminga e Olandese, come pure per le nuove presenze in 
Angola e Vietnam. Verifichiamo infatti che le realtà in calo accentuato di numero, come è 
stato il caso della Confederazione hanno bisogno di soluzioni giuridiche proprie, che non è 
facile trovare all'interno delle singole Entità, ma che possono essere possibili in associazione 
tra di loro.  D'altra parte, le realtà inizianti, come le nuove presenze, hanno bisogno anche di 
una specifica riflessione nel campo giuridico, che richiede un inquadramento specifico. 
 La revisione del nostro Direttorio Generale in questo Capitolo propone aperture per far 
fronte a queste nuove realtà, e per il futuro, rimane sempre la sfida di trovare soluzioni 
strutturali adeguate allo sviluppo della Congregazione. 
                                                 
4  Cf. Mozione Capitolare sulla riforma delle strutture, pg. 4. 
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3.8  Economia 

 Responsabile: Aquilino Mielgo Domínguez 
 Sul settore dell'economia aggiungerò soltanto tre idee a quanto è stato detto prima, dato 
che l'Economo Generale presenterà nei prossimi giorni il suo rapporto al Capitolo. 
 L'integrazione dell'economo nella dinamica del Consiglio Generale non è stata soltanto 
una strategia di lavoro, ma una visione della vita consacrata in cui la condivisione e la 
gestione dei beni diventa una dimensione importante della vita comunitaria cessando di 
essere campo esclusivo di azione di alcuni. 
 Nella consapevolezza della complessità della gestione economica e delle necessarie 
competenze specifiche, si è data priorità alla formazione degli economi, sia dal punto di vista 
tecnico, sia anche per ciò che riguarda lo spirito con il quale si devono gestire i beni. 
Abbiamo, infatti coscienza che alcune Entità hanno ancora un buon sforzo da fare per 
introdurre nella gestione corrente dei beni lo spirito della cassa comune e di autentica gestione 
fraterna dei beni. 
 Tenendo conto che le Entità che maggiormente sostengono finanziariamente la 
Congregazione sono in accentuata diminuzione numerica  e che l'aumento si verifica 
soprattutto in Entità con risorse limitate, non può non preoccupare la questione del 
finanziamento della vita e missione nel futuro. Insieme a questi problemi, l'aggravarsi della 
crisi economica che stiamo vivendo e la solidarietà con la miseria di gran parte dell'umanità 
suonano anche come appello a una vera sobrietà evangelica e alla solidarietà nell'uso dei beni 
che la Provvidenza mette a nostra disposizione.  
 D'altra parte, siamo ben coscienti della solidarietà fraterna che regna nella 
Congregazione e degli sforzi in corso per avere una più efficiente e fraterna gestione delle 
nostre risorse. Soprattutto, siamo convinti che Dio non ci farà mancare i mezzi necessari alla 
missione che ci affida, se rimaniamo fedeli e gestiamo in modo evangelico i suoi doni. 
Guardiamo con fiducia e impegno il futuro e ringraziamo, affidando a Dio quanti, in tutto il 
mondo, nella loro semplicità fraterna, ci aiutano con i loro beni e ci danno una testimonianza 
fondamentale di solidarietà e di amore al Vangelo. 

 Conclusione 

 A conclusione di quest'analisi necessariamente superficiale della vita della 
Congregazione nei diversi settori, che sarà completata nel capitolo seguente, proviamo 
certamente sentimenti di umiltà e di preoccupazione, ma anche di lode e di speranza, sia nella 
realtà in se stessa, sia nell'operato del GG che adesso conclude il suo lavoro. 
 Abbiamo cercato di guardare con onestà quello che siamo, affinché il Capitolo possa 
non solo valutare la situazione, ma soprattutto, cercare cammini di futuro. Le sfide e 
prospettive che abbiamo presentato, dal nostro punto di vista  rappresentano solo l'inizio della 
riflessione che ci è chiesta in queste quattro settimane. 
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4. SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE 

4.1  Visione generale 

4.1.1  Significato di alcuni dati statistici 

 I dati statistici che sto per presentarvi ci danno un'immagine numerica della 
Congregazione che non deve essere assolutizzata. Essa non permette di vedere, per esempio, 
il grande significato che può avere una piccola realtà o i drammi, le gioie e le speranze che si 
nascondono dietro ogni confratello e ogni comunità che non possono essere ridotti a semplici 
numeri. Nondimeno, essa ci aiuta ad avere un quadro realistico della situazione attuale e, 
nell'evoluzione lungo gli anni, alcune tendenze e segni che non possiamo ignorare. È con 
questa premessa che passo a presentare alcuni quadri e grafici della nostra situazione negli 
ultimi anni. Questi quadri possono essere completati con molti altri a vostra disposizione nel 
fascicolo delle statistiche e grafici appositamente preparato. 
 Oltre ai dati attuali, abbiamo fissato l’obiettivo della nostra osservazione su un periodo 
di tempo più lungo, per poter capire il senso dell'evoluzione e, possibilmente, l'effetto di 
determinate decisioni e strategie. Così molti dati si riferiscono all'evoluzione dal 1991, cioè, a 
partire dagli ultimi tre capitoli generali, in un ambito di quasi 20 anni. I dati più recenti si 
riferiscono all'ultima statistica del 31-12-2008. 
 La prima statistica mostra l'evoluzione numerica generale, dal 1991 fino a 2008: 
 

Continente  1991 %  1997  % 2003  % 2008 % 
Africa 65 2,8 136 5,9 281 12,6 315 14,1 
Am.Nord 192 8,1 158 6,9 137 6,2 125 5,6 
Am. Sud 421 17,8 429 18,7 470 21,1 483 21,7 
Asia 149 6,3 165 7,2 213 9,6 277 12,4 
Europa 1.528 64,7 1.396 60,8 1.115 50,1 1.019 45,8 
Totale 2.363   2.295   2.226   2.227   

 

 Nell'insieme, siamo calati di 136 unità, dal 1991, mentre, nell'ultimo sessennio siamo 
cresciuti di 1 elemento. Dopo più di 30 anni di diminuzione, la tendenza attuale indica la 
stabilizzazione del numero generale di religiosi, forse con una piccola ripresa. 
 Importante, però, è il modo in cui avviene questa stabilizzazione e che viene illustrato 
dalle percentuali per continente, oltre che dai numeri stessi. La lettura non fa che confermare 
la realtà che tutti conosciamo: diminuzione progressiva e accentuata in Europa e America del 
Nord, e crescita negli altri continenti. Particolarmente significativo, in questo periodo, è la 
crescita dei numeri in Africa, dopo più di cento anni di presenza. Anche tenendo conto che vi 
si trovano molti confratelli oriundi dell'Europa, resta vero che essi sono in numero sempre più 
ridotto, mentre aumenta il numero dei confratelli locali. 
 Questa prospettiva si vede confermata dal quadro attuale degli studenti per continente, 
in parallelo con il numero totale di membri e l'età media5: 

                                                 
5  Il numero riferito di studenti è approssimativo. In esso sono inclusi tutti quelli che non sono presbiteri e 
non hanno fatto un'opzione per vivere come fratelli. 
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venivano le risorse umane, finanziarie, formative, etc. Nell'ultimo Capitolo Generale, ancora 
tutti i Superiori Maggiori dell'Africa erano europei. Oggi, le cose stanno cambiando: i 
confratelli locali stanno prendendo gradualmente in mano la responsabilità delle loro Entità, 
sia nella pastorale, come nella formazione e amministrazione. In questa delicata fase di 
cambiamento, sarebbe sbagliato, tanto considerare eternamente incapaci di assumere 
responsabilità i confratelli locali, quanto affidare cariche solo sulla base del criterio di razza o 
nazionalità.  
 Il quadro dell'evoluzione generale presentato sopra, particolarmente in quel che riguarda 
il numero di studenti, punta verso un nuovo equilibrio geografico e culturale. Si tratta del più 
grande cambiamento dall'inizio della Congregazione, e sta succedendo sotto i nostri occhi e 
nelle nostre vite. Le conseguenze e le sfide di questo cambiamento sono enormi in tutti i 
settori, dalla spiritualità all'economia, passando per la formazione, la cura degli anziani e 
l'amministrazione. Vi torneremo, dopo aver dato un'occhiata più specifica alla situazione nei 
diversi continenti. 
 

4.2  Uno sguardo alla Congregazione nei diversi continenti 

4.2.1 Europa 

 In Europa, siamo presenti in 20 paesi, con una grande diversità di lingue e tradizioni, a 
cominciare per la maggioranza dei paesi dell'Unione Europea. Con la caduta del muro che 
divideva il continente durante la guerra fredda, si sono cercate nuove presenze nell’Est 
europeo, per iniziativa della Provincia Italiana Meridionale (IM) in Albania e soprattutto della 
Provincia Polacca (PO) in Slovacchia, Bielorussia, Moldavia e Ucraina. 
 È il continente dove è nata la Congregazione e che l’ha portata in tutto il mondo e, 
ancora oggi, è da qui che proviene la grande maggioranza delle risorse umane e finanziarie 
per la missione. Circa 87% dei missionari che lavorano fuori della propria provincia d'origine, 
provengono dall'Europa. Bisogna anche tener conto che, nelle province che soffrono più gli 
effetti dell'invecchiamento, molti dei confratelli anziani sono tornati dalla missione in tante 
parti della Congregazione. Tecnicamente e umanamente possiamo dire che essi sono gli 
anziani delle Entità più giovani da loro fondate e che hanno servito per tutta la vita.  
 Oggi, la situazione è cambiata. Si nota una diminuzione generale delle vocazioni, con 
la conseguente riduzione del numero di confratelli e delle possibilità di ministero, mentre 
l'attenzione agli anziani diventa una realtà prioritaria di giustizia e fraternità. Però, anche 
all'interno del continente si trovano situazioni molto diverse. I paesi della regione Nord 
Occidentale, sono quelli che hanno sentito più fortemente l'evoluzione sociale ed ecclesiale 
degli ultimi decenni. Ma, dappertutto, i cambiamenti sociali, il secolarismo, l'indifferenza, 
quando non proprio l'opposizione riguardo alle realtà religiose, stanno capovolgendo il ruolo 
tradizionalmente centrale della Chiesa nella società, relegandola alla sfera del privato. 
 Il quadro statistico che segue, presentando l'età dei membri di ogni Entità per decenni e 
il numero di studenti e novizi, ci offre un'idea della situazione attuale e delle prospettive di 
futuro in ogni Entità del continente. 
 

Prov.  +70 50-69 30-49 -30 Tot. Med.  
Età Stud. Nov. 

ACR  2 3 7 1 13 49,3 1 0 
BH  14 9 5 0 28 67,5 0 0 
EF  50 15 11 0 76 71,2 3 0 
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FL-NE  111 19 0 0 130 76,9 0 0 
GE  18 22 15 0 55 60,6 0 1 
HI  31 30 41 9 111 54,6 10 1 
IM  13 27 16 2 58 57,6 5 0 
IS  76 70 34 0 180 65,3 4 2 
LU  15 36 36 23 110 48,3 17 4 
PO  29 64 119 46 258 46,0 35 6 
Totale 359 295 284 81 1.019 59,10 76 14 

 

 La riduzione numerica ha portato a dei cambiamenti strutturali. Alcune Entità si sono 
unite: in passato era costituita l'Europa Francofona (EF), dall'unione delle province Francese e 
Lussemburghese-Vallonica e, durante questo sessennio, la Confederazione delle Province 
Fiamminga e Olandese (FL-NE). È molto probabile che soluzioni di questo tipo o simili 
possano essere necessarie in altre Entità, in futuro. 
 Inoltre, in virtù del cambiamento delle strutture della Congregazione, la Regione 
Finlandese (FIN) è passata a Distretto dipendente della Provincia Polacca e la Regione 
Austro-Croata è passata a Distretto dipendente dal GG (ACR), con un accordo di assistenza 
con le province Polacca e Tedesca. Nell'Est, dipendenti dalla Provincia PO, allo scopo di 
permettere un più efficace accompagnamento, le presenze in Moldavia e Ucraina (Distretto 
MUK), sono diventate autonome, con un Distretto Moldavo (MOL) e una comunità 
territoriale in Ucraina, ambedue dipendenti dalla Polonia.  
 Per far fronte alle nuove sfide, ci sono state iniziative importanti di collaborazione 
interprovinciale, sia all'interno dell'Europa sia coinvolgendo altri continenti: La EF ha avuto 
collaborazioni dalla PO, HI e recentemente dal CM e CO. La GE, da parte sua, sta 
impostando un'interessante collaborazione con le Province del Brasile Centrale e Meridionale 
(BC e BM). Dopo una già centenaria storia di presenza inter-provinciale, nel Distretto di 
Finlandia continuano la loro presenza le Province PO, FL-NE e GE. Queste iniziative 
certamente saranno sempre più utili e necessarie, se vogliamo preparare un futuro dehoniano 
in un'Europa sempre più integrata e multiculturale. Un campo specifico per la collaborazione 
inter-provinciale potrebbe essere la rivitalizzazione dei centri storici dehoniani: La Capelle, 
Saint Quintin e Bruxelles. 
 Infatti, le sfide dell'Europa non possono essere considerate solo locali o continentali. 
Molte di queste tendenze sono presenti o stanno penetrando negli altri continenti. Se non 
troviamo risposte qui, non saremo preparati per affrontarle altrove. La crisi (in senso positivo) 
può e deve essere un'occasione per ripensare i modelli esistenti. Eravamo forse preparati per 
una Chiesa maggioritaria e centrale e non per una Chiesa di minoranza e localmente 
missionaria. Se è importante pensare allo sviluppo della Congregazione in nuovi paesi, non è 
assolutamente meno decisivo dare attenzione al mondo nuovo che sta nascendo in questi 
contesti e cercare nuove forme di essere presenti evangelicamente come dehoniani. Dal 
campo vocazionale alla pastorale della cultura o delle migrazioni, nuovi areopaghi richiedono 
attenzione e disponibilità rinnovate. 
 Le iniziative comuni, a livello europeo che hanno avuto più continuità sono la 
formazione per i voti perpetui e la pastorale giovanile. Negli ultimi due anni ci sono stati due 
incontri di maestri dei novizi, con la partecipazione nell'ultimo incontro anche dei novizi. 
Inoltre, ci sono stati due incontri di superiori provinciali, durante il sessennio, oltre a quelli in 
occasione degli incontri internazionali. 
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4.2.2 America del Nord 

 La Congregazione è presente nei due grandi paesi dell'America del Nord, con la 
Provincia degli Stati Uniti (US) e la Regione del Canada (CAN), formata nel 2003, dalle 
antiche province del Canada Inglese e Francese. Il quadro statistico seguente presenta la 
situazione del personale nelle due Entità simile a quella che abbiamo trovato in Europa: 
 

Prov.  +70 50-69 30-49 -30 Tot. Med.  
Età Stud. Nov. 

CAN 11 12 2   25 67,5 1 0 
US 40 46 13 1 100 64,0 5 0 
Totale 51 58 15 1 125 65,8 6 0 

  

 Il calo numerico è stato accentuato negli ultimi decenni e, data la dimensione ridotta 
dell'insieme, viene sentito in modo più intenso. Nonostante ciò, le due Entità hanno sempre 
mantenuto attiva la ricerca di cammini per una pastorale vocazionale, che ha dato i suoi frutti. 
 La mancanza di personale sta portando a una revisione delle opere e ministeri, 
discernendo quello che è possibile alla luce delle forze disponibili. Diventa, invece, 
importante la creazione di condizioni appropriate per gli anziani, non solo a livello delle 
strutture, ma anche della vita fraterna. 
 Nonostante le specificità proprie, dal punto di vista storico e culturale, alla situazione 
sociale dell'America del Nord si può applicare molto di quanto abbiamo detto riguardo 
all'Europa, soprattutto circa la necessità di revisione delle strutture e la sfida a trovare nuovi 
cammini di evangelizzazione per il mondo della scienza, della tecnologia e del benessere. Ma 
è anche vero che le specificità proprie e le dimensioni ridotte del gruppo costituiscono una 
sfida alle due Entità e a tutta la Congregazione, per evitare l'isolamento, che sarebbe dannoso 
per tutti. 
 Come "nuovo mondo", tutto il continente Americano ha la caratteristica di essere 
tradizionalmente accogliente e capace d'integrare creativamente la diversità culturale nel 
proprio tessuto sociale. Questo dato certamente favorisce le possibilità di collaborazione 
internazionale, all'interno della Congregazione. Nel caso specifico, le Entità US e CAN, 
hanno mostrato volontà di accoglienza e proposta di progetti in questo senso, che possono 
aiutare a creare nuove dinamiche di sviluppo, alla quale stanno già rispondendo le province 
IN e CM, mentre altre iniziative sono allo studio. D'altra parte, la loro collaborazione verso la 
Congregazione è di grande utilità per tutti. Non mi riferisco solo al generoso contributo 
economico, senza il quale non sarebbero possibili tanti progetti in corso nella Congregazione, 
ma anche ad altre iniziative come l'ESL (English as Second Language) di Hales Corners, di 
cui si è già parlato prima e la partecipazione di persone alla missione internazionale, che può 
essere rinforzata, se aiutati da confratelli di altre Entità. 
 Un passo in questa direzione può essere la cooperazione inter-Americana, che riunisce 
i dehoniani del Nord e Sud del continente, al di là, naturalmente della collaborazione tra US e 
CAN, nell'emisfero Nord. 
  

4.2.3 America del Sud 

 In America Latina, l'Istituto è presente in sei paesi. Oltre a Argentina (AR), Brasile (BC, 
BM, BS), Chile (CH) e Venezuela (VEN), bisogna considerare l'Uruguay, come Distretto 
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dipendente dalla provincia AR e la comunità dell’Ecuador, dipendente dalla Provincia 
Spagnola. Ecco il quadro riassuntivo delle persone: 
 

Prov.  +70 50-69 30-49 20-29 Tot. Med.  
Età Stud. Nov. 

AR 13 14 11   38 59,5 3 1 
BC 26 53 94 45 218 45,4 70 6 
BM 17 46 42 17 122 50,1 23 2 
BS 12 11 23 4 50 52,4 6 0 
CH 8 2 10 3 23 54,2 4 1 
VEN 4  3 17 8 32 43,4 10 0 
Totale 80 129 197 77 483 50,9 116 10 

 

 Questa è l'area geografica con più forte presenza dehoniana dopo L'Europa, con quasi 
22% dei membri della Congregazione. Le situazioni sono, però, molto diverse tra i distinti 
paesi. Le tre Entità del Brasile rappresentano 80,7 % dei dehoniani del continente. Tre 
presentano una dinamica di crescita (BC, BM e, in modo più modesto ma continuo, VEN), 
mentre le altre hanno presentato una tendenza stazionaria o discendente. La situazione di 
diminuzione di personale sono legate anche al passaggio dall'epoca missionaria alla realtà 
locale, con il ritorno di confratelli anziani alle Entità di origine. Questo passaggio non 
provoca soltanto riduzione numerica, ma esige anche la ricerca di una nuova identità locale. 
 Durante il sessennio, si sono verificati alcuni cambiamenti strutturali: In Brasile, la 
grande Provincia BM si è suddivisa, in BC e BM, nel 2003, mentre Maranhão (MAR), è 
diventato da Regione, distretto dipendente dalla BC, in seguito al cambio delle strutture della 
Congregazione. Più a Sud, la presenza in Uruguay è diventata Distretto dipendente dalla 
Provincia Argentina (AR). Gli ultimi anni hanno visto questo Distretto aprirsi ad una più 
grande collaborazione internazionale, con l'arrivo di confratelli della BM e IS e recentemente 
della PO; c'è una proposta riguardo a questa presenza di diventare Distretto dipendente dal 
GG. 
 Segni di nuovo sviluppo vengono anche dall'Ecuador, dopo 10 anni di presenza 
dehoniana, mediante l'arrivo di due confratelli della BC, cosa che permetterà di utilizzare 
nuove forze per le iniziative già in corso e per una più intensa dinamica nel settore giovanile-
vocazionale. Anche in Brasile, si pensa alla creazione di un distretto nel Mato Grosso, 
dipendente della BC, come conseguenza della incoraggiante azione dei dehoniani in questo 
stato brasiliano in deciso sviluppo economico e sociale, mentre la BM pensa ad una presenza 
nello stato di Rondônia. Inoltre, le Entità BM, AR e URU stanno ultimando i contatti per una 
nuova presenza dehoniana nel Paraguay, in un progetto sostenuto da parte delle altre entità del 
Continente.  
 Oltre a questi segni di sviluppo all'interno del continente, è incoraggiante notare l'inizio 
di un impegno missionario ad extra, con la presenza di 15 missionari latino-americani 
impegnati fuori dalle Entità di origine (AR e soprattutto BC e BM). I doni di Dio e dei 
confratelli di altri continenti hanno dato frutto abbondante in terra sud-americana. Oggi, sono 
i fratelli di questo continente che si rendono generosamente disponibili per la missione 
universale della Congregazione e della Chiesa. 
 L'America Latina è un mondo in sviluppo e pieno di contrasti, con molti problemi e 
possibilità. La Chiesa vi è presente in forma attiva, non solo per essere il continente con il 
maggior numero di cattolici, ma anche assumendo delle posizioni coraggiose e profetiche, e 
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sviluppando una presenza pastorale creativa e vicina al popolo. Ciononostante, il grande 
influsso che aveva nell'ambito rurale non si riscontra ugualmente nelle grandi metropoli, 
soprattutto nelle periferie, spesso in preda alla povertà, alla violenza e all’opportunismo delle 
sette. 
 I dehoniani si dedicano a una grande varietà di servizi pastorali. Sono tradizionalmente 
presenti soprattutto nella pastorale parrocchiale, dove, in genere, continua ancora abbastanza 
vivo lo spirito di missione e dove si sviluppano molte attività di formazione cristiana e 
sensibilità sociale. Ma tutte le Entità hanno anche, più o meno sviluppate, opere 
specificamente sociali e di educazione. Una presenza più incisiva nel mondo del pensiero e 
della cultura si sta sviluppando a partire dal consolidamento delle nostre istituzioni 
universitarie (Taubaté, Brusque, Curitiba) e nel mondo della comunicazione scritta e radio-
televisiva. 
 I dehoniani dell’America Latina hanno una tradizione di collaborazione inter-
provinciale che si traduce, fra altre iniziative, nel noviziato in comune, riunioni di religiosi nei 
primi anni di professione, preparazione alla professione perpetua e riunioni di formatori e 
incaricati delle vocazioni. 
 

4.2.4 Africa 

 In Africa, siamo presenti in 6 paesi. Oltre alle Province AM, CM, CO, MZ e alla 
Regione MAD, nel 2004 si è iniziata una nuova presenza missionaria in Angola, sotto la 
spinta dell'ultimo Capitolo Generale e la responsabilità del GG. La responsabilità diretta del 
progetto è stata affidata alle province che lo hanno proposto: LU, IS e MZ. 
 Il seguente quadro statistico generale sul personale mostra che la maggioranza dei 
dehoniani in Africa sono molto giovani, la maggioranza di persone con età più avanzata è 
costituita da missionari. Per capire la situazione, è importante aver presente anche il secondo 
quadro sull'evoluzione e composizione degli SCJ in queste Entità: 
 
 

Prov.  +70 50-69 30-49 -30 Tot. Med.  
Età Stud. Nov. 

AM 5 4 8 3 20 50,9 4 0 
CM 10 6 47 32 95 38,2 53 1 
CO 6 16 41 31 94 40,7 46 4 
MAD  2 12 20 20 54 42,5 25 6 
MZ 13 11 17 11 52 52,3 16 0 
Totale 36 49 133 97 315 44,9 144 11 

 

 Quadro dell'evoluzione del personale negli ultimi decenni: 
                                                   

  1991 % 2002 % 2008 % 
Totale membri 207   277   315   

Missionari 167 80,7 134 48,4 80 25,4 

Locali 40 19,3 143 51,6 235 74,6 
Studenti 26 12,6 100 36,1 131 41,6 
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 Dai dati statistici si vede chiaramente che è in atto un cambiamento rapido dei membri 
che compongono le Entità SCJ in Africa. Dai 167 missionari presenti nel continente nel 1991, 
si è passati agli 80 di oggi. Contemporaneamente, il numero dei confratelli locali è passato da 
40 a 235. È in atto un cambiamento non solo culturale, ma anche generazionale. Solo 3 dei 
235 africani hanno più di  60 anni, mentre solo 9 degli 80 missionari hanno meno di 40 anni. 
La maggioranza dei confratelli africani sono ancora nella fase della formazione iniziale (quasi 
42%) del totale dei confratelli nel Continente. Il personale inserito nell’apostolato è diminuito 
in questo sessennio ad eccezione del CM dove, in questi ultimi anni, ci sono state numerose 
ordinazioni. Da tener presente che molti giovani sacerdoti sono ancora alle prese con una 
formazione specialistica.  
 Nell’insieme c’è stato un aumento delle vocazioni, ma con caratteristiche molto diverse 
nei vari paesi. In CM e in CO l’aumento è stato e continua a essere molto accentuato. In MZ 
c’è poca perseveranza dopo il noviziato e le 3-4 professioni di ogni anno si riducono a 3 
ordinazioni negli ultimi sei anni. In Madagascar si vive una situazione simile, ma con numeri 
maggiori: 6-8 prime professioni ogni anno, hanno dato 10 ordinazioni in questo periodo. In 
AM, la situazione è molto particolare dovuta sia alle condizioni del paese che alla storia e 
collocazione della nostra presenza. Ci sono attualmente 3 giovani per l’intero ciclo di 
formazione. I possibili candidati sono dei paesi vicini. Nell'insieme, la crescita numerica degli 
ultimi anni proviene soprattutto dal CM e CO. 
 I numeri mostrano chiaramente la rapida fase di passaggio dal personale missionario a 
quello locale. Questo passaggio sta avvenendo ad un ritmo molto veloce con le difficoltà che 
comporta. Nelle case di formazione, ormai, gran parte dei responsabili sono locali, ma, a 
volte, mancano comunità formatrici stabili e con una preparazione adeguata. Nella pastorale, a 
tutti i livelli, nel giro di pochi anni, i giovani appena usciti dalla formazione iniziale devono 
assumere incarichi di responsabilità molto prima che altrove. Anche nell’assunzione di 
responsabilità di governo delle comunità e delle Entità, questo processo è in corso. Si cerca di 
passare con fiducia la responsabilità ai confratelli locali, ma senza sopravvalutare il criterio 
della nazionalità, cosa che non aiuterebbe a gestire bene questo importante e delicato 
passaggio. 
 In tutto questo processo, più che passare le redini dai confratelli missionari ai locali, è 
importante creare modelli africani di religiosi, preti, parroci … con stile dehoniano. 
Possiamo dire che, al di là di un numero ridotto di dehoniani africani nel passato, sta sorgendo 
adesso la prima generazione africana della Congregazione, che sta prendendo gradualmente in 
mano la responsabilità della nostra presenza nel Continente. Questo conferisce al momento 
attuale una grande importanza e a coloro che vi prendono parte una enorme responsabilità 
davanti al futuro. 
 Il grande numero di studenti in relazione ai confratelli attivi nel servizio apostolico, la 
diminuzione di risorse dovuta anche alla riduzione del numero di missionari, oltre alle 
difficoltà economiche nella maggioranza dei paesi africani, ha aggravato  la dipendenza 
economica dall’estero. Anche per la vita ordinaria la nostra presenza in Africa vive in una 
dipendenza quasi totale: attorno al 90%, se si calcola che una parte importante delle risorse 
quali per esempio le intenzioni di messe celebrate sul posto rappresentano un’offerta 
proveniente da altro paese. 
 Noi partecipiamo del profondo cambiamento che attraversa il continente africano, che 
cerca di superare una turbolenta fase di conflitti, aggiustamenti interni, ricerca di nuove 
identità e valori. Prendere coscienza di questa situazione è importante per essere capaci di 
seminare la speranza senza aspettare di vedere immediatamente i risultati, che hanno necessità 
di tempo per maturare. La speranza, però, va costruita con misure sagge e consistenti, per 
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creare un futuro diverso. Questi passi dipendono sempre più dai confratelli locali, ma avranno 
molto da beneficiare da una comunione e una presenza internazionali. 
 L'Africa comincia anche a muovere i primi passi nella missione internazionale. La 
nuova presenza in Angola rappresenta una sfida, che le Entità africane stanno prendendo 
seriamente, con la presenza del MZ nel coordinamento del progetto, l'arrivo prossimo dei 
primi due confratelli del CM e l'intenzione espressa del CO di dare anche il proprio 
contributo. Inoltre, ci sono anche le prime collaborazioni di CM e CO nella EF e CAN. Come 
nuove presenze in Africa, la Provincia CM ha già contatti avanzati con un vescovo del Ciad, 
per iniziare una presenza pastorale in quel paese, vicino alla frontiera con il Cameroun.  
 Nel campo della collaborazione inter-provinciale, nonostante le difficoltà e i costi degli 
spostamenti, si sta affermando l'abitudine di lavorare insieme, con alcune realtà ben 
consolidate, come lo scolasticato inter-provinciale in AM, la collaborazione nella formazione 
tra CM e CO e la preparazione alla professione perpetua. Durante il sessennio, oltre agli 
incontri di Superiori maggiori, si sono realizzati tre raduni di formatori e un corso per 
economi locali. 
 

4.2.5 Asia 

 In Asia si trova il gruppo dehoniano continentale più giovane, non soltanto per l’età 
media, che non arriva ai 37 anni, ma anche per la data media di fondazione: IN - 85 anni, PHI 
– 20 anni e IND - 14 anni. Duranti gli ultimi sei anni, la IN ha consolidato la nuova missione 
in Papua, che potrebbe diventare Distretto nei prossimi anni e ha iniziato una nuova presenza 
nella diocesi di Padang, in Sumatra. 
 Con l'orientamento dell'ultimo Capitolo Generale, si è iniziata la presenza locale SCJ in 
Vietnam, con una Residenza dove vivono 3 confratelli, dopo iniziative intraprese da EF, US e 
PHI, come avremo occasione di ascoltare dal rapporto dei responsabili per questo progetto. 
Oggi, abbiamo 14 confratelli vietnamiti che studiano in PHI, 3 in EF, uno dei quali presbitero. 
Ci sono anche alcuni altri confratelli di origine vietnamita nella Provincia US e EF, ma sono 
cittadini dei paesi nei quali si trovano. 
 

Prov.  +70 50-69 30-49 -30 Tot. Med.  
Età Stud. Nov. 

IN 10 36 82 49 177 40,6 55 9 
IND  1 3 15 37 56 32,6 35 6 
PHI  0 5 26 13 44 35,7 25 7 
Totale 11 44 123 99 277 36,3 115 22 

 

 Per molti anni, l'unica presenza SCJ in Asia è stata la provincia dell’Indonesia, che si è 
sviluppata e consolidata, fino a diventare la terza Entità della Congregazione. Appartenenti a 
un paese con il più alto numero di popolazione musulmana del mondo, paese in cui la Chiesa 
è una piccola minoranza, i confratelli sentono le difficoltà crescenti che provengono dal 
radicalismo religioso degli ultimi anni, che minaccia di soppiantare il tradizionale clima di 
tolleranza del paese e avvertono con urgenza primaria la necessità di una buona preparazione 
per il dialogo inter-religioso. Nonostante le difficoltà, la Provincia svolge la propria missione, 
soprattutto a partire dalle parrocchie, e dall’animazione spirituale, aprendosi, sempre più 
all’ambito culturale e cercando di diversificare, anche geograficamente, la propria presenza in 
un paese che conta più di 13.000 isole. Oltre all'apertura di nuove presenze nel paese, la IN ha 
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un crescente e insostituibile ruolo nella missione estera, nelle altre Entità asiatiche ma anche 
con alcuni confratelli in altri continenti. 
  Per insistenza della Provincia IN e rispondendo all'appello della Chiesa universale e 
locale, sono nati i Distretti di PHI e IND, di carattere chiaramente internazionale sotto 
l'immediata direzione del GG. Con storie, stili e condizioni politiche e sociali ben diverse, essi 
si sono sviluppati in forma consistente, anche se non senza difficoltà e sfide, costituendo una 
ragione di speranza per il futuro della presenza SCJ in Asia. Il grado di sviluppo dei due 
Distretti, a cominciare dal numero di confratelli, rende plausibile la prospettiva di diventare 
Regioni nei prossimi anni. 
 Il Distretto PHI si è sviluppato in forma ben programmata e solida in questi 20 anni 
d'esistenza. Ha privilegiato l'inculturazione, l’inserimento nella Chiesa locale e una dinamica 
comunitaria che favorisce l'integrazione dei confratelli di diversa origine e la creazione di 
un'identità propria, ma aperta all'inter-culturalità propria della tradizione del paese. Nell'isola 
di Mindanao, però, dove si trovano, in questo momento, la maggior parte delle nostre attività, 
la situazione è ben diversa. In quell’isola, di cui circa metà della popolazione è musulmana, si 
vive un conflitto da vari decenni, che ha già provocato centinaia di migliaia di vittime.  
 In questo sessennio, il Distretto ha completato le strutture formative, con la costruzione 
del noviziato e l’ampliamento dello scolasticato. Unico paese a maggioranza cattolica in Asia, 
le Filippine giocano, per gli istituti religiosi e per tutta la Chiesa, un ruolo centrale come 
punto di coordinamento di presenze in altri paesi e soprattutto come luogo di formazione per 
candidati della regione. Questo succede anche con noi, per quel che riguarda gli studenti del 
Vietnam e potrebbe rivelarsi utile in futuro se ci apriamo ad altri paesi, come la Cina. 
 La presenza in India ha avuto inizio 14 anni fa, in un modo tanto diverso dalle PHI 
quanto è la differenza socio-culturale tra i due paesi. Invitati specificamente per coltivare 
vocazioni locali e dovendo far fronte alle difficoltà per ottenere visti di permanenza nel paese, 
i missionari hanno assunto come compito fondamentale la pastorale vocazionale e la 
formazione, con risultati incoraggianti: 10 presbiteri e 35 studenti professi. Durante questi 
ultimi 6 anni sono state completate le strutture formative fondamentali, con la costruzione 
dello scolasticato nello stato di Andhra Pradesh. 
 Adesso si apre una nuova fase di sviluppo, con la presenza dei confratelli indiani nella 
formazione, l'apertura al ministero e la definizione concreta del progetto pastorale e 
missionario dei dehoniani in India. Le sfide sono enormi, come è immenso questo paese di 
più di un miliardo di abitanti, una grande varietà di culture e lingue millenarie e una 
tradizione pacifista e tollerante, accanto a ondate di violenza estrema, come quella che si è 
abbattuta sui cristiani nei mesi scorsi. Nonostante queste difficoltà e grazie alla ricerca di una 
identità propria, di unità e di interiorizzazione e inculturazione del carisma dehoniano, 
guardiamo con molta speranza al futuro e alla partecipazione dei confratelli indiani alla 
missione in India e altrove. 
 Nel suo insieme, l'Asia, con più di metà della popolazione mondiale, costituisce una 
grande sfida per la Congregazione e per la Chiesa. La condizione di minoranza della Chiesa e 
le difficoltà trovate in vari paesi a partire dalla loro tradizioni religiose o dalla natura dei 
regimi politici richiedono un approccio missionario nuovo, non basato sulle grandi opere, ma 
sulla presenza umile e solidale, che può aiutarci a riscoprire molti valori del Vangelo, validi 
non solo in Asia, ma anche in molti altri contesti. 
 Questa breve panoramica sulle presenze dehoniane nel mondo ci fa capire l'enorme 
diversità di situazioni, preoccupazioni, sogni e speranze che costituiscono la nostra realtà. In 
questo modo, in seno alla Chiesa, ci sentiamo di accompagnare le vicende di un'umanità in 
veloce cambiamento che, senza sapere esattamente come, sta costruendo un mondo 
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persone, risorse e riflessione alla vita dell'Istituto. Oggi, la diminuzione di personale porta con 
sé problemi di invecchiamento; incapacità di mantenere attività e opere; strutture non più 
adatte per l'attuale situazione; necessità di trovare nuovi cammini per la missione. Inoltre, si 
trovano in contesti ecclesiali e sociali che richiedono nuove spinte di presenza e di 
evangelizzazione, dato che la società non è più permeata dai valori cristiani come una volta. 
La diversità culturale provocata dalle migrazioni rappresentano nuove sfide e possibilità sia 
dal punto di vista sociale che ecclesiale. 
 Come Congregazione e in dialogo con i confratelli di queste Entità, che atteggiamento 
prendiamo: lasciamo andare il treno, aspettando che si fermi, o cerchiamo nuove possibilità 
di presenza, sapendo che questo richiede la collaborazione di altre Entità? Questa non è 
soltanto una questione interna dei dehoniani, ma di tutta la Chiesa: ci rassegniamo a lasciare 
andare per conto suo il mondo moderno e post-moderno che sta nascendo in questi paesi, o 
vogliamo viverci dentro da protagonisti annunciando il Vangelo? 
 Nelle Entità di più recente fondazione (a Sud), nonostante la varietà di situazioni, 
abbiamo trovato un quadro generale di sviluppo, ma assolutamente non esente da sfide serie: 
il delicato passaggio dall'epoca missionaria alla realtà locale; il discernimento vocazionale e la 
formazione della prima generazione di dehoniani; la mancanza di risorse per l'auto-sostegno 
economico; unità e identità dehoniana localmente incarnata. Anche qui, se lasciamo andare da 
sé il treno degli avvenimenti, una realtà che può essere promettente rischia di non arrivare a 
maturità. 
 Tutti questi segni ci parlano della necessità di una nuova mentalità inter-culturale e 
internazionale, nella linea del "Noi Congregazione". In passato, l'internazionalità si faceva 
tramite i missionari che andavano nelle nuove fondazioni e i contatti con le province-madri. 
Oggi, con l'autonomia delle antiche missioni e con il venir meno del flusso missionario, se 
non troviamo nuovi cammini d'interscambio e collaborazione, rimaniamo più isolati e questo 
sta già avvenendo in alcune situazioni. Senza nuovi e più coraggiosi approcci alla questione 
della condivisione di persone a livello internazionale (oltre che di altre risorse), troveremo 
grandi disagi in futuro e comprometteremo la nostra missione nella Chiesa e nel mondo. 
 Per finire, voglio riprendere, alla luce di questa evoluzione della Congregazione, i tre 
pilastri della nostra vita consacrata, proposti per la riflessione capitolare ─ spiritualità, 
comunione e missione ─ richiamando l'attenzione, in forma schematica, su alcune sfide e 
prospettive che ci si profilano davanti. Questi punti devono tener conto dell'analisi in 
precedenza presentata nei diversi settori. 
 

4.3.2  Il carisma dehoniano in contesto interculturale 

 La sfida che riassume tutte le altre, a livello personale e congregazionale, è l'incontro 
con il Cuore di Cristo, in modo da poter dire, con Paolo, che è Lui che ci spinge, 
secondo il motto del Capitolo attuale, modellando la nostra vita, congregandoci dalla 
diversità delle nostre origini, e inviandoci a annunziare il suo Vangelo. 

 La realtà carismatica dehoniana, nata e sviluppata in Europa, sta entrando, sempre di 
più, in contatto con nuove culture in un dialogo mutuamente arricchente. Si deve 
ricordare che il Vangelo deve incarnarsi nelle culture, ma anche trasformarle, altrimenti 
sarebbe qualche cosa di accessorio e inutile. La Congregazione stessa ha bisogno di 
incarnarsi nelle diverse culture, senza perdere la propria identità, o meglio, far 
nascere un'identità dehoniana multi-culturale. 

 Tutte le culture sono in continuo cambiamento, anche all’interno degli stessi contesti 
geografici. Ci dobbiamo trovare insieme per promuovere, oggi, la conoscenza e lo 
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studio del nostro patrimonio carismatico e cercare, con fedeltà creativa, per noi e per il 
popolo di Dio, nuove espressioni e cammini di vita, a partire dalla trasformazione del 
cuore alla luce del Cuore di Cristo.  

 La formazione iniziale e continua è il grande mezzo che abbiamo a disposizione per 
promuovere questo spirito nella Congregazione. Anche se si realizza fondamentalmente 
nel luogo dove si vive e lavora, deve integrare, sempre di più, una dimensione 
internazionale e interculturale, tanto a livello dei formandi che dei formatori.  

 

4.3.3 Una comunione aperta all'internazionalità 

 Di origine sempre più diversificata, siamo chiamati da Cristo alla comunione fraterna, 
indipendentemente dalla razza, età o cultura. Anzi, l'adesione a Cristo e 
l'identificazione con il nostro carisma, formano tra noi una nuova cultura comune. La 
creazione di un cuore fraterno è al centro del nostro stile di vita, come conseguenza 
dell'adesione a Cristo. 

 La nostra comunione diventa sempre più internazionale e interculturale, come la 
società dove siamo inseriti. Si diventa dehoniano in una comunità e Entità concreta, ma 
l'orizzonte della comunione e della missione è l'intera Congregazione. 

 Questo deve condurre a un più grande interscambio di persone tra le Entità. Se non 
aumenta questo scambio, alcune Entità più antiche spariranno, altre, più recenti, non 
matureranno e il nostro futuro sarà molto problematico. Questo è particolarmente 
importante per le piccole e medie Entità, (situazione in cui si trovano la maggior parte 
delle presenze congregazionali) che, così, possono essere aiutate a rinnovarsi e a 
collaborare a loro volta nella missione in altre realtà. 

 Però, la comunione internazionale non significa centralizzazione. La nostra tradizione 
di organizzazione centrata nelle Entità è saggia e deve continuare. Ma abbiamo bisogno 
di più coordinamento e interazione tra le Entità. Questo passa anche per lo sviluppo di 
forme collegiali di corresponsabilità nelle aree geografiche e nel ruolo del GG. 

 

4.3.4  La missione fino ai confini della terra 

 L'annunzio di Cristo riassume tutta la nostra missione, come persone e come 
comunità. Non siamo agenzie di servizi sociali o religiosi: vogliamo "uscire dalle 
sagrestie" e proporre al mondo il Vangelo, cercando nuovi cammini per la missione.  

 Le Entità della Congregazione che hanno dato il più grande contributo alla missione 
della Congregazione sono in diminuzione di persone e mezzi, mentre le nuove Entità 
ancora non si sono seriamente coinvolte in essa. Occorre un risveglio comune e 
corresponsabile della missione. 

 Vogliamo mettere in pratica la raccomandazione della Conferenza di Varsavia di 
proporre a ogni dehoniano di spendere almeno alcuni anni della sua vita in una missione 
fuori dalla propria Entità di origine? 

 Il coordinamento della missione Internazionale deve coinvolgere le Entità, Aree 
Geografiche e GG. Come gestire la disponibilità delle persone e dei mezzi per la 
missione? 
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 La partecipazione dei laici nella missione è un segno dei nostri tempi e richiede 
preparazione dalla nostra e dalla loro parte. Occorre guardare alle esperienze esistenti e 
tracciare forme di collaborazione nel rispetto dello stato e ruolo di ciascuno. 
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Conclusione 

 Arrivati alla conclusione di questo lungo percorso attraverso la vita della 
Congregazione, oltre alle molte cose per le quali dobbiamo ringraziare e alle molte altre da 
rivedere, penso che siamo soprattutto invitati a riconoscere il nostro ruolo, oggi, nella Chiesa 
e nel mondo. 
 Figli di una tradizione evangelica, ecclesiale e carismatica, che riceviamo con gioia e 
gratitudine, cerchiamo di interiorizzare e di rendere attivo questo tesoro che ci unisce nel 
Cuore di Cristo e si arricchisce nella diversità geografica e culturale della Congregazione. 
Siamo stati veramente convocati e spinti dall'amore di Cristo, per annunziare al mondo il suo 
amore. 
 Per questo, sentiamo la responsabilità di prendere seriamente i segni dei tempi alla luce 
dello Spirito. Vogliamo assumere questo "kairós", questo tempo favorevole, per ascoltare la 
voce di Dio, particolarmente nella voce dei fratelli, e per trovare le vie della fedeltà e delle 
novità che il Signore ci vorrà mostrare. 
 La visione che abbiamo presentato mostra che, oggi più che mai, abbiamo un grande 
bisogno di unirci, sia nell'approfondimento delle ragioni della nostra vita e missione, sia nella 
ricerca di cammini nuovi per rispondere alle difficoltà e all'appello per la missione. Perciò, 
come GG, affidiamo al Capitolo questi elementi di riflessione, come contributo per la ricerca 
della volontà di Dio per la Congregazione. 
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RIASSUNTO DELLA SFIDE E PROPOSTE 

  A.  Il GG nel sessennio (2.1.7) 

 Nell'introduzione al processo di elezione dei consiglieri generali, nell'ultimo Capitolo, si 
è molto parlato della convenienza di non legare la designazione dei candidati alle aree 
geografiche di origine, ma piuttosto, alla loro capacità per il servizio di tutta la 
Congregazione. Il realtà, poi, il criterio geografico è stato quello che è prevalso sopra 
tutte le altre motivazioni.  

 Secondo la nostra valutazione, il criterio geografico non è un male in se stesso e finisce 
sempre per essere presente. È anche utile che il Governo Generale rifletta la diversità 
geografica e culturale della Congregazione. Ma ci sembra ugualmente importante che 
non si cada in una logica di rappresentatività legale e settoriale, come se ogni 
consigliere fosse il portavoce di un continente o se dovesse essere un nativo di un 
determinato continente ad accompagnare la sua realtà d'origine. 

 Inoltre, ci sembra importante che siano scelte persone capaci di accompagnare 
validamente la realtà delle Entità e uno o più settori della vita dell'Istituto. Per questo, 
saranno sicuramente persone di cui le Entità d'origine sentiranno la mancanza. Ma, se 
non abbiamo questa generosità di rendere disponibili i migliori tra noi, non possiamo 
avere un buon servizio a tutti. 

 Il ruolo dei Consiglieri Generali deve essere studiato bene. La rapidità dei moderni 
mezzi di comunicazione, particolarmente l'introduzione dell'internet, non ha fatto che 
aggravare la nostra già forte tradizione di concentrare la responsabilità nella persona del 
Superiore Generale. Riscoprire e ridare visibilità al ruolo dei consiglieri, 
particolarmente nel contatto con le Entità e con le Aree Geografiche, ci sembra un 
compito importante per il nuovo GG. 

 Ci sembra che la figura del Vicario Generale, prevista nel progetto di riformulazione 
del Direttorio Generale possa essere molto positiva per la Congregazione, a cominciare 
dall'organizzazione del GG e della sua vita e ritmo di lavoro. Essa permetterebbe inoltre 
di alleggerire i compiti del Superiore Generale, sul quale si concentrano direttamente 
tutte le responsabilità ufficiali e di rappresentanza. 

 Il numero dei consiglieri è da vedere alla luce dei punti prima menzionati. Se si 
introduce la figura del Vicario Generale, si potrebbe pensare ad altri 4 consiglieri, 
ciascuno incaricato di una area geografica (il che non significa che debba provenire da 
essa), rimanendo il vicario più libero per il coordinamento generale. 

B.  Linee di orientamento del GG (2.2.8) 

 La sviluppo di uno stile di corresponsabilità nel governo della Congregazione, che eviti 
il centralismo e la disgregazione delle Entità, affermando il ruolo di comunione e 
direzione fraterna del GG. 

 Rinforzo del coordinamento e collaborazione nelle aree geografiche e della loro 
articolazione con il GG.  
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 Ripensamento del modello delle visite dei membri del GG, legato alla riflessione sul 
ruolo dei consiglieri generali nel rapporto con le Entità. 

 Verifica (follow up) degli orientamenti e misure riflettute insieme, alla conclusione 
delle visite e in altri messaggi, non come misura di controllo, ma come fraterno 
confronto e pastorale aiuto alla crescita comune. 

 
 

C1  Spiritualità (3.1.5) 

 Creare le condizioni per una vita fraterna centrata nei valori della nostra adesione a 
Cristo, promuovendo l'ascolto della parola (lectio divina), l'eucaristia e l'adorazione. 

 Continuazione del progetto d'informatizzazione degli scritti di P. Dehon per renderli 
disponibili per la Congregazione e per tutti quelli che vi sono interessati. 

 Studio e diffusione del nostro patrimonio carismatico a livello spirituale e sociale, 
tenendo conto della crescente diversità culturale della Congregazione. Valutazione 
critica dei passi fatti in questo campo e loro sviluppo, concretamente: seminari 
teologici, congressi e altre iniziative. 

 Composizione, ruolo e organizzazione del CSD e di altri possibili poli di studio del 
nostro carisma, del nostro ruolo e stile di presenza nella Chiesa e nel mondo, e modi di 
coinvolgere confratelli e Entità in queste iniziative. Collaborazione tra CSD, Comitato 
Teologico e formazione iniziale e continua nella Congregazione. 

 Approfondimento di un cammino di vita e impegno laicale basato nella spiritualità del 
Cuore di Cristo. 

 

C2  Pastorale Vocazionale e Formazione (3.2.4)  

 Lo sviluppo della pastorale giovanile e vocazionale, cercando l'approccio al mondo 
universitario. 

 L'analisi dei curricoli formativi, con il coraggio di rivederli alla luce dei tempi che 
cambiano e della necessità della Congregazione, della Chiesa e del mondo di domani. 

 La dimensione internazionale della formazione, tanto a livello dei formandi come dei 
formatori. 

 Il coordinamento della formazione a livello continentale e generale: commissione, 
assemblee, incontri di rettori di scolasticati, maestri di novizi. 

 Lo sviluppo del modello di formazione permanente a diversi livelli (Entità, continente, 
Congregazione, con insistenza nei settori di attività: superiori, educatori, parroci… 

 

C3  Giustizia & Pace e Impegno Sociale (3.3) 

 Rimangono come sfide in questo settore: 

 La formazione dei nostri giovani e di persone specializzate in campo sociale; e la 
collaborazione con altri istituti e organismi ecclesiali. 

 Nel settore della solidarietà, una migliore organizzazione tra noi, in modo da poter 
coordinare le nostre opere e progetti e, eventualmente, la costituzione di un organismo 
che ci rappresenti e possa contribuire a ottimizzare gli sforzi e le risorse disponibili. 
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C4  Cultura e Comunicazione (3.4.4) 

 Promozione dell'attiva partecipazione e preparazione dei nostri professori in un Progetto 
dehoniano di Educazione, mediante incontri e altre forme di contatto e formazione. 

 Attenzione speciale al mondo universitario, sia nelle istituzioni di nostra proprietà o 
gestione, sia dove i confratelli sono presenti come docenti o come presenza pastorale. 

 Studio di forme di contatto tra le diverse presenze nel mondo della comunicazione, 
cercando lo scambio di esperienze e la collaborazione. 

 Approfondimento dell’impegno educativo della Congregazione forse dedicando la 
prossima Conferenza generale al tema dell'educazione. 

 

C5  La missione Dehoniana (3.5) 

 Un cambio di mentalità, nella linea della sollecitazione capitolare, per lasciarsi spingere 
dall'amore di Cristo e aprire il cuore alla missione, nel nostro ambiente e in tutto il 
mondo, a partire dalla formazione iniziale. 

 Effettiva realizzazione dell'orientamento della Conferenza di Varsavia di proporre ad 
ogni dehoniano un tempo consistente di missione fuori dalla propria Entità di origine. 

 Ripensare il coordinamento e finanziamento della missione internazionale, che diventa 
sempre più interculturale. 

 Curare la formazione specifica dei missionari in partenza, con speciale attenzione alla 
capacità di vivere in comunità interculturali. 

 Aprirsi responsabilmente alla possibilità di nuove presenze missionarie: Cina, Paraguay, 
Ciad… 

 

C6  Famiglia Dehoniana (3.6) 

 La proposta di un cammino di spiritualità e missione laicale a partire dalla nostra 
spiritualità. 

 Coordinamento dei gruppi esistenti o che si stanno costituendo, mettendo a frutto i doni 
dei confratelli in questo campo, ma evitando il riferimento dei gruppi unicamente a 
singole persone. 

 Sviluppo della partecipazione laicale alla nostra missione, nel rispetto per i ruoli e stili 
diversi di vita. 

 

D1  Il carisma dehoniano in contesto interculturale (4.3.2) 

 La sfida che riassume tutte le altre, a livello personale e congregazionale, è l'incontro 
con il Cuore di Cristo, in modo da poter dire, con Paolo, che è Lui che ci spinge, 
secondo il motto del Capitolo attuale, modellando la nostra vita, congregandoci dalla 
diversità delle nostre origini, e inviandoci a annunziare il suo Vangelo. 

 La realtà carismatica dehoniana, nata e sviluppata in Europa, sta entrando, sempre di 
più, in contatto con nuove culture in un dialogo mutuamente arricchente. Si deve 
ricordare che il Vangelo deve incarnarsi nelle culture, ma anche trasformarle, altrimenti 
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sarebbe qualche cosa di accessorio e inutile. La Congregazione stessa ha bisogno di 
incarnarsi nelle diverse culture, senza perdere la propria identità, o meglio, far 
nascere un'identità dehoniana multi-culturale. 

 Tutte le culture sono in continuo cambiamento, anche all’interno degli stessi contesti 
geografici. Ci dobbiamo trovare insieme per promuovere, oggi, la conoscenza e lo 
studio del nostro patrimonio carismatico e cercare, con fedeltà creativa, per noi e per il 
popolo di Dio, nuove espressioni e cammini di vita, a partire dalla trasformazione del 
cuore alla luce del Cuore di Cristo.  

 La formazione iniziale e continua è il grande mezzo che abbiamo a disposizione per 
promuovere questo spirito nella Congregazione. Anche se si realizza fondamentalmente 
nel luogo dove si vive e lavora, deve integrare, sempre di più, una dimensione 
internazionale e interculturale, tanto a livello dei formandi che dei formatori.  

 

D2  Una comunione aperta all'internazionalità (4.3.3) 

 Di origine sempre più diversificata, siamo chiamati da Cristo alla comunione fraterna, 
indipendentemente dalla razza, età o cultura. Anzi, l'adesione a Cristo e 
l'identificazione con il nostro carisma, formano tra noi una nuova cultura comune. La 
creazione di un cuore fraterno è al centro del nostro stile di vita, come conseguenza 
dell'adesione a Cristo. 

 La nostra comunione diventa sempre più internazionale e interculturale, come la 
società dove siamo inseriti. Si diventa dehoniano in una comunità e Entità concreta, ma 
l'orizzonte della comunione e della missione è l'intera Congregazione. 

 Questo deve condurre a un più grande interscambio di persone tra le Entità. Se non 
aumenta questo scambio, alcune Entità più antiche spariranno, altre, più recenti, non 
matureranno e il nostro futuro sarà molto problematico. Questo è particolarmente 
importante per le piccole e medie Entità, (situazione in cui si trovano la maggior parte 
delle presenze congregazionali) che, così, possono essere aiutate a rinnovarsi e a 
collaborare a loro volta nella missione in altre realtà. 

 Però, la comunione internazionale non significa centralizzazione. La nostra tradizione 
di organizzazione centrata nelle Entità è saggia e deve continuare. Ma abbiamo bisogno 
di più coordinamento e interazione tra le Entità. Questo passa anche per lo sviluppo di 
forme collegiali di corresponsabilità nelle aree geografiche e nel ruolo del GG. 

 

D3  La missione fino ai confini della terra (4.3.4) 

 L'annunzio di Cristo riassume tutta la nostra missione, come persone e come 
comunità. Non siamo agenzie di servizi sociali o religiosi: vogliamo "uscire dalle 
sagrestie" e proporre al mondo il Vangelo, cercando nuovi cammini per la missione.  

 Le Entità della Congregazione che hanno dato il più grande contributo alla missione 
della Congregazione sono in diminuzione di persone e mezzi, mentre le nuove Entità 
ancora non si sono seriamente coinvolte in essa. Occorre un risveglio comune e 
corresponsabile della missione. 

 Vogliamo mettere in pratica la raccomandazione della Conferenza di Varsavia di 
proporre a ogni dehoniano di spendere almeno alcuni anni della sua vita in una missione 
fuori dalla propria Entità di origine? 
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 Il coordinamento della missione Internazionale deve coinvolgere le Entità, Aree 
Geografiche e GG. Come gestire la disponibilità delle persone e dei mezzi per la 
missione? 

 La partecipazione dei laici nella missione è un segno dei nostri tempi e richiede 
preparazione dalla nostra e dalla loro parte. Occorre guardare alle esperienze esistenti e 
tracciare forme di collaborazione nel rispetto dello stato e ruolo di ciascuno. 

 


