SCJ

www.dehon.it

Gennaio 2012
Anno 2 Numero 1

Storia dehoniana di gennaio

Sommario

01-01-1980 Nascita della Regione del Venezuela

10-01-1947 Nascita della Provincia della Polonia

10-01-1947 Nascita della provincia Britannica

10-01-1947 Nascita della provincia della Spagna

Lettera di Natale: Natale, festa per tutti
Col Natale il disegno di salvezza

POLPOL- Conferen- 2 di Dio nella storia manifesta una
za provinciale
inaudita novità. Dio non si limita

più a benedire da fuori un’altra
1AG - Postula- 2 tappa del tempo, ma entra di
persona venendo sulle strade
tore e Procuradel mondo. D’ora in poi Dio farà
tore Generale
storia con noi: “Ecco io vengo”, e
viene per tutti, ricchi e poveri.
BRE - In prepa- 2 (…) Natale è un tempo per rac‐
razione alla
contare la vita senza sconti, così
com’è, fatta di eventi importanti
GMG del 2013
e meno, di dolori e fatiche, sof‐
BSP - Mons
3 ferenze e delusioni, ma anche di
Vital Chitolina
esperienze gioiose derivanti dai
vescovo della
legami e dagli incontri che l’esi‐
diocesi di Diastenza ci offre e che riconoscia‐
mo come doni di Dio. Con atteg‐
mantino
giamento di gratitudine voglia‐
CMR - Assem- 3 mo rileggere alcune iniziative e
blea Provinciale
esperienze vissute nell’anno che
finisce. (…) In questa linea, il te‐
ma della lettera per la festa del Sacro Cuore: “Liberi e
solidali nella gestione dei beni”, ci ha aiutato a capi‐
re che Dio ci fa dono dei beni necessari per la vita e la
missione. (…) Gesù stesso si è confrontato con questa
realtà, ha visto sempre i beni di questo mondo nel
loro rapporto con le persone e il progetto del Padre.
(…) Il corso per formatori organizzato nell’anno 2010‐
2011, presso il collegio internazionale a Roma, ha
dato a un gruppo di nostri confratelli la possibilità di
vivere un cammino di maturazione del cuore alla luce
del Cuore di Cristo, per essere dentro le realtà forma‐
tive persone capaci di preparare cuori solidali. Il cor‐
so per gli economi che sta iniziando, sempre presso il
collegio internazionale di Roma, si propone di rag‐
giungere gli stessi obiettivi. (…) Gli appuntamenti dei
nostri giovani, comprese le giornate della GMG di

Madrid, restituiscono una
vita raccontata all’insegna
della gratitudine. (…)
In questo giro d’orizzonte
scopriamo che due incontri
hanno caratterizzato ampie
aree della nostra presenza:
le conferenze dell’Asia e
dell’Europa, celebrate a
conclusione delle visite fat‐
te dal governo generale a
quei continenti. (…) Per
l’Europa il tema della seco‐
larizzazione si è rivelato
essere l’esito di un proces‐
so in cui la comunità cristia‐
na ha perso gradualmente
la capacità di interloquire
con tanti nostri contempo‐
ranei che hanno finito con il
perdere il riferimento a
Dio. La cosa più urgente è
che impariamo ad ascoltare
l’umano che aspira a Dio
anche se non ne è coscien‐
te, imparare ad ascoltarci
reciprocamente come de‐
honiani in Europa per apri‐
re vie di solidarietà che o‐
rientano a un cammino di
collaborazione tra le entità.
(…) In tal senso ci fa bene
pensare insieme ai nostri
confratelli dell’Asia al valo‐
re del dialogo con le altre
religioni, le culture e con i
poveri. Nella loro conferen‐
za essi hanno espresso que‐
sta necessità e impegno

con l’espressione: “triplice
dialogo”. (…) Si sono inse‐
diati nuovi consigli nelle
entità, ci piace ricordarli
tutti con profonda stima e
riconoscenza. Ma non può
passare inosservato il per‐
corso profondamente nuo‐
vo della provincia del Ca‐
merun e del distretto del‐
l’India. (…) Natale non è
solo vitalità e novità, è an‐
che riflessione e interiorità.
Alcuni comitati, in partico‐
lare quello per i laici deho‐
niani, riunitosi a Roma nel‐
l’ottobre scorso e il gruppo
di Giustizia, Pace e Ricon‐
ciliazione, riunitosi a Ma‐
drid, hanno lavorato den‐
tro questo spirito. Quest’‐
anno si è avviato anche un
percorso di attenzione ai
nostri confratelli anziani
con un’equipe che cerca le
forme adeguate di accom‐
pagnare l’invecchiamento
di persone e comunità in
atto in varie province della
Congregazione. (…)
C’è un altro segno che si fa
novità e regalo per il Nata‐
le e il nuovo anno, è l’VIII
Conferenza generale che si
terrà a Neustadt dal 16 al
21 luglio 2012, e che avrà
come tema: “Educare” da
dehoniani le giovani gene‐
razioni… Prosegue a pag 4
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POL - Conferenza provinciale
Il 1 dicembre 2011, a Varsavia si è conclusa la VII Con‐
ferenza della Provincia Polacca, il cui tema era : "I pro‐
feti d'amore e ministri della
riconciliazione". Modello
dehoniano del ministero
apostolico nelle case di ritiri
della Provincia Polacca. La
Conferenza è stata presiedu‐
ta dal Superiore Provinciale
p. Artur Sanecki scj; da Ro‐
ma è giunto il Consigliere
Generale p. John van den
Hengel scj.
Nei quattro giorni di riunio‐
ne, i partecipanti, hanno preso in esame lo stato at‐
tuale delle case di ritiri e loro attività. Si è cercato di‐

proporre alcune nuove soluzioni per migliorarne lo svi‐
luppo. I relatori hanno presentato diversi modelli di
case per ritiri, gestite dai gesuiti e
dai salvatoriani. Un terzo relatore
si è soffermato sul ruolo che
Internet può svolgere nello svi‐
luppo delle case per ritiri. E’ stata
infine organizzata una visita al
centro per ritiri dei padri pallotti‐
ni.
Nel corso della discussione si è
ribadito quanto sia fondamentale
che queste case mantengano
sempre un “carattere dehonia‐
no”. In un documento finale sono raccolte tutte le con‐
clusioni e raccomandazioni.

1AG -Nomine del Postulatore e Procuratore Generale
Il Superiore Generale della Congrega‐
zione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di
Gesú, ha nominato José Carlos Briñón
Domínguez come Postulatore Gene‐
rale e Procuratore Generale della
nostra Congregazione.

Tutte e due gli incarichi avranno inizio il 1º gennaio
2012.
Ringraziamo tantissimo P. Claudio Siebenaler e P. Eva‐
risto Martínez de Alegría per i servizi resi alla Congre‐
gazione nel corso di

BRE - In preparazione alla GMG 2013: Bote Fé Recife
La Giornata Mondiale della Gioventù (GMG) è nata
nel 1985 sotto l'ispirazione del Beato Giovanni Paolo
II, e riunisce per una settimana migliaia di giovani di
tutto il mondo per celebrare la fede cristiana e costrui‐
re ponti di amicizia tra i popoli.
Alla fine della GMG di Madrid, svoltasi lo scorso ago‐
sto, Papa Benedetto XVI ha annunciato che la sede
della prossima Giornata sarà Rio de Janeiro nel 2013.
Il Brasile per prepararsi a celebrare questo evento o‐
spita due importanti simboli: la Croce del Pellegrino e
l’icona della Madonna. In Brasile, la Croce e l'Icona
sono stati accolti il 18 settembre a San Paolo nel corso
di un evento dal titolo "Bote Fé" che ha riunito 10‐
0.000 persone.
Il pellegrinaggio della Croce e dell'Icona attraverso
l'arcidiocesi di Olinda e Recife avverrà dal 15 al 19
gennaio 2012. (…)

Con “Bote Fé”, lo stato del Pernambuco nel mese di gen‐
naio, sarà al centro di una copertura mediatica a livello
nazionale e globale. Recife diventerà la "capitale del
Mondiale della Gioventù cattolica". L'attenzione del Va‐
ticano, della CNBB, e delle autorità politiche del Brasile,
sarà indirizzato a Recife e al Pernambuco(…). Questo darà
un forte impulso al turismo culturale e religioso, poiché
sono previsti numerosi pellegrinaggi dagli stati del nord‐
est e da altre regioni del paese.
(…) L'Arcidiocesi attraverso la Commissione per la Pasto‐
rale Giovanile, ha collaborato per facilitare la logistica di
questo grande evento a carattere religioso, sociale e cul‐
turale. "Bote Fé" vuole essere una grande festa della fede
e dei sogni di tutti i giovani .
Segui i vari eventi su
www.boteferecife.com.br e twitter @ BoteFeRecife!
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BSP - Mons Vital Chitolina vescovo della diocesi di Diamantino
Mons. Vital Chitolina, vescovo dehoniano
della Prelatura di Paranatinga, Stato del Ma‐
to Grosso, Brasile, è stato nominato il 28
dicembre 2011, vescovo titolare di Diaman‐
tino nello stesso Stato.

Vital è, allo stesso tempo, il Presidente della sezio‐
ne Regionale OVEST 2, della Conferenza dei Ve‐
scovi, che comprende 8 diocesi e due Prelature.
Auguriamo al nostro caro confratello la grazia di
Dio per una proficua missione nel suo nuovo cam‐
po di apostolato.

In questa diocesi, la Provincia BSP (Brasile
Centrale) è incaricata di tre parrocchie. In
una di queste, Lucas do Rio Verde, P. Vital è
stato parroco fino al 1997, quando è stato
chiamato al ministero episcopale.

CMR - Assemblea Provinciale 2011
La Provincia del Camerun ha organizzato la sua tradi‐
zionale Assemblea Provinciale nei giorni 28‐30 dicem‐
bre 2011 presso la Scuola Teologica di San Cipriano
Ngoya (Yaoundé), sul tema " vita comunitaria e pasto‐
rale", tema che è stato sviluppato dal Padre Jean Ma‐
rie Signe .
66 confratelli hanno partecipato ai lavori, e accolto
con favore la presenza dei nostri confratelli prove‐
nienti da altre province: P. Jean‐Baptiste NSIM BEKO
(RDC), P. Max Hughes
ATANGA (Angola), PP.
Cirillo MENTE TAMA,
e David DAGSOU Ri‐
gobert Touy (Ciad).
I PP. Jean‐Baptiste e
David si sono occupa‐
ti anche del lavoro di
moderazione dei lavo‐
ri e del loro regolare
svolgimento.
Padre Edgar BIANKEU si è occupato della liturgia , e
fratello Patrick Bakam è stato nominato responsabile
dei regolamentari, mentre i fratelli Martin HAMAN e
Hervé NDEFFEU hanno assicurato i lavori di segrete‐
ria.
Il primo giorno è stato dedicato allo Status Provinciae,
inizialmente illustrato dal Padre Provinciale e poi svi‐
luppato in assemblea. La Provincia è attualmente

composto da 98 membri: 44 sacerdoti, 6 diaconi, 7 allo
scolasticato con voti perpetui, 5 fratelli con voti perpe‐
tui, 35 studenti con voti temporanei e 1 fratello con
voti temporanei.
La maggior parte confratelli è in formazione a cui van‐
no aggiunti 10 novizi. I 98 membri sono distribuiti in 11
comunità.
Padre Jean Marie, nel frattempo, ha introdotto il tema
del rapporto e dell'equilibrio tra la vita comunitaria e la
vita pastorale.
La seconda giorna‐
ta è stata dedicata
alle questioni eco‐
nomiche, sviluppa‐
te dal padre Emile
ENGOULOU, teso‐
riere provinciale, e
dall'organizzatore
del Centenario del‐
la nostra presenza
in Camerun, Padre
Josephe Kuate. Durante la sessione del terzo e ultimo
giorno, abbiamo ascoltato le commissioni per le voca‐
zioni, la formazione e giustizia e pace.
Tutti i confratelli sono stati invitati ad assumere piena
coscienza del senso della vita comunitaria, e del nostro
ministero principale assicurando le esigenze della vita
fraterna in comunità, e l'armonizzazione tra la comuni‐
tà e la vita pastorale.
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Notizie in breve

F. Baldomero Sánchez
Arévalo

RSA‐Anniversaries celebrated in South Africa

(ESP)

POL ‐ P.Krzysztof Napora SCJ ‐ nuovo Dottore in Sacra Scrittura

4 dicembre 2011

CMR ‐ La communauté de la maison Jean Dehon de Ngoya
F. Vicente R. Afonso
CMR ‐ Mont Saint Jean pré‐noviciat

(BSP)
5 dicembre 2011

IND‐ Perpetual Profession in India

P. William More

PHI ‐ Un tifone colpisce l'isola di Mindanao

(CAN)
Anniversary of human rights. 500 years ago, the sermon of Montesino

8 dicembre 2011

CMR ‐ Ministères et voeux Perpétuels à Ngoya
P. Angelo Veneziani
(ITM)
13 dicembre 2011
P. Jerome Clifford
(USA)
19 dicembre 2011

Natale, festa per tutti
Prosegue da pag 1 (…). Entro queste
stesse tematiche muovono i primi pas‐
si i giovani che con la loro prima pro‐
fessione hanno iniziato il loro cammi‐
no dentro la nostra Congregazione. (…)
Gli stessi temi, i confratelli morti in
questo anno, li vivono nella pace del
Signore e, siamo sicuri, ci aiuteranno
nella fedeltà al dono ricevuto. (…)
A voi tutti auguriamo di saper cogliere
la presenza di Dio nella quotidianità,
una presenza così intima che vi faccia
dire come p. Dehon con le parole di
san Paolo: “Questa vita nella carne, io

la vivo nella fede del Figlio di Dio che
mi ha amato e ha dato se stesso per
me” (Gal 2,20). Questa comunione con
Colui che ha assunto la povertà e fragi‐
lità della nostra condizione, ci faccia
crescere nella libertà e nella solidarie‐
tà e il Natale sia occasione di gratitudi‐
ne e di rinnovamento del dono di noi
stessi per tutti.
Buon Natale 2011
P. José Ornelas Carvalho scj

l ’ agenda di gennaio


9 gennaio: inizio del Corso per Economi (terminerà in maggio)



18‐21: incontro dei Direttori delle Scuole Dehoniane d’Europa



15 gennaio: inizia la visita p. Generale alla Provincia del Congo
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