INCONTRO DEI SEGRETARI DEHONIANI
Giovedì 20 giugno 2013
La quarta giornata di quest’incontro di aggiornamento dei Segretari delle diverse Entità della
Congregazione è iniziata come di programma con la celebrazione Eucaristica in lingua portoghese
presieduta da P. Theuws, Lodevicus Godefridus. Nell’omelia è stata ricordata una meditazione di P.
Dehon in cui dice che Gesù si rallegra di essere con noi e ci invita a conversare con lui, e a
rifugiarsi nel Suo Cuore. Luogo sicuro di rifugio per tutte le difficoltà e pericoli che troviamo nel
mondo, anche quello spirituale. Inoltre è il luogo Santo per la preghiera dove possiamo ringraziare
Dio per le sue grazie. Gesù nel Vangelo dice che la preghiera per eccellenza è di rivolgersi a Dio
chiamandolo “Padre” non mio ma “nostro”. E’ la preghiera universale perché ci spinge ad essere
animatori e missionari del perdono, se vogliamo essere perdonati realmente. Questa è la vera
volontà di Dio, da compiere ogni giorno.
Nella mattinata P. Golonka Jòzef, archivista della Congregazione, ha fatto un lungo esposto
dell’importanza dell’archivio e di come si archiviano i vari documenti. Come si debbono rispettare
tutti i documenti una volta che vengono deposti nell’archivio, in quanto diventano memoria viva.
L’importanza del protocollo, il libro del protocollo, le varie classificazioni delle cartelle o boite.
Inoltre nel dossier si depongono solo i documenti e non i ritagli di giornali, che accompagnano la
storia del documento, i quali vanno deposti nella biblioteca. In seguito ha presentato la suddivisione
dell’archivio che dovrebbe essere rispettata anche in ogni Entità, per una migliore collaborazione tra
le periferie e il centro.
P. Aquilino, nel suo ruolo di moderatore, ha ringraziato P. Golonka per l’esposizione e i
presenti per l’attenzione.
Dopo il pranzo conviviale e la breve pausa,
Fr. Garcίa Murciego, Roberto ha guidato i presenti
a fare il calendario con “Google” in modo che ogni
Entità possa far presente automaticamente alla
Segreteria
Generale
il
calendario
degli
appuntamenti importanti, nei quali possono essere
coinvolti anche il Superiore provinciale, regionale,
distrettuale e i Consiglieri. Questi appuntamenti
importanti sarebbero, ad essempio: Capitoli,
Assemblee, riunioni particolari per aggiornare dei
documenti dell’Entità, Consigli, o riunioni di Commissioni, o interprovinciale o regionali, la prima
professione, la professione perpetua, ordinazioni diaconali e sacerdotali, giubilei, ecc. In
conclusione si è visto l’importanza di questo strumento per mezzo del web.
In seguito il P. Generale, Ornelas Carvalho, José e il suo Consiglio ha avuto un incontro
fraterno con i Segretari. Nella sua esposizione della realtà mondiale e della Congregazione, ha
messo in evidenza che nel mondo e nelle varie culture c’è una forte crisi evolutiva e di
mondializzazione dalla quale sembra che non ci sia via d’uscita. Vedi la crisi finanziaria che è più
lunga, non come nel passato, quando almeno si vedeva chiaramente nel futuro un momento
risolutivo. Anche nella Chiesa ci sono stati cambiamenti importanti che manifestano la presenza di

Dio che guida la storia del mondo e cammina
con gli uomini attraverso la voce dei profeti e
la guida dello Spirito Santo, vediamo il
Concilio Vaticano II, che a tutt’oggi ancora non
è stato capito e totalmente attuato, le dimissioni
di Papa Benedetto XVI e la scelta di Papa
Francesco in un mondo lontano. La spinta della
secolarizzazione, l’avanzare delle sette, il
relativismo, cioè il crearsi un dio personale;
contro tutto ciò l’opera dello Spirito Santo
agisce a tempo opportuno animando e
vivificando rafforzando la fede.
Per quanto riguarda la nostra Congregazione in questi ultimi vent’anni un’area geografica si è
invecchiata, e sembra con prospettiva di morte, quella che a suo tempo è stata la missionaria per
favorire lo sviluppo della Congregazione, l’altra area, ove hanno lavorato i missionari, sta dando
nuova vitalità. Quindi nuove culture che si interscambiano, ed anche nascono nuove Entità. In
passato si avevano venti realtà in Congregazione oggi ce ne sono quaranta. Allora è bene puntare
anche a delle comunità internazionale per poter essere più espressivi, per poter annunziare e vivere
il carisma di P. Dehon. Dobbiamo lasciarsi modellare dallo Spirito di Gesù per essere uomini del
Cuore Nuovo, impegnati tutti nell’annuncio del Vangelo.

