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Introduzione - presentazione

P. Cláudio Weber, scj

Cari confratelli Vescovi,
1. Sono lieto di salutarvi all’inizio di questo Incontro dei Vescovi
Dehoniani e di augurarvi un piacevole stare insieme.
2. Da qualche tempo alcuni di voi hanno suggerito questo Incontro
chiedendoci di organizzarlo. Ricordo che i vescovi di lingua portoghesespagnola si sono trovati una volta a São Paulo, nel 1999 e, alla fine, hanno
suggerito un incontro futuro con tutti i vescovi dehoniani. Infatti, in occasione
della beatificazione del Fondatore abbiamo pensato a questo e alcune iniziative
erano già state intraprese; poi rimandate a miglior occasione. Non siamo l’unica
congregazione a prendere questo tipo di iniziativa. Altre congregazioni e ordini
religiosi realizzano ogni tanto incontri di riflessione a partire dal proprio carisma
con i vescovi del loro istituto.
3. Alla luce di queste indicazioni, il Governo Generale ha deciso di
proporre un incontro con tutti i confratelli vescovi, per offrire l’opportunità di
trovarsi tra loro e con l’amministrazione generale della Congregazione, per
riflettere sul modo di vivere il carisma dehoniano nel ministero episcopale e in
collaborazione tra Congregazione e Chiesa locale.
4. All’incontro del 1999 hanno partecipato 10 vescovi, 7 dei quali sono qui
presenti. Sono stati accolti dalla Casa Provinciale di São Paulo, allora sede della
Provincia BM, oggi sede della Provincia BSP. I presenti erano i monsignori
Antonio Braga dal POR, Marcelo Palentini dall’Argentina, di venerata memoria,
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Tomé Makwhwéliha dal MOZ e 7 brasiliani: Eusébio Oscar Scheid, Murilo
Krieger, Aloísio Roque Oppermann, Geraldo Dantas de Andrade, Nelson
Westrupp, Carmo João Rhoden e Vital Chitolina. Murilo, allora arcivescovo di
Maringá, aveva preso l’iniziativa e ha coordinato quell’incontro. Il Superiore
Generale, P. Virginio Bressanelli, ha inviato un fraterno saluto e oggi è qui
presente come vescovo di Neuquén.
5. P. Andrea Tessarolo ha pubblicato a riguardo sulla Dehoniana (2000-1)
una bella sintesi, basata sul rapporto che aveva fatto il P. Francisco Sehnem,
allora invitato come verbalista. Quell’edizione della Rivista ha trattato il tema
della Famiglia Dehoniana, e lui commentava che mai prima avrebbe pensato ai
Vescovi come membri della FD. Infatti, la Congregazione non li tratta come un
ramo in più della FD, ma come membri della Congregazione SCJ, d’accordo con
il Diritto Canonico (Can 705), anche se non soggetti all’autorità del Superiore
Generale.
6. Come potete vedere nel libretto del programma, i vescovi dehoniani
sono oggi 25, 6 dei quali non possono essere presenti per motivi di età o di
salute: il Cardinale Stanislaw Kasimierz Nagy, Cardinale-Diacono di Santa
Maria della Scala, il Cardinale Eusebio Oscar Scheid, arcivescovo emerito di
Rio de Janeiro, e i vescovi Andreas Henrisoesanta, emerito di Tanjungkarang
(Indonesia), Joseph Potocnac, vescovo emerito di De Aar (Sud Africa), Geraldo
Dantas de Andrade, vescovo emerito ausiliare di S. Luís (Brasile), e Wilson
Jönck, arcivescovo di Florianópolis (Brasile), per motivi pastorali (proprio in
questi giorni la sua archidiocesi riceve la croce della Giornata Mondiale della
Gioventù).
In questo momento ne mancano ancora altri tre che devono arrivare durante
la giornata: Jósef Wrobel, vescovo ausiliare di Lublino (Polonia), José Alfredo
Caires de Nóbrega, vescovo di Mananjary (Madagascar) e Vilsom Basso,
vescovo di Caxias (Brasile), che è andato in visita alle Filippine.
7. Quest’incontro è stato preparato dall’Amministrazione Generale, e sarà
anche accompagnato da alcuni membri della curia generale. Oltre al Superiore
Generale e il suo Vicario, P. John van den Hengel, siamo presenti i Consiglieri
Generali, P. Albert Lingwengwe e P. Cláudio Weber; manca P. Paulo Sugino, in
visita alle entità dell’Asia. Sono presenti anche l’economo generale, P. Aquilino
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Mielgo, i segretari, P. Heru Ismadi e Fr. Roberto García, e il segretario personale
del Superiore Generale, P. Rinaldo Paganelli, che attua da moderatore. Ci
accompagna inoltre la giornalista che lavora per la Congregazione negli Stati
Uniti, la Signora Mary Gorski.
8. Il primo momento della Giornata è riservato alla presentazione personale
e agli orientamenti generali sul programma e sulla casa.
Vorrei adesso presentarvi il programma: avremo tre giorni e mezzo di
lavoro, che consisteranno nella presentazione di un tema e la condivisione tra
noi. D’accordo con le vostre indicazioni, questo non è tanto un incontro di studi,
ma piuttosto uno scambio di esperienze vissute.
Oggi P. Ornelas, Superiore Generale, presenterà la Congregazione. Domani
il Cardinale Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le
Società de Vita Apostolica, Mons. João Braz de Aviz, ci parlerà della missione
del religioso vescovo. La giornata di lunedì sarà dedicata al carisma dehoniano a
partire da una riflessione di P. John van den Hengel.
Abbiamo chiesto ad alcuni di voi di fare delle piccole introduzioni alla
condivisione di tutti. Ringrazio di cuore ad ognuno per aver accettato questo
compito.
Inoltre, vorrei dire che le celebrazioni sono già state preparate dalla
segreteria: oggi faremo l’adorazione con i vespri insieme alla comunità del
Collegio. Domani mattina vi proporremo l’adorazione con le lodi alle ore 7.30.
La Messa sarà celebrata con la comunità, alle ore 18:30, presieduta da Mons.
Virginio Bressanelli.
Il sabato, faremo una gita assieme alla comunità. Andremo a Napoli in
autobus, per visitare alcuni luoghi significativi della città; celebreremo
l’eucaristia con la comunità prima della partenza, alle ore 6.30 del mattino, e
partiremo dopo la colazione. Per il pranzo siamo invitati dalla Curia Provinciale
della Provincia Italiana Meridionale.
Domenica mattina siamo tutti invitati alla Messa nella Parrocchia di Cristo
Re, alle ore 12:00, e al pranzo con la comunità locale. La sera, dopo cena, la
comunità del Collegio Internazionale ci offre l’opportunità di celebrare insieme
la tradizione italiana della Befana, con scambio di regali.
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Auguriamoci un buon incontro, che ci aiuti ad approfondire la nostra
fraternità e lo spirito dehoniano di disponibilità e di comunione al servizio del
Regno del Cuore di Cristo.
P. Cláudio Weber scj

