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A tutti i membri della Famiglia Dehoniana 

 

 

Lettera di Natale 2019 

“Non scandalizziamoci della mangiatoia!”   

  
 
 

Cari confratelli e tutti i membri della Famiglia Dehoniana, 

uno dei primi assistenti generali di P. León Dehon, P. Alfonso Maria Rasset, si esprimeva così 

in questo periodo:  

“A Natale, nasciamo con Gesù, diventiamo bambini, poveri, umili, sofferenti; non 

scandalizziamoci della mangiatoia”1.  

“Non scandalizziamoci della mangiatoia!” Che bella esortazione! Può esser compresa come un 

invito a non rinunciare alla contemplazione del dono che ci è stato fatto: Gesù; ma può essere 

anche una provocazione perché venga accolto, e vissuto senza riserve, tutto ciò che Egli ci 

insegna con la sua Vita e la sua Parola, nel suo costante amore per la volontà del Padre. 

La vicinanza del Natale ci invita ad approfondire le vie scandalose e sorprendenti di Dio. Così 

l’hanno vissuto Maria, Giuseppe, Elisabetta, Zaccaria, i pastori, i Saggi d'Oriente e molti altri. 

Che bello se anche noi riusciamo a riconoscere il passaggio di Dio nelle nostre vite, nelle nostre 

comunità e nella vita di tante persone con le quali condividiamo quotidianamente la nostra mis-

sione! Questo periodo dell'anno è una buona opportunità per questo: per fermarci a riconoscere 

e a ringraziare per l’agire del nostro buon Dio in mezzo a noi.  

Guardando la vita della Congregazione, voglio condividere tre eventi che possono essere letti 

anche associandoli a ciò che celebriamo in questi giorni dell'anno. In essi c'è qualcosa di scan-

dalo e di sorpresa, ma soprattutto un grande dono di Dio. 

                                                 
1 “Pour Noël, naissons avec Jésus, soyons des enfants, pauvres, humbles, souffrants, ne nous scandalisons pas de 

la crèche”. P. Léon Dehon, Un prêtre du Sacré Cœur. Vie édifiante du Révérend Père Alphonse-Marie Rasset, 

342. 
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Per primo, segnalo il ricordo di P. Nicola Martino Capelli. All’inizio del mese di ottobre ab-

biamo ricordato che, settantacinque anni fa, Martino ha fatto della sua vita una offerta gradita 

a Dio. In tempi di grande oscurità, il nostro fratello non ha cessato di essere guidato dalla fede 

e dalla vocazione che aveva ricevuto. Nonostante il pericolo, si prese cura di coloro che soffri-

vano di più sulla montagna di Monte Sole, nell'Appennino bolognese: donne, anziani e bambini 

terrorizzati dalla violenza. In essi riconobbe il volto sofferente di Cristo. Davanti a tale crudeltà 

e disumanizzazione, Martino, un vero riparatore, non permise che il suo cuore venisse diviso 

dall'odio e non rinunciò alla ricerca della pace e della riconciliazione, avvicinandosi a tutti. Non 

si lasciò guidare da un'altra luce che non fosse quella del Cuore di Cristo, che amava tanto. 

Martino non si è scandalizzato della mangiatoia. Fu giustiziato per fedeltà alla sua consacra-

zione religiosa. Il suo grande desiderio era di essere un missionario in Cina, ma non vi arrivò. 

Il suo cammino era un altro: quello di Gesù. Come i Saggi d'Oriente che andarono a Betlemme 

seguendo una stella, Martino fece il cammino migliore: si lasciò guidare dalla luce del Vangelo. 

Così, il nostro confratello, diventando amico e servitore di tutti, incontrò per sempre il Principe 

della Pace. 

In secondo luogo, metto in evidenza l'Incontro dei Superiori delle Entità della Congregazione, 

avvenuto in novembre a Roma. In quei giorni abbiamo avuto l'opportunità di ascoltarci, di pre-

gare e di riflettere insieme. Sono stati giorni che ci hanno aiutato a conoscerci un po’ di più e a 

sentirci, soprattutto, più corpo nella vocazione, che è sempre una sfida, del Sint unum. Giorno 

dopo giorno ci confermavamo nella chiamata e nel desiderio di continuare a fare della via di 

Gesù la nostra via: “La sua via è la nostra via” (Cst 12). Siamo consapevoli che dobbiamo 

continuare ad adeguare i nostri passi e a rifocalizzare lo sguardo per riconoscere meglio il cam-

mino che il Maestro ci sta mostrando. Dobbiamo avvicinarci di più gli uni agli altri. Sappiamo 

che non lo raggiungeremo senza prendere le distanze dai nostri interessi e progetti. Il desiderio 

è grande, ma dobbiamo continuare a concretizzarlo. Vogliamo fidarci di più l'uno dell'altro. In 

effetti, in quei giorni ci sentivamo come i pastori che in quella notte santa si incoraggiavano 

l'un l'altro a recarsi a Betlemme per intraprendere un cammino che li avrebbe condotti al Bam-

bino, e per poterlo adorare. Essi lo fecero, e lo fecero insieme, perché confidavano nelle cose 

di Dio. Questo è il messaggio che dobbiamo scambiarci, raccontarci ogni giorno, sempre di 

nuovo: Andiamo a trovarlo! Questo è ciò che facciamo quando ci nutriamo del mistero vivente 

di Dio nell'Eucaristia, quando lo adoriamo nelle nostre comunità, quando lo veneriamo nei no-

stri confratelli e quando lo serviamo in tanti volti, in particolare quelli dei più poveri e afflitti. 

Terzo: ringrazio Dio per il dono dei fratelli che, solo pochi mesi fa, hanno rinnovato il generoso 

“sì” che avevano proclamato nel giorno della loro professione religiosa. In questa occasione, 

l’hanno rinnovato per aprire il cammino alla Congregazione in Colombia, nella periferia della 

città di Bogotá. Sono confratelli di Argentina, Brasile, Indonesia e Filippine e avranno il soste-

gno speciale dei nostri fratelli dell'Ecuador e della Spagna. Ognuno di loro, in discernimento 

con la propria Entità di origine, ha lasciato i suoi impegni e la vita ordinaria per intraprendere 

e condividere una nuova missione. Arriveranno come umili discepoli che hanno molto da im-

parare, ma arriveranno anche con il desiderio di condividere la vocazione di Amore e Ripara-
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zione, che hanno ricevuto, in una terra bisognosa di pace e riconciliazione. Come Maria e Giu-

seppe, questi nostri confratelli sono stati sorpresi da una proposta che li ha fatti uscire dai loro 

piani e dalla loro quotidianità. Tuttavia, hanno riconosciuto in tutto ciò la chiamata del buon 

Spirito di Dio e l'hanno accolta con fede e speranza nel desiderio di contribuire, con la picco-

lezza e fragilità dei primi passi, alla missione della Chiesa di vivere e proclamare il Vangelo. 

Cari amici, a questi tre eventi sicuramente se ne possono aggiungere molti altri. Sarebbe bello, 

in ogni comunità, se prendete il tempo anche per condividere molte altre occasioni ed espe-

rienze che possono essere riconosciute come una vicinanza speciale di Dio in mezzo a voi du-

rante quest'anno. 

Insieme a tutto il Consiglio generale e ai membri della Curia generale vi auguro un buon Natale; 

che non ci scandalizzi il mistero di Betlemme e continui a incoraggiarci nel cammino della vita 

e nel servizio che desideriamo continuare a fare nel prossimo anno. 

Fraternamente, in Corde Iesu, 

 

 

P. Carlos Luis Suarez Codorniú, scj 

Superiore generale 

e suo Consiglio 


