
 
Decesso del sesto Superiore generale: 21 novembre 
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(30 gennaio 1921 – 21 novembre 1992) 
 
 

 
 

Breve profilo biografico 
 

 
 
 
 
Padre Alberto Bourgeois. Sesto Superiore generale (6 giugno 1967 – 6 giugno 1979). 
Nacque il 30 gennaio 1921 in Francia. Fece la sua prima professione il 29 settembre 
1938 e fu ordinato il 6 luglio 1947. Fu eletto sesto Superiore generale della nostra 
Congregazione il 6 giugno 1967, eletto per un secondo sessennio il 22 giugno 1973 e 
concluse il mandato il 6 giugno 1979. Morì a Parigi il 21 novembre 1992. 

 
 
 
 
 
 

BOURGEOIS, A., Riflessioni sulla nostra Regola di Vita,  
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Nella vita e nell’esperienza di fede di P. Dehon 
La presentazione che la nostra Regola di vita offre della vita e dell’“esperienza di fede di P. Dehon” è molto succinta 
e ridotta all’essenziale. Una tale sintesi non dispensa da uno studio più approfondito, indispensabile più che mai, 
partendo dalle fonti, se si vuole entrare in comunione autenticamente con questa “esperienza”, come ciascuno 
è invitato a fare (cf. n. 47) e se anche si vuole, come è normale e auspicabile, per giudicare della verità storica, 
psicologica e spirituale di ciò che ogni SCJ conosce riguardo a P. Dehon. 
Qualunque sia la situazione, nella Regola di vita, Cristo-Gesù è per P. Dehon anzitutto un’esperienza, di fede e 
di amore, “un amore del quale egli (P. Dehon) esperimenta la presenza attiva nella sua vita personale” (n. 2a). È 
l’esperienza stessa di S. Paolo secondo il testo conosciuto e citato: “Questa vita che vivo e 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) (n. 2). 
In questa esperienza Gesù Cristo appare come una Persona che ama con un amore provato dal dono di se 
stesso fino alla morte per gli uomini, diventando “sorgente di salvezza per gli uomini”, dal dono totale al Padre, 
con 1’“obbedienza filiale”. 
Il n. 6 riprenderà questi elementi per descrivere il fine della Congregazione: “l’oblazione del Cristo al Padre per la 
salvezza degli uomini”. Ma l’ordine “uomini-Padre” è invertito, ritrovando il livello profondo e la gerarchia delle 
ragioni della Passione: “bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre” (Gv 14,31). 
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Intenzione per lodi o vespri 
 
Apri le braccia della tua misericordia al nostro fratello Alberto Bourgeois, Superiore generale, 
- Accogli la sua anima nella pace del tuo regno. 
 

 
 
 
 

Preghiera per la Congregazione e i suoi superiori (Adorazione) 
 
Gesù, buon Pastore, 
santifica la nostra famiglia religiosa, 
consacrata al tuo divin Cuore. 
Unita nella carità, 
formi un cuore solo e un’anima sola. 
Attira a essa persone generose, 
disposte a far della vita 
un dono a te e ai fratelli. 
 
Concedi ai nostri superiori 
e a quanti hanno autorità nella Chiesa 
il tuo Spirito con i suoi doni. 
Sappiano condurre tutto a termine 
con prudenza e bontà. 
 
Benedici noi, le nostre case 
e le nostre opere. 
L’abbondanza della tua grazia 
santifichi questa comunità 
nel quotidiano servizio del tuo regno, 
per la gioia e la gloria del Padre. Amen. 


