
4  

 

 

 

La croce dehoniana 
 La storia 

La storia della ‘croce dehoniana’, che consiste in una croce quasi a forma di un equi-

equilatero con un cuore aperto in mez-

zo, risale agli anni '70. Nel 1979 la pro-

vincia tedesca in occasione dela Festa 

della Gioventù bandì un concorso per 

trovare un logo. Gli allievi dei vari col-

legi tedeschi furono chiamati a propor-

re un logo interpretando la frase: “Si 

vede bene solo con il cuore”. Questa 

citazione fu presa dal libro “Il piccolo 

principe” di Antoine de Saint-Exupéry. 

Il vincitore fu l’allievo Martin Hättich. 

Il suo logo “Croce con cuore”, ulterior-

mente sviluppato dal professore Alfred 

Erhard, non solo è diventato il logo 

della Festa della Gioventù, ma negli 

anni successivi è stato assunto come 

simbolo da tutta la Congregazione dei 

Sacerdoti del Sacro Cuore. 

 L’interpretazione 

Solo a prima vista, la croce con il cuore aperto in mezzo, appare simmetrica. A uno 

sguardo più attento, emerge invece l’irregolarità dei quattro bracci della croce. An-

che l’apertura a forma di cuore è asimmetrica. L’effetto su colui che osserva non è 

statico, ma dinamico: Come se il cuore pulsasse in mezzo alla croce. 
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Naturalmente lo sguardo sulla croce viene orientato verso il centro, il cuore. Così 

sono espresse due priorità della vita cristiana: 

  - La prima si riferisce al contesto di elaborazione della croce. L’allievo che ha 

disegnato questo logo, doveva illustrare la frase di “Si vede bene solo con il cuore”. 

In un mondo materialista e sovente razionalista, in cui la conoscenza tramite le 

"scienze esatte"  determina il pensiero e l’azione di molti uomini, il logo è un ap-

pello in favore della antica idea biblica che vede nel cuore la sede della conoscenza 

– è quindi un richiamo a non trascurare le vie del cuore, al fine di conseguire una 

comprensione integrale della conoscenza: “Segui il consiglio del tuo cuore, perché 

nessuno ti sarà più fedele di lui. La coscienza di un uomo talvolta può avvertire 

meglio di sette sentinelle collocate in alto per spiare“ (Siracide 37,17s). 

  - La seconda priorità suggerita dal logo, va direttamente al cuore della spiritualità 

dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù: “Nessuno ha un amore più grande di que-

sto: dare la vita per i propri amici” (Giovanni 15,13). Guardiamo la croce e vedia-

mo il cuore. Vediamo la sofferenza di Cristo e riconosciamo il suo amore. Il logo è 

realista; sì, la sofferenza, il dolore, la croce sono realtà nella nostra vita e nella vita 

di Gesù. Però proclamiamo una fede che non si fissa semplicemente sul dolore, la 

sofferenza e la croce. In mezzo 

alla sofferenza non vengo som-

merso dal buio dell’abisso, ma 

scopro l’amore sempre più 

grande di Dio e del suo Fi-

glio, “che mi ha amato e ha 

dato se stesso per me” (Gal 

2,20). Quindi per la nostra fede, 

e più in particolare per la spiri-

tualità della nostra Congrega-

zione, la croce e l’amore vanno 

insieme!  

In questo logo il cuore al centro 

della croce non è semplicemen-

te disegnato, ma viene costruito 

da uno "spazio libero". A noi viene rivolto l'invito a riempire, con la nostra vita, 

questo spazio vuoto. Noi Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, siamo chiamati ad 

essere attenti all’esperienza di un Padre amorevole, che Gesù chiama ‘Abba’; atten-

ti ad ogni esperienza di amore che sostiene la sofferenza. Dobbiamo stare accanto 

agli uomini, in particolare nelle situazioni di sofferenze, violenza e ingiustizia, per-

ché anche nella loro vita e nella società, possano trovare spazio le qualità del cuore, 

così care al Pare Dehon: la carità, la misericordia e la giustizia. 

Heiner Wilmer, sci 
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A servizio dell’amore 

Il 12 agosto 1925 moriva  a Bruxelles padre Leone Dehon lasciando, come 

eredità ai membri dell’istituto da lui fondato, un patrimonio straordinario: “Miei 

carissimi figli! Vi lascio il più meraviglioso dei tesori: il Cuore di Gesù …”. Era un 

dono e una consegna. A distanza di quasi un secolo i suoi discepoli si rendono con-

to di essere stati coinvolti, con 

questa consegna, nel destino 

dell’umanità: salvare l’amore per-

ché l’amore salvi l’umanità intera. 

Era l’eco dell’ultima consegna 

fatta da Gesù di Nazareth ai suoi: 

«Amatevi come io vi ho amato». 

Era come dire: “Se non vi amerete 

non avrete futuro”. 

Dell’imperatore Carlo V di 

Asburgo si diceva: "Nell'impero di 

Carlo V non tramonta mai il sole". 

I discepoli di p. Dehon ormai sono 

diffusi in tutto il mondo … dove il sole dell’amore deve splendere. 

Può sembrare ironico il riferimento, ma è una realtà nel senso che in un mon-

do come questo dobbiamo salvare l’amore perché l’amore salvi noi. Se il Creatore 

ha messo in ogni uomo una scintilla di amore, quante di queste scintille risplendo-

no, quante si sono spente e vanno riaccese. Questo il compito che si sono dati i di-

scepoli del Dehon.  

Sono presenti in tutti i continenti, su tutte le frontiere umane con lo scopo 

fondamentale di rianimare l’amore. Come servitori dell’amore sono presenti dove la 

Chiesa li chiama ad essere testimoni dell’amore: nei paesi del benessere dove 

l’amore languisce nei territori della povertà e della miseria dove l’amore è un mi-

raggio, dove gli uomini lottano per i diritti fondamentali, dove Dio è stato estromes-

so e l’amore ha perso contatto con la sua sorgente … 

Ai discepoli del Dehon non si chiedono particolari titoli di studio ma una 

grande esperienza dell’amore, una capacità di farlo nascere o rinascere dove si è 

spento.      

         P. Giuseppe Moretti 

        Guida Spirituale della Onlus 
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24021 ALBINO (BG) – V. LEONE DEHON, 1 
Tel. 035 758711 Cell. 347 5507791 
E-MAIL: albino.onlus@dehoniani.it 
 Sito web: www.amici.scuolaapostolica.it 

DDDAAA   SAPERESAPERESAPERE 

Destinazione 5 per mille  
Chi vuole contribuire ai nostri progetti a favore dei bisognosi dei Paesi poveri del Mondo, 

lo può fare anche semplicemente destinando con una firma il “5 per Mille” della sua  
dichiarazione Irpef come sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(ONLUS) in base al D.Lgs. n.460 del 1997. A chi firma non costa nulla!!!  
Il Codice Fiscale della nostra Associazione da indicare è il seguente: 

95136730165 

Siamo sicuri che insieme riusciremo a fare felici alcuni di quei poveri che 
il Signore ama …… 

Come aderire all’Associazione 
Si può aderire all’associazione come Soci o Simpatizzanti, direttamente in occasione degli 

incontri spirituali degli Amici della Scuola Apostolica o tramite posta elettronica,  

compilando il formulario con i dati personali. 

La quota di iscrizione annuale per il rinnovo dell’adesione all’associazione                       

è di €. 20,00.= (la quota non è detraibile dalla dichiarazione dei redditi – IRPEF) 

Donazioni per l’Associazione  
L’associazione, impegnata su progetti di sviluppo nei Paesi poveri del Mondo, riceve do-
nazioni in denaro, da soci e amici, e gestisce i progetti con i missionari, responsabili locali. 
Ogni offerta, indipendentemente dalla sua entità, è gradita e riceverà il nostro grazie.  
Riferimenti per i versamenti: 

Banco BPM IBAN: IT 31 B 05034 52480 000000009774 
Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT 04 T 05696 54440 000011100X77 
c/c Postale n. 45352077  IBAN: IT 30 F 07601 11100 000045352077 

I tre conti sono intestati a: AMICI DELLA SCUOLA APOSTOLICA ONLUS 
24021 Albino - v. L. Dehon 1 

COSA BISOGNA SAPERE PER I BENEFICI FISCALI 

Per consentire di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per 

le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS, si richiede ai Benefattori di comu-

nicare il proprio codice ed indirizzo fiscale sul documento di versamento per emettere la 

ricevuta fiscale                             (Più dai, meno versi) 

 


