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L’importanza di prendersi cura gli uni degli altri  

Cari  amici e benefattori, 
 è la prima volta che prendo contatto con voi. Sono il nuovo superiore della Scuola 

Apostolica S. Cuo-
re. Subentro a p. 
Angelo Arrighini 
destinato ad altra 
comunità dehonia-
na. 
 Provengo dall’Isti-
tuto Missionario 
Sacro Cuore di 
Monza, luogo stori-
co che accoglieva e 
formava i nostri stu-
denti del liceo deho-
niano. Nel tempo è 
divenuto scuola pa-
ritaria a servizio dei 
giovani della zona 

di Monza e Brianza. Sono stato inserito in essa come professore di religione. Inoltre 
ho seguito il gruppo “Amici del Sacro Cuore” sorto cinquant’anni fa per iniziativa 
del nostro confratello p. Pietro Cavazza e di alcuni laici con lo scopo di accogliere 
due domeniche al mese le persone con disabilità per alleviare i familiari per alcune 
ore. 
 Ora mi sono inserito nel progetto di accoglienza della Scuola Apostolica di Albino 
finalizzato a offrire tempi di riflessione e di preghiera per chi lo desidera. 

   

 

 

 Sono contento di condividere la finalità dell’Associazione “Amici della Scuola Aposto-
lica Onlus” che da molti anni svolge la preziosa collaborazione di sostegno ai nostri 
missionari. Dentro questa denominazione ci siete tutti voi che con generosità e nell’u-
miltà svolgete un importante servizio di carità. Possiamo parlare anche di servizio all’e-
vangelizzazione in quanto essa passa dalla concretezza dei bisogni per uno sviluppo 
umano e culturale delle persone. 
 Abbiamo iniziato il nuovo anno 2021. Lo affidiamo alla protezione del Signore. Ci au-
guriamo che sia meno provato del precedente e possa regalarci un po’ di serenità e di 
garanzia nella salute e nel lavoro. Possa essere anche un anno all’insegna della pace, 
come ha scritto Papa Francesco nel suo Messaggio di inizio gennaio. Alla luce della 
pandemia e degli altri eventi che hanno segnato il cammino dell’umanità nel 2020, il 
Papa sottolinea come essi “ci insegnano l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri 
e del creato, per costruire una società fondata su rapporti di fratellanza”. È una conse-
gna che facciamo nostra e la portiamo avanti in condivisione. 
 Vi affido alla protezione del Padre Nostro e del Cuore di Gesù. 

P. Bruno Scuccato 

Superiore della Comunità Dehoniana di Albino 

Il volontariato una speranza in un momento difficile 

Uno sguardo sulle attività della nostra associazione, nello scorso anno 2020, mostra 
che, la realtà imposta dalla pandemia che ha colpito il mondo intero, ha condizionato gli 
incontri dei Soci e degli Amici per la loro crescita umana e cristiana. Molti incontri so-
no stati annullati e anche la riflessione della Guida Spirituale “ La vita …… un viag-
gio”, sviluppata il 25 Ottobre all’interno dell’assemblea per l’approvazione del bilancio 
del 2019 non ha potuto godere di una larga partecipazione. Il corrente anno 2021 non si 
presenta meglio dal punto di vista sanitario ma noi desideriamo affidarci alle parole 
della Guida Spirituale che ci invitava a guardare al futuro con queste parole: < affronta-
re il nuovo anno affidandoci pienamente ai disegni della Provvidenza con il motto “ in – 
tandem con Dio>, raccontando questa storiella:  
< Ho sognato che Dio mi aveva fatto la proposta 
di fare un viaggio in tandem con lui. Mi disse: 
“Guida pure tu che io pedalo”. Era bello, ma mi 
accorsi che tutto era come sempre: stesse strade, 
stessi paesaggi, stesse persone. Tutto prevedibile 
… Poi Dio mi chiese di invertire i posti: lui guida-
va e io pedalavo. Cambiò tutto, perché lui cono-
sceva sentieri e strade che io nemmeno immagina-
vo. Si lanciava per discese mozzafiato, affrontava 
salite ripidissime, attraversava corsi d‟acqua, mi-
nacciosi … Ogni tanto mi lasciavo sfuggire: 
“Signore, ho paura!”. Si voltava verso di me, mi 
accarezzava la mano e, sorridendo, mi diceva: 
“Non aver paura; tu pedala, guido io”. Provavo 
allora un senso di pace e di fiducia e mi tornava la 
voglia di pedalare. Quante volte avevo pedalato da solo: le solite strade, le solite per-
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sone, le situazioni di sempre. Con lui alla guida conobbi paesaggi mai visti prima, in-
contrai persone che non avrei mai immaginato, mi trovai in situazioni incredibilmente 
belle … La paura m„aveva abbandonato; mi sentivo in pace. Eravamo rientrati a casa 
e lui fece per salutare e andarsene; gli chiesi: “Adesso chi mi guiderà?”. Mi sorrise e 
rispose: “Ci sarò sempre, se tu vorrai, e sarà sempre bello: tu pedalerai e io guide-
rò”>. 
Se sapremo veramente pedalare in “tandem” potremo comunque raggiungere alcuni 
obiettivi sia nella crescita umana e cristiana che nelle attività di assistenza ai poveri e ai 
bisognosi amati ed incontrati dai nostri Missionari e dai volontari che spendono un po-
co del loro tempo in loro supporto. 
La collaborazione con i nostri Missionari si basa sulla presentazione dei progetti ai soci 
e ai benefattori tradizionali, lasciando poi alla Provvidenza il compito di smuovere le 
coscienze.  
Come ogni anno la comunicazione sarà rivolta a far conoscere i progetti ricorrenti e i 
progetti peculiari prioritari delle nostre realtà missionarie.  
Nel riquadro riportiamo i progetti e le borse di studio o di sussistenza in essere nel cor-
rente anno 2021. Come in passato vengono presentati con un colore diverso: 
* Rosso - per i progetti ricorrenti di sopravvivenza quotidiana, finalizzati a garantire a 
più persone possibili “il pane quotidiano”, “l’acqua potabile”,”il latte maternizzato” ai 
neonati e la crescita educativa in un ambiente povero ma sano e dignitoso; 
* Verde – per i progetti ricorrenti di supporto a bisogni ripetitivi nel campo della salu-
te, dei bisogni sociali e della formazione di giovani seminaristi locali; 
* Nero - oltre ai progetti ricorrenti, vengono proposti alcuni progetti peculiari finaliz-
zati alla costruzione di piccole strutture indispensabili, quali: “luce a non vedenti” di 
Nkongsamba in Camerun; 
I progetti illustrati fanno parte delle promozioni dell’associazione, quali: il 5x1000, la 
partecipazione ad alcune manifestazioni e giornate missionarie nei paesi di residenza 
dei soci ed amici, beneficienza e lasciti testamentari di persone sensibili ai bisogni de-
gli Altri.  
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     Amici della Scuola Apostolica  O. N. L. U. S 

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) 
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