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EUROPA/ITALIA - DEHONIANI: ELETTO IL NUOVO SUPERIORE GENERALE,
E’ IL PORTOGHESE P. JOSE’ ORNELAS CARVALHO
Roma (Agenzia Fides) - Padre José Ornelas Carvalho è stato eletto nuovo Superiore Generale della
Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù (Dehoniani): è l’ottavo successore del Fondatore, il
Venerabile p. Giovanni Leone Dehon. L’elezione è avvenuta nel pomeriggio di ieri, 27 maggio, nella sessione del
XXI Capitolo Generale, iniziato il 12 maggio presso la Curia Generale a Roma.P. José Ornelas è nato a Porto da
Cruz - Madeira (Portogallo) il 5 gennaio 1954. Ha 49 anni e dal 2000 era Superiore Provinciale del Portogallo. Ha
emesso i primi voti nella Congregazione dei Sacerdoti del S. Cuore di Gesù il 29 settembre del 1972 ad Aveiro.
Dopo due anni di studi filosofici è andato in Mozambico per un periodo di formazione missionaria. Ha ricevuto
l’ordinazione sacerdotale il 9 agosto del 1981 a Porto da Cruz (Madeira). Nel 1997 ha conseguito il Dottorato in
Teologia Biblica. E’ docente all’Università Cattolica Portoghese di Lisbona; Segretario della Facoltà di Teologia e
formatore nel Seminario dehoniano di Alfragide. Conosce e parla bene italiano, inglese, francese, tedesco e
spagnolo. E’ membro della Commissione preparatoria di questo XXI Capitolo Generale: «Dehoniani in missione:
cuore aperto e solidale».
I Dehoniani sono attualmente circa 2.300, tra sacerdoti e fratelli religiosi, presenti in 38 nazioni di quattro
continenti. Il loro servizio alla Chiesa si realizza nel ministero pastorale con i piccoli e gli umili, con gli operai e i
poveri; nella formazione sacerdotale e religiosa e nel campo della cultura. Forma privilegiata del loro apostoloto è
l’attività missionaria. (S.L.) (Agenzia Fides 28/05/2003 – Righe 17; Parole 251)
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