
Giornata della “memoria dehoniana”

Il 31 maggio 2004, il Su-
periore Generale, p. José 
Ornelas Carvalho, in una 
lettera alla Congregazio-
ne, ha istituito il 26 no-
vembre come il giorno 
della "Memoria deho-
niana"  da celebrarsi 
ogni anno. Un'occasione 
per conoscere e ricordare 
coloro che hanno segnato 
la storia della Congrega-
zione Dehoniana.
Perché scegliere proprio 
il 26 novembre? È il 
giorno della morte del 
Servo di Dio André Prév-
ot, uno dei primi padri 
della Congregazione, ma 
soprattutto è il giorno in 
cui in Congo trovarono 
la morte il vescovo deho-
niano mons. Wittebols, 
insieme con molti altri 
religiosi, per mano dei ri-
belli. 
È, quindi, un giorno pie-
no di significato, in cui si 
vuole ricordare i 49 con-
fratelli martiri nel secolo 
scorso, morti in diverse 
circostanze nel mondo.
Hanno dato la vita a mo-
tivo della loro fede e del-
la loro dedizione al ser-
vizio evangelico, speran-
do nella Risurrezione al-
la fine dei tempi.

cazioni, oltre ad essere 
considerato il patrono di 
tutti i nostri benefattori.
San Giovanni Paolo II, che 
l’ha proclamato beato l’11 
marzo 2001 insieme con 
233 uomini e donne mar-
tiri della persecuzione re-
ligiosa in Spagna negli 
anni 1936 e 1939, nel suo 
discorso dopo la beatifica-
zione ricordava: “L’eredi-
tà di questi coraggiosi te-
stimoni della fede, archivi 
della Verità scritti a lette-
re di sangue, ci ha tra-
smesso un patrimonio che 
parla con voce più forte 
di quella della vergogno-
sa indifferenza”.

Giovanni Maria 
della Croce

Insieme con la Chiesa 
intera i dehoniani ricor-
dano i l  pr imo beato 
dehoniano:  Giovanni 
M a r i a  d e l l a  C r o c e 
(1891-1936), la cui me-
moria liturgica si celebra 
il 22 settembre. 
Fu trucidato il 23 agosto 
1936 a Valencia (Spagna) 
come vittima dell’odio 
nella guerra civile spa-
gnola. Da noi viene ono-
rato come un intercesso-
re per le vocazioni deho-
niane e di tutto il lavoro 
di promozione delle vo-
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La Seconda 
Guerra Mondiale

La morte di 11 dehoniani 
olandesi nel campo di 
concetramento giappone-
se di Muntok sull’isola di 
Bangka in Indonesia ne-
gli anni 1944/45 fa parte 
di una storia assai com-
plessa: s’incrociano i cri-
mini di guerra dei giappo-
nesi contro la popolazio-
ne civile dei paesi occu-
pati, il crollo dell’Olanda 
come potere coloniale, la 
crescita del movimento di 
indipendenza indonesia-
no, l’insieme della Secon-
da Guerra Mondiale nel 
Pacifico e, non ultimi, la 
vita e il calvario dei sin-
goli Padri Dehoniani. 
Tutto questo costituisce 
una rete di tanti elementi 
diversi e dipendenti l’uno 
dall’altro che rende fino 
ad oggi difficile una con-
siderazione adeguata sul-
la testimonianza di quei 
sacerdoti. E per questo 
spesso sono abbandonati 
all’oblio.
Il secondo conflitto mon-
diale in Europa fu per 
molti Padri Dehoniani il 
tempo della testimonian-
za cristiana. Nel 1935 i 
nazionalsocialisti colpiro-
no in Germania con seve-
re restrizioni gli ordini re-
ligiosi. Il p. Franz Loh, 
superiore provinciale dei 

Dehoniani, comprese su-
bito che la loro presenza 
in Germania era a rischio. 
Non potendo salvare la 
casa di Sittard con mezzi 
legali, cercò di far perve-
nire il denaro in modo se-
greto. Ma la Gestapo ave-
va scoperto tutto. P. Loh, 
riuscì a fuggire. Fu sco-
perto e arrestato nel 1940 
in Lussemburgo. La du-
rezza del carcere, insieme 
col diabete, ne causò la 
morte.
Nel  1940 due Padri 
Dehoniani lussemburghe-
si, p. Wampach e p. Stof-
fels, in una Parigi occu-
pata dai tedeschi, si pre-
sero cura dei profughi. In 
questo lavoro puramente 
caritativo la Gestapo so-
spettò una rete di spio-
naggio. I due venivano 
arrestati il 7 marzo 1941, 
mandati nel campo di 
concentramento di Bu-
chenwald e poi a Dachau. 
Ufficialmente morirono 
di bronchite. Solo 40 anni 
più tardi si venne a sapere 
che i due padri erano 
morti in una camera a gas 
nel castello di Hartheim 
(Austria). 
P. Kristiaan Hubertus  
Muermans fu attivo nella 
restistenza belga: si dedi-
cò alla stampa clandesti-
na e aiutò molti giovani a 

nascondersi, impedendo 
alla Gestapo di arrestarli 
e di trasportarli nei campi 
di lavoro. Quando si sco-
prì la sua attività, p. 
Muermans venne arresta-
to davanti ai suoi allievi. 
Fu trasferito in vari campi 
di concetramento e morì 
il 16 dicembre 1945, solo 
alcune settimane prima 
della liberazione del lager 
da parte degli americani. 
P. Martino Capelli insie-
me a don Comini il 29 
settembre 1944, chiamato 
a soccorrere un ferito nel 
bolognese, sul cammino 
fu arrestato dai tedeschi. 

Ritenuti ambedue come 
spie furono rinchiusi, con 
un numeroso gruppo di 
rastrellati, nella scuderia 
della canapiera di Pioppe 
di Salvaro (Bologna).



Dopo due giorni di cru-
dele prigionia, la dome-
nica 1° ottobre, p. Capel-
li e don Comini, insieme 
con altri 44 prigionieri, 
condotti alla cosidetta 
“botte” della canapiera, 
furono falciati dalle mi-
tragliatrici delle SS nazi-
ste. Qualcuno fungendo-
si morto sotto la catasta 
dei trucidati, riuscirà a 
mettersi in salvo, dopo la 
partenza dei soldati tede-
schi. Sarà uno di loro 
che ricorderà l’ultimo 
gesto sacerdotale di p. 
Martino: ferito a morte, 
si alzò a fatica, pronun-
ciando ancora qualche 
parola e benedicendo. 
Tracciando quest’ultima 
benedizione, cadde con 
le braccia in croce. Ave-
va 32 anni.

Camerun 1959

In molte parti dell’Afri-
ca, gli anni dopo la Se-
conda Guerra Mondiale 
sono segnati da vari per-
corsi verso l’indipenden-
za. Il Camerun è diviso 
in due territori fiduciari 
delle Nazioni Unite, affi-
dati alla Francia e al Re-
gno Unito. 
Il movimento d’indipen-
denza prende sempre più 
forza negli anni 50, a 

volte accompagnato da 
scoppi di violenza indi-
scriminata.
P. Héberlé, dehoniano 
francese in Camerun per 
più di 25 anni, aveva 
percepito la critica situa-
zione. Quando nel 1959 
si trova in Francia per un 
periodo di riposo e di cu-
re, molti insistettero di 
non ritornare più in Ca-
merun, ma l’abbandona-
re quelle comunità alla 
mercé delle bande arma-
te, costituiva per lui un 
tradire la fiducia di quel-
la gente.
Il 30 agosto 1959 p. 
Musslin è ucciso nella 
sua missione di Ban-
ka-Banfang. In un primo 
momento p. Héberlé è 
colpito da una pallottola, 
poi decapitato. Fr. Sarron 
riesce a scappare, ma do-
po poco tempo è trovato 
e anche lui decapitato. 

Congo 1964

L’indipendenza del Con-
go belga nel 1960 provo-
ca anni di lotte e disordi-
ni. Il 1964 fu l’anno più 
duro della ribellione. La 
città di Wamba fu occu-
pata dai Simba nell’ago-
sto 1964, seminando ter-
rore.
Sono 28 i religiosi che 
nel 1964, durante la rivo-
luzione dei Simba, hanno 
dato la vita per l’evange-
lizzazione. Tra questi ci 
fu anche un italiano: p. 
Bernardo Longo, ucciso 
il 3 novembre 1964 a 
Mambasa da più di due-
cento colpi di grazia con 
una scarica di mitragliet-
ta in fronte. Le morti av-
vennero nel mese di no-
vembre: dal 3 al 27.
Nel giorno 26 fu ucciso 
il vescovo di Wamba, il 
dehoniano mons. Joseph 
Albert Wittebols, insie-
me con altri 6 missionari.
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Costoro furono costretti 
a camminare a piedi nu-
di e colpiti in ogni mo-
do.  Mons.  Wit tebols 
morì per le percosse, an-
che perché senza oc-
chiali cadeva continua-
mente. I prigionieri fu-
rono calpestati nel corti-
le della prigione e fuci-
lati alla presenza della 
gente, poi costretta a 
mutilare i corpi.
La loro morte riassume 
la missione che i Deho-
niani hanno realizzato 
nel Congo, facendo ger-
mogliare la fede in terre 
in cui la Chiesa non era 
ancora arrivata. Questi 
“semi” sono divenuti 
“alberi giganteschi” co-
me l’Arcidiocesi di Ki-
sangani, la diocesi di 
Wamba e altre.

Brasile 1975

P. Paulo Punt, olandese, 
raggiunse il nord-est del 
Brasile nel 1936. Lavorò 
in varie parrocchie dei 
Padri Dehoniani; ma nel 
1968 iniziò un lavoro 
nuovo nel distretto di Ta-
mandaré. Qui cominciò 
ad esercitare professio-
nalmente anche il me-
stiere di pescatore. Sen-
sibile alla critica situa-
zione dei pescatori e dei 
poveri, p. Paulo fondò 
una efficiente cooperati-
va. Ma a Tamandaré era 
molto diffuso il contrab-
bando. P. Paulo, temendo 
che i pescatori involonta-
riamente avrebbero potu-
to trovarsi coinvolti, di-
verse volte denunciò il 
fenomeno; ma questo ge-

nerò inimicizie e perse-
cuzioni contro di lui.
Il 15 dicembre 1975 era 
una giornata di festa. Sul 
finire della giornata, alla 
conclusione di solenni 
cerimonie, l’assassino si 
diresse deciso verso p. 
Paulo e gli sparò tre col-
pi precisi e micidiali, che 
segnarono la fine della 
sua vita. Però quelle pal-
lottole non riuscirono a 
estromettere p. Paulo 
dalla memoria e dal cuo-
re affettuoso della gente 
di Tamandaré.
La morte di questi Padri 
Dehoniani, esempi e ma-
estri di vita, è stata un 
momento alto della loro 
missione nella Chiesa e 
in molti paesi, pur nelle 
molteplici forme di apo-
stolato.

Se il chicco di grano,
caduto in terra,

non muore,
rimane solo;

se invece muore,
produce molto

frutto.
Gv 12,24


