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Carissimi amici
e benefattori di
Casa S. Maria

Abbiamo ormai scollinato questo anno e ci dirigiamo, se il
Signore vuole, verso la sua conclusione con Ottobre,
mese missionario per eccellenza, Novembre gravido di
ricordi dei nostri cari e Dicembre, ricco di solenni festività
a cominciare dall’Immacolata fino al culmine del Santo
Natale.
Il seguente numero dell’Araldo vuole esservi accanto in
questo tempo di Grazia, perchè TUTTO è GRAZIA: la vita,
la festa e il passaggio alla festa eterna nel Cielo.
Carissimi, abbiamo voluto dedicare la prima parte di que-
sto Araldo ad alcune briciole di Grazia che il Sacro Cuore
di Gesù ci ha voluto donare mediante la vita spesa per
Suo Amore da alcuni santi sacerdoti dehoniani, a comin-
ciare dal nostro caro fondatore il servo di Dio  p. Leone
Giovanni Dehon, che hanno testimoniato, con la loro vita
di servizio missionario, la loro chiamata ad essere apostoli
e guide per i sentieri impervi che conducono al Cuore del
Padre. Sono missionari che hanno speso la loro vita nel
nascondimento e nel servizio dei poveri. Hanno seminato
ciò che noi oggi raccogliamo. Benediciamo il Signore.
La nostra famiglia Dehoniana batte di un solo palpito,
quello del Cuore di Gesù. In questo Cuore sono racchiusi
tutti i drammi, le delusioni e le speranza dell’umanità,
anche i tuoi: fallimenti, delusioni, attese, gioie.
La seconda parte dell’Araldo è dedicato alla comunione
con le persone care che ci hanno preceduto e che fanno
parte della nostra famiglia di Dio. La preghiera è il modo
più prezioso per vivere la comunione dei santi, insieme
alle opere di misericordia.
Conclude questo piccolo omaggio di affetto e gratitudine
la preparazione alla Solennità dell’Immacolata
Concezione della Beata Vergine Maria con la Novena che
noi celebreremo, a partire dal 29 Novembre, alle ore
21,00 nel nostro santuario. Ci prepareremo a vivere la
gioia dell’8 Dicembre, l’Immacolata, giorno indimenticabi-
le per noi di Casa S. Maria per i numerosi segni di amo-
revole presenza della nostra cara Mamma del Cielo.
Affidandovi tutti alla Sua Materna potezione e invocando
la benedizione del Cuore di Gesù su tutti voi e sui vostri
cari, vi abbracciamo con affetto.

La comunità di Casa S. Maria
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Profeti dell'amore 
e servitori della riconciliazione

La vita religiosa e missionaria, nella Chiesa,
non è qualcosa di astratto. Esiste e prende
forma concreta nelle singole comunità e con-
gregazioni religiose, ognuna con una sua storia
e una sua tradizione.
Il volto e la storia di una congregazione portano
il segno di colui che ne è stato il fondatore. Noi,
sacerdoti del S. Cuore, ci presentiamo come
“dehoniani”, perché il fondatore è stato il vene-
rabile p. Leone Giovanni Dehon, giovane
avvocato della Sorbona.
È nato a La Capelle, nella Francia settentriona-
le, il 14 marzo 1843. È stato ordinato sacerdote
a Roma il 19 dicembre 1868. Morì a Bruxelles in
Belgio il 12 agosto 1925. Una lunga vita tutta
vissuta e spesa per il Salvatore dal Cuore trafit-
to e per il suo Regno di giustizia e di amore
nelle anime e nella società.
Tuttora egli è vivo e presente nella Chiesa per
la presenza dei suoi figli spirituali che ha avuto
il suo riconoscimento nella fondazione della
Congregazione dei Sacerdoti del Sacro
Cuore di Gesù.
Ma, proprio perché la fecondità di un'opera si
giudica dai frutti, le pagine che seguono voglio-
no raccontare qualcosa anche della vita, della
testimonianza religiosa, del lavoro apostolico
che tanti sacerdoti e religiosi, missionari
dehoniani, hanno svolto e svolgono in 41 paesi,
sparsi nei cinque continenti.
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Una presenza modesta, di fronte al clamore dei
problemi emergenti. Un lavoro lungo e faticoso
per proclamare il vangelo e servire i fratelli, a
partire dagli ultimi.
Una proposta concreta, anche un invito, a quan-
ti al seguito di Cristo risorto si sentono spinti a
dare tutto, anche la vita, perché cresca, tra gli
uomini e tra i popoli la civiltà dell'amore.

Servo di Dio P. Leone Giovanni DehonServo di Dio P. Leone Giovanni Dehon
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Dalle “Note quotidia-
ne” e dal “Diario” di p.
Dehon conosciamo il
suo desiderio di esse-
re missionario fin da
ragazzo: “Desideravo
donarmi. Volevo essere
religioso e missionario”.
Fin dall'inizio della
Congregazione, p. Dehon ha visto le missioni
come un campo vastissimo dove valorizzare
lo spirito caratteristico: l'amore verso Dio e
verso il prossimo, portando le anime alla sal-
vezza, la riparazione, nell'apostolato praticato
con generosità, donando la vita, poco a poco,
giorno per giorno in “quelle forme di apostolato
che richiedono maggior sacrificio, come l'assi-
stenza agli operai, la cura dei poveri, le lontane
missioni”.
Già nel 1883 padre Dehon consegna attraverso
mons. Thibaudier una lettera al Papa Leone
XIII, firmata da tutta la comunità della Casa del
Sacro Cuore di S. Quintino, nella quale scrive-
va: “Attingendo dal Cuore di Cristo lo spirito di
sacrificio, saremmo felici di essere presto pre-
senti nelle missioni”.
Finalmente arriva una proposta concreta di col-
laborazione missionaria nell'Ecuador. Il 10
novembre 1888, partivano per quella prima mis-
sione p. Gabriele Grison e p. Ireneo Blanc.
Seguirono altri padri e fratelli, fra questi anche
p. Lux. Ma tutto terminò nell'espulsione dell'8
giugno 1896. 
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P. Dehon, firmava la convenzione per un nuovo
impegno nell'alto Congo. Per conoscere le diffi-
coltà a cui mandava i suoi confratelli, avrebbe
desiderato partire con p. Grison per esplorare il
posto. Ma non gli fu possibile per le difficoltà
interne che la Congregazione allora attraversa-
va. Si recò invece a Bonn per convincere il p.
Lux a ripartire con p. Gabriele Grison. Si imbar-
carono il 6 luglio 1897, con molta fede e molto
coraggio. Giungono a Stanley-Falls il 21 set-
tembre 1897. P. Lux un mese dopo si ammala
gravemente e deve tornare in Europa. 
La prima S. Messa p. Grison la celebra la notte
di Natale del 1897: era nel cuore della fore-

Il Papa Giovanni Paolo II nel 1980 nella sua visita in Zaire,
attuale Repubblica Democratica del Congo, si inginocchia
sulla tomba di mons. Gabriele Grison, primo missionario e
primo vescovo dehoniano.



La missione St-Gabriel Moms. GRISON Stanleyville
sulle sponde del fiume Congo. 
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sta equatoriale, circondato solo da alcuni colo-
niali e da una folla di abitanti del posto. 
P. Grison resta solo per sette mesi. Ma p. Dehon
si preoccupa di mandargli rinforzi. 
I sacrifici per mandare personale in Congo furo-
no molti, perché i religiosi non erano numerosi,
anche se l'Istituto cresceva. Dal 1897 al 1903 i
missionari partiti per il Congo furono 25, 18
padri e 7 fratelli. Ma fu duro adattarsi.
Già nel 1901, p. Grison scriveva: “il clima è mici-
diale… in due anni e mezzo su 12 missionari
arrivati ne abbiamo persi 7, fra morti e ritornati”.
Con la mentalità di oggi noi avremmo interrotto
le partenze… in attesa di tempi migliori. Non la
pensavano così p. Grison che continuava a
chiedere aiuti e p. Dehon che continuava a
preoccuparsi di trovarli e di inviarglieli.
Così nasceva la prima e più importante missio-
ne dei dehoniani.
Mons. Grison è stato il primo missionario  e il
primop vescovo dehoniano di tutta la
Congregazione dei Sacerdoti del Cuore di
Gesù. Oggi quell'immenso territorio è suddito in
diverse diocesi e i dehoniani presenti sono 80.
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I primi quattro dehoniani giunsero in Mozambico
subito dopo la guerra, nel 1947. Iniziarono al
nord della Zambesia, dove si doveva partire da
zero. Ben presto arrivarono altri confratelli e
anche religiose di varie congregazioni. Così, la
missione prese un grande sviluppo con la
costruzione di chiese, centinaia di posti di mis-
sione, piccoli dispensari e scuole.
Nel parlare di questa nostra missione in
Monzambico vogliamo ricordare alcuni nostri
confratelli missionari che si sono addormentati
nel Signore ma che hanno lavorato per il bene
del prossimo. 
Il primo è p. Giovanni Bonalumi, per più di cin-
quant'anni ha lavorato in questa terra, arrivando
nel 1950. Durante la guerra civile ha subito
anche la prigionia.

Missionari Dehoniani in Mozambico Missionari Dehoniani in Mozambico 
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È’ lui che scrive ai familiari di un giovane sacer-
dote morto a Mulevala, p. Erminio Benedetto
Martelli. Nato a Monsampolo del Tronto (AP) il
7 settembre 1925. Dopo  suoi primi anni sacer-
dotali  in Italia,  nel 1957 parte missionario per il
Mozambico. E come consuetudine il missiona-
rio, prima di  partire passava a salutare con il
suo sorriso gioioso e festante gli apostolini di
Casa S. Maria.  Quando il Cuore di Gesù l'ha
chiamato a ricevere il premio per la sua gene-
rosa vita spesa nel  servizio missionario aveva
solo 38 anni e da soli 6 anni missionario in
Monzambico. Per una malattia improvvisa e
malamente diagnosticata, muore all'ospedale di
Mukuba dove era stato portato d'urgenza. Dal
1963 riposa sotto gli eucaliptus della terra
mozambicana che ha servito con tutto l’entusia-
smo missionario che aveva, vicino alla strada
che inizia a scendere verso il Gurúè.
A testimonianza vi proponiamo un piccolo stral-
cio della lettera che p. Giovanni Bonalumi, suo
confratello di comunità, scrisse  ai genitori, ai
fratelli e alla sorella, di p. Erminio Martelli, dopo
la sua chiamata al cielo.

p. Erminio Martelli scjp. Erminio Martelli scj
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21/08/1963
La pace del Signore sia con voi.
Avete in cielo un grande protettore. 
P. Erminio ha meravigliato tutti per la santa
morte. I padri sono rimasti meravigliati di un
padre così ricco di spiritualità fino ad appa-
rire un santo.
Dopo aver sofferto, specialmente nelle ulti-
me 24 ore, all'ultimo minuto, in agonia, d'un
tratto ha aperto gli occhi bellissimi, guar-
dando in cielo ha sorriso e poi reso la sua
bella anima a Dio, dopo che per 24 ore non
ha cessato di pregare e far pregare i molti
padri accorsi dalle regioni più lontane per
assisterlo e confortarlo fino all'ultimo.
Non piangete, è andato a godere le felicità
infinite di Dio… non ha fatto altro che segui-
re la voce di Dio, ha disfatto la sua tenda per 

Cimitero di Milevane. Qui riposa p. Erminio. Cimitero di Milevane. Qui riposa p. Erminio. 
Ora sono dieci le tombe dei missioari dehonianiOra sono dieci le tombe dei missioari dehoniani

che testimoniano la fedeltà del loro servizio che testimoniano la fedeltà del loro servizio 
per il Regno Cuore di Gesùper il Regno Cuore di Gesù
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correre dietro il velo della morte nella regio-
ne dei Santi dove si sta a faccia a faccia con
Dio, immersi in un mare di delizie.
È lassù che prepara il posto, invocatelo per-
ché di certo è la, salvo. Io sono stato vicino
a lui per quasi tre anni, noi due soli soletti.
Sempre vicini nella gioia e nel dolore, nel
lavoro e nella preghiera. Abbiamo vissuto
felici, rispettosi, lui poi mi voleva ancor più
bene e mi trattava con grande deferenza. Le
ultime 17 ore non l'ho mai lasciato, gli ho
fatto baciare tante volte il crocifisso, e lui mi
chiamava sempre “Giovannino, aiutami!
Giovannino preghiamo”. Poi ripeteva conti-
nuamente le orazioni della Messa. 
Un giorno mi disse: “Giovannino ritorna alla
missione e ti ordino di scrivere tutto ai miei,
mi capisci?”.
Certo ha sofferto, ma sempre rassegnato.
Soffriva, gemeva, ma sempre con dignità di
sacerdote.
P. Erminio era un missionario che si è fatto
onore, sempre allegro, attivo, aveva costrui-
to una bella casa-residenza e stava quasi
alla fine di un altro edificio grandioso.
Tutti dobbiamo arrivare al passo. Bisogna
che seguiamo l'esempio di p. Erminio e ci
assicuriamo il paradiso, staccandoci dalle
miserie della vita. 
Viviamo perché possiamo meritare l'abbrac-
cio del Signore, è quello che più importa.
P. Erminio diceva che offriva la sua vita per
tutti, per il Papa, per le missioni e special-
mente per la sua carissima famiglia.
Ora pregate per lui, fate recitare Ss. Messe e
vivete da veri cristiani perché avete un figlio,
un fratello, Santo Sacerdote Missionario.
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È morto giovane a 38 anni, due anni meno di
me, ma forse il Signore gli voleva più bene a
lui che a me. Dio ha preferito avere il suo
Erminio con sé in cielo.
Erminio è più felice di noi, e non vuole che
piangiate molto, un poco si, non molto, per-
ché egli è più felice di noi.
Un abbraccio a tutti.
Un bacio a papà e mamma, a ogni fratello di
Erminio a nome suo.

P. Giovanni Bonalumi

P. Erminio Benedetto Martelli
Sacerdote del S. Cuore di Gesù

Missionario in Africa
Nato a Monsampolo AP il 7 settembre 1925

Morto a Mokuba il 19 agosto 1963

Milevane attualmente casa di Spiritualità,Milevane attualmente casa di Spiritualità,
formazione laicale e pastorale.
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P. Giovanni Bonalumi nasce a Ponte S.
Pietro (BG) il 23 dicembre 1922 e viene ordi-
nato sacerdote il 26 giugno 1949. Già nell'ot-
tobre del 1948 aveva chiesto espressamente
di partire missionario per l'Africa. Nel 1950
arriva in Mozambico insieme a p. Onorino
Venturini. Instancabilmente lavora in 10 mis-
sioni. Per problemi di salute è costretto a tor-
nare in italia nel 2003. Si addormenta nel
Signore il 7 aprile 2014. 
Nel suo testamento spirituale scrive: Nella
messa del mio suffragio pubblico è mio desi-
derio che non si parli della mia persona, in
chiesa. Ciò è per rispetto di tante vittime
innocenti, scomparse nella guerra senza
nome, di morti in prigione per torture, ecc. e
sepolti nel silenzio più ignominioso e ingiu-
sto, come fui testimone nella lunga guerra del
Mozambico. Mi sento annichilito dinnanzi al
rispetto di tanti gloriosi umili, dinnanzi a molti
di loro la mia vita mi pare una nullità.

Mozambico Parrocchia di NampulaMozambico Parrocchia di Nampula
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In Mozambico nei primi anni ottanta, inizia una
serie di attacchi contro le strutture del paese e
anche contro le nostre missioni. Il paese viene
trascinato in una guerra civile durata 15 anni e
che provoca circa un milione di morti. 
Nel gennaio 1995 si trova a visitare la missione,
il nostro confratello p. Pasquale Marinucci che
così scriveva:
Amici carissimi,
la provvidenza mi ha dato la possibilità di
fare un lungo giro in Cameroun e in
Mozambico. Da quando avevo cinque anni
ho sempre sognato di essere missionario.
Ma a quel tempo non pensavo che ai leoni e
agli elefanti… Poi gli anni sono aumentati e
con gli anni anche la voglia di fare il missio-
nario. Volevo salvare le anime che non cono-
scevano Gesù.
Divenni sacerdote e subito domandai di
poter realizzare il mio sogno, ma i superiori
mi dettero come terra di missione mezza
Italia. Dovevo “girare” per il centro-sud per
scoprire se c'era qualche ragazzo o giovane
che intendeva dedicare la sua vita alla diffu-
sione del Regno di Dio.
Ma anche in Italia ho trovato anime che non
conoscevano molto l'Amore di Dio per gli
uomini e così questo lavoro mi tenne occu-
pato per più di 15 anni…
Ma il mio primo amore era e rimaneva
l'Africa. A 55 anni tentai ancora di fare
domanda per partire missionario… e sicco-
me non c'era nessun altro più giovane di me
a domandare, mi inviarono qui e qui ci vivo
meravigliosamente bene (Madagascar). 
Il Monzambico reclamava la mia andata io
spasimavo e pregavo la Provvidenza divina
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che me la desse questa occasione prima di
morire. Così il primo gennaio 1995 potevo
sbarcare in Monzambico…
P. Pasquale visita i luoghi dove, durante la guer-
ra civile, sono stati internati più di 30.000 perso-
ne: una vera desolazione e lì quella povera
gente è rimasta degli anni, lontana dalla loro
capanna e dal pezzo di terra coltivato, per
non essere soggetta alle continue rappresa-
glie dell'una o dell'altra fazione.
E i missionari? I miei eroici confratelli non
hanno mai voluto abbandonare il loro
campo di missione e quando furono scac-
ciati dalle loro case, costruirono anch'essi
delle capanne o piccole casupole accanto a
quelle degli indigeni per restare con loro…
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La maggioranza è rimasta ed ora è ancora là,
testimone delle tragedie avvenute, ma anche
e soprattutto testimone di Cristo, pronta a
morirvi.
Quanta tenerezza mi ha fatto rivedere il p.
Pietro, da 48 anni in Monzambico, ancora
massiccio come una roccia e dritto come
uno di quei mastodontici eucalipti che ho
potuto ammirare!
La maggioranza dei missionari vive ora in
quelle capanne o casupole costruite e devo-
no servire le varie comunità cristiane che nel
frattempo sono cresciute del 200 per 1. Una
stazione missionaria ha 250 comunità mis-
sionarie, un'altra sfiora le 300, i padri sono
tre o quattro per stazione. 
L'azione missionaria ha cambiato stile: non
più i grandi complessi, ma un lavoro capilla-
re e di formazione dei “quadri” di responsa-
bili per ogni comunità. Cercheranno di
ristrutturare l'indispensabile alla nuova
maniera di fare apostolato.
Eccovi una panoramica molto sintetica di
ciò che ho visto nei dieci giorni della mia
visita all'alta Zambesia che avevo sognato,
da giovane, come il luogo della mia missio-
ne. Ho avuto una grande lezione sul dipa-
narsi della storia e come sia tutto relativo
sulla terra.
Ma ora non possono nascondervi la mia
immensa gioia fino alle lacrime, nel riab-
bracciare sui monti del Gurúè (regione della
Zambesia) il mio primo maestro di seminario
e il secondo, cioè i padri Ottorino Venturini e
Giovanni Bonalumi. Partirono giovani sacer-
doti e sono ancora là, entusiasti come sem-
pre. Vi chiedo per loro, vi chiedo per tutto
venerazione, simpatia e preghiere.



17

Non vi sembra questo il più bel regalo che
potevo farvi? 
Farvi partecipi della mia gioia. E penso
anche che ora possiate comprendere quali
siano le soddisfazioni di un missionario.
Ringrazio ancora una volta la Provvidenza
divina e… i superiori che mi hanno pagato il
viaggio, di questa occasione indimenticabile.
Un abbraccio a tutti.

Pasquale Marinucci scj

Tananarive 09/04/1995

DEHONIANI IN MOZAMBICO
Presenti dal 1947. 

Vi hanno lavorato 165 missionari.
Attualmenteci sono 50 religiosi 

di cui 21 mozambicani 
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P. Pasquale Marinucci nasce ad Ancarano
(TE) nel 1932, dopo aver compiuto le scuo-
le medie e il ginnasio qui a Casa S. Maria,
viene ordinato sacerdote  del Sacro Cuore di
Gesù nel 1956 a Casa S. Maria, dove torne-
rà per celebrare il suo 50° di sacerdozio. Nel
1987 parte per il Madagascar, dove esercita
numerose mansioni di autorità e di forma-
zione religiosa dei giovani dehoniani. Una
grave malattia, originata da un'infezione
presa in Madagascar, nel 2011 lo ha tolto
alla gente della missione, ai suoi familiari e
a noi della Congregazione che lo abbiamo
sempre stimato e amato.
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Nel 1991 inizia anche l'avventura dei Sacerdoti
del S. Cuore in questa terra, per il coraggio di un
nostro confratello p. Michele Bulmetti. 
La situazione che trova è difficile. L'Abania è
come un enorme cantiere di ricostruzione
umana e religiosa, dopo decenni di feroce per-
secuzione atea. 
La parrocchia che le Autorità Ecclesiastiche affi-
dano a p. Michele si trova nel comune di Gurz
(Laç) e fa parte dell'Arcidiocesi di Durazzo-
Tirana. È composta di sei villaggi. Gli abitanti
della parrocchia sono poco più di seimila, quasi
tutti di tradizione cattolica.
Nel 1993 p. Michele Bulmetti invia una lettera
che ben descrive la situazione e la sua vita in
terra albanese. 

Miei cari confratelli, 
vivo, ormai da un anno, ospite di una fami-
glia molto buona e religiosa. I suoi membri
hanno pagato con la persecuzione l'attacca-

p. Pasquale Nalli - Gurez, Albaniap. Pasquale Nalli - Gurez, Albania
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mento alla fede. Con loro condivido la
mensa, ma la bontà di questa famiglia è il
miglior condimento del cibo.
La carenza di materiale edilizio mi procura
viaggi e ricerche estenuanti. Ma ne vale la
pena, perché c'è veramente bisogno, al più
presto, di una chiesa. Ripeto spesso che:
come per il professore è necessario un'aula
scolastica e per il medico un ambulatorio;
così per il sacerdote c'è bisogno di una chie-
sa per proclamare la Parola di Dio, per pre-
gare e per l'amministrazione dei sacramenti.
Intanto celebro la S. Messa nelle case priva-
te, nelle scuole, nel cimitero, nei cortili
ombreggiati, nei garage…
Quante volte mi sento dire, soprattutto dagli
anziani: “Padre, credevo di morire senza
vedere più il sacerdote, lei, con la S. Messa,
ha fatto diventare chiesa la nostra casa.
Grazie, padre, e che il Signore la benedica
sempre”.

Chiesa di Gurez Chiesa di Gurez 
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Queste testimonianze, cari confratelli, ripa-
gano abbondantemente la stanchezza e le
inevitabili difficoltà di ambientamento coi
ritmi di vita molto differenti e molto più lenti
dei nostri… 
Non mi pento affatto di continuare a lavora-
re in Albania. Sono convinto che più apria-
mo gli orizzonti missionari e più il Signore ci
spalancherà il suo Cuore…
Con pazienza si rifarà la chiesa, la canonica,
l'Istituto delle suore Brasiliane con asilo e
ambulatorio.
Il buon Dio, l'unico capace di guarire il cuore
ferito dell'uomo, non mancherà di benedirci
perché ci sforziamo di lavorare nella sua
casa “azienda” che è la Chiesa…
Ciao, ciao. Salutissimi e con un fraterno
abbraccio.

In Corde Jesu et Mariae,
aff. mo p. Michele Bulmetti scj

I 13 martedì di Sant’Antonio da Padova I 13 martedì di Sant’Antonio da Padova 
Lac AlbaniaLac Albania



Nel giugno del 1994 p. Michele viene raggiunto
da p. Mario Bosio.
Oggi in Albania sono presenti i missionari p.
Antonio Bozza e p. Pasquale Nalli, impegnati
nella loro missione di evangelizzazione. 
La chiesa, tanto cara a p. Michele, è stata ultimata.

I miei missionari andranno nelle terreI miei missionari andranno nelle terre
più difficili, per portare a tutti ilpiù difficili, per portare a tutti il
Regno del Sacro Cuore.Regno del Sacro Cuore. P. DehonP. Dehon
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P. Michele Bulmetti nasce a Pontecannone
(CB) l’8 agosto 1940. Ordinato sacerdote nel
1968, vive per alcuni anni in missione nel
Monzambico, poi nel Madagascar che però
deve lasciare presto per problemi di salute.
Torna in Italia e lavora prima a Casa S. Maria
poi ad Andria. Appena si aprono le frontiere
dell'Albania, decide di esplorare la terra dei
suoi antenati. Vi rimane, apostolo instancabile,
dal 1991 fino al 1999, quando l'asma lo riporta
nella casa del Padre. 
Ai suoi funerali sono accorsi numerosi, cattolici
e musulmani. 
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Un piccolo accenno
sulla nostra missione
del Madagascar. 
Il 14 novembre 1974
vi giungeva il primo
missionario dehonia-
no: il p. Nicola
Giampietro. 
Oggi, in collaborazio-
ne con i dehoniani del
Portogallo, ci sono 51
religiosi dehoniani
frutto di questi anni di

vita missionaria in Madagascar e con l'aiuto di
tanti benefattori che hanno permesso l'annuncio
e la permanenza dei nostri missionari.  
I dehoniani lavorano in 6 comunità con 10 Case
Religiose. 
Tre sono le case di formazione impegnate nel-
l'attività formativa dei giovani aspiranti alla vita
religiosa. Giovani malgasci sono stati ordinati
sacerdoti e vi sono diaconi che svolgono il loro
apostolato nelle varie missioni, prima di riceve-
re l'ordinazione presbiterale. 
Tre le parrocchie presenti nelle città e 4 nei
distretti. Parrocchie con comunità cristiane talo-
ra molto lontane le une dalle altre e grande dif-
ficoltà a raggiungerle. Si percorre anche cin-
quanta chilometri a piedi per raggiungere un vil-
laggio dove c'è bisogno del sacerdote.
Abbiamo anche una residenza universitaria. 
Il lavoro da fare è tanto. Diceva Santa Teresa di
Calcutta: “Quello che noi facciamo è solo una
goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'o-
ceano avrebbe una goccia in meno”.



Casa S. Maria nel mese di ottobre affida
tutta l'opera dei suoi missionari sotto la
protezione e la benedizione della
Madonna, con la recita del Rosario
Missionario nel nostro Santuario, alle ore
21. Anche tu unisciti a noi nella preghiera
per sostenere tutti coloro che lavorano
per far “conoscere l'amore del S. Cuore di
Gesù”, come desiderava p. Dehon.

p. Nicola Giampietro scj

Novelli Sacerdoti Malgasci scjNovelli Sacerdoti Malgasci scj



26

SACERDOTI DEL SACRO CUORE DI GESU’ SACERDOTI DEL SACRO CUORE DI GESU’ 
DEHONIANIDEHONIANI

P. Heiner Wilmer
Superiore Generale dei
Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù
DEHONIANI - SCJ

AMERICHE

Canada
Stati Uniti d’America

Messico
Venezuela
Argentina

Brasile
Cile
Ecuador

Uruguai

EUROPA
Irlanda

Regno Unito
Finlandia
Albania
Austria
Belgio
Bielorussia

Croazia
Francia 

Germania
Italia

Lussemburgo
Moldavia

Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Slovacchia
Spagna 

Svizzera
Ucraina

“Vi lascio il più meravigioso dei tesori,
il Sacro Cuore di Gesù” 

(dal Testamento Spirituale di P. Dehon)
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ACRO CUORE DI GESU’ ACRO CUORE DI GESU’ 
II NEL MONDONEL MONDO

AFRICA
Camerun
Congo
Mozambico

Madagascar 
Sud Africa

ASIA
Filippine
India

Indonesia
Vietnam

Se senti la Voce di quel Cuore Se senti la Voce di quel Cuore 
che ti chiama, non indugiare.che ti chiama, non indugiare.

Cammina sulla strada del Suo Amore.Cammina sulla strada del Suo Amore.
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I nostri cari DEFUNTIDEFUNTI, 
hanno vissuto, lavorato, 

operato, offerto spesso la loro vita, 
pregato prima di noi e per noi. 

Ora abbiamo noi il dovere 
di pregare per loro.
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ORAZIONE SULLE SETTE ORAZIONE SULLE SETTE 
PAROLE DI GESÙ PAROLE DI GESÙ 

IN CROCEIN CROCE

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre…

Padre, perdonali, perchéPadre, perdonali, perché
non sanno quello che fanno.non sanno quello che fanno.

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre...

Signore, che nel dolore della crocifissione invo-
chi la Misericordia del Padre per i tuoi nemici,
abbrevia la sofferenza alle anime del purgatorio
e accoglile tutte in paradiso.

L'eterno riposo... 

In verità ti dico, oggiIn verità ti dico, oggi
sarai con me nel paradiso.sarai con me nel paradiso.

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre...

Signore, che sulla croce hai accolto il pentimen-
to di un uomo colpevole e ne hai condotto l'ani-
ma in paradiso, apri le porte del tuo Regno a
tutte le anime del purgatorio.  

L'eterno riposo…

Gesù disse alla madre:Gesù disse alla madre:
“Donna, ecco tuo figlio!”.“Donna, ecco tuo figlio!”.
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Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre...

Signore, che sulla croce hai sofferto anche nel
vedere il dolore di Maria, tua Madre, e le hai
donato parole di sostegno e di speranza, per
intercessione della Vergine Addolorata, concedi
a tutte le anime del purgatorio il perdono per
ogni atto di orgoglio. 

L'eterno riposo…

Dio mio, Dio mio, perDio mio, Dio mio, per--
ché mi hai abbandonato?ché mi hai abbandonato?

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre...

Signore, tu che in croce hai conosciuto la prova
del “silenzio” del Padre, non tenere lontano dal
tuo Cuore le anime del purgatorio. Ammettile a
godere la luce del tuo volto.  

L'eterno riposo…

Ho sete!Ho sete!

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre...

Signore, che sulla croce hai sopportato con
pazienza il tormento della sete per la salvezza
delle anime, abbi pietà della sofferenza di colo-
ro che si trovano in purgatorio. Porta in cielo
tutte le loro anime.  

L'eterno riposo…

Tutto è compiuto.Tutto è compiuto.

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre...
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Signore, che dalla croce hai dato al mondo l'an-
nuncio della compiuta redenzione, fa’ che quan-
ti attendono in purgatorio di entrare nel tuo
Regno possano godere al più presto del frutti
della tua salvezza. 

L'eterno riposo...

Padre, nelle tue maniPadre, nelle tue mani
consegno il mio spirito.consegno il mio spirito.

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre...

Signore, che sulla croce ti sei abbandonato con
fiducia nelle mani del Padre, ti affidiamo le
anime del purgatorio supplicando di condurle
presto in paradiso.

L'eterno riposo…
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“ALLEGREZZE” “ALLEGREZZE” 
DI DI 

MARIA SANTISSIMAMARIA SANTISSIMA

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen. 

O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre...

1.1. O Maria, dolcissimo conforto dell'anima, per
la grande gioia che provasti quando fosti visita-
ta dall'angelo e ti fu annunciato che saresti dive-
nuta Madre di Dio, ti preghiamo affinché le
anime dei nostri fratelli e sorelle ricevano il lieto
annuncio e il conforto nelle pene del purgatorio.

Padre nostro, Ave Maria, L'eterno riposo...

2.2. O Maria, sicuro rifugio del mondo, per la
grande gioia che provasti quando appena giun-
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ta da Sant'Elisabetta ella comprese la tua subli-
me maternità perché lo Spirito Santo aveva illu-
minato lei ed il figlio che portava nel grembo, ti
preghiamo di portare sollievo e gioia anche alle
anime dei nostri fratelli e sorelle che attendono
in purgatorio. 

Padre nostro, Ave Maria, L'eterno riposo...

3.3. Dolce Madre Maria, vera gioia e delizia del
mondo, per la grande gioia che provasti, quan-
do nella grotta di Betlemme nacque il Salvatore
del mondo, vero Dio e vero uomo, ti preghiamo
di intervenire affinché le anime dei nostri fratelli
e sorelle siano liberate dal purgatorio e nascano
alla gloria eterna, entrando in cielo accompa-
gnate dagli angeli. 

Padre nostro, Ave Maria, L'eterno riposo...

4.4. O Maria, Madre e splendore del Carmelo,
per la grande gioia che provasti quando i Re
Magi adorarono il Creatore del mondo che
tenevi tra le braccia, ti preghiamo affinché le
anime dei nostri fratelli e sorelle sentano l'aiuto
della tua grazia e gustino la gioia della libera-
zione dal purgatorio. 

Padre nostro, Ave Maria, L'eterno riposo...

5.5. O Maria, luminosa aurora di un mondo
nuovo per la grande gioia che provasti nella
risurrezione gloriosa del tuo amato Figlio, quan-
do ti apparve più splendente del sole, ti pre-
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ghiamo di illuminare le
anime dei nostri fratelli e
sorelle che soffrono in pur-
gatorio affinché siano libe-
rate da ogni affanno e
dolore ed entrino nel
Regno della gioia. 

Padre nostro, Ave Maria,
L'eterno riposo...

6.6. O Maria, Vergine e Madre, per la grande
gioia che provasti quando vedesti Gesù, il tuo
Figlio adorato giunto a prenderti insieme a tutta
la corte celeste e fosti assunta al cielo in anima
e corpo, ti preghiamo affinché le anime dei
nostri fratelli e sorelle siano liberate dalle fiam-
me del purgatorio e, accompagnate dagli ange-
li, siano trasferite nella gloria del paradiso. 

Padre nostro, Ave Maria, L'eterno riposo...

7.7. O Maria, dolce speranza degli afflitti, per la
gioia ineffabile che provasti quando, coronata di
gloria, dalla Santissima Trinità, sedesti alla
destra del Redentore divino e fosti chiamata
Regina dell'universo, ti preghiamo di intercede-
re come Madre di Dio, cui il Figlio non nega
alcuna cosa, affinché le anime dei nostri fratelli
e sorelle siano condotte in paradiso e possano
sedere nei posti riservati ai tuoi speciali devoti
per gioire e congratularsi in eterno con te per la
gloria che il Signore ti ha riservato. 

Padre nostro, Ave Maria, L'eterno riposo...
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Sono il segno di riconoscenza e gratitudine da
parte del nostro Istituto, verso i nostri benefat-
tori. È il grazie perpetuo che noi, Sacerdoti del
S. Cuore, possiamo dire alle persone che ci
vogliono bene e ci aiutano. Il bene ricevuto lo
vogliamo ricambiare in ricordo perenne. Per
questo ogni giorno, e per sempre, ricordiamo i
nostri cari benefattori defunti nella celebrazio-
ne eucaristica e nella preghiera quotidiana. 
Tutti possono essere iscritti alle Ss. Messe
perpetue, vivi o defunti. Il sacrificio di Gesù è
GRATUITO E NON HA PREZZO. Come è gra-
tuita l’offerta che il vostro buon cuore ci dona.
Come segno d'iscrizione inviamo la pagellina
ricordo con il nome dell’iscritto.

Ricordati, 
o Signore, 

di tutti i nostri
BENEFATTOBENEFATTO--
RI DEFUNTIRI DEFUNTI

e di quanti nel
Tuo nome 
ci hanno 
aiutato,

ad essi dona
la luce 

dell'eterno 
riposo!
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NOVENA NOVENA 
ALL’IMMACOLATA CONCEZIONEALL’IMMACOLATA CONCEZIONE

DELLADELLA
BEATA VERGINE MARIA BEATA VERGINE MARIA 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo. Amen.

O Dio vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre…
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Dal libro della Genesi.
Il Signore Dio disse al serpente: “Poiché tu hai
fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e
fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre cam-
minerai e polvere mangerai per tutti i giorni della
tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra
la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà
la testa e tu le insidierai il calcagno”. (Gen 3, 14 -15)

Beata tu, o Maria, figlia di poveri, 
divenuta Madre del Signore dei re.
Beata tu, o benedetta, 
poiché per mezzo tuo è stata sciolta 
e cancellata la maledizione di Eva.
Grazie a te, è stato pagato il debito comune
scritto dal serpente per le generazioni.
Tu infatti hai generato quel tesoro 
che ha colmato il mondo di ogni soccorso.
Da te è sorta la luce che ha distrutto il regno
delle tenebre.

Antifona al Magnificat:
Porrò inimicizia tra te e la donna, 
tra la tua e la sua discendenza.
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Dal libro dei Proverbi.
Quando ancora non
aveva fatto la terra e i
campi, né le prime zolle
del mondo, quando egli

fissava i cieli, io era là;
quando tracciava un cerchio

sull'abisso, quando condensa-
va le nubi in alto, quando fissava

le sorgenti dell'abisso; quando stabiliva al mare
i suoi limiti, sicché le acque non ne oltrepassas-
sero la spiaggia, quando disponeva le fonda-
menta della terra, allora io ero con lui come
architetto ed ero la sua delizia ogni giorno. (Prv
8, 26-30)

O Vergine Immacolata, primo e soave frutto
di salvezza, noi ti ammiriamo e con te cele-
briamo le grandezze del Signore, che ha
fatto in te mirabili prodigi.

Guardando te, noi possiamo capire e
apprezzare l'opera sublime della redenzione
e possiamo vedere nel loro risultato esem-
plare le ricchezze infinite che Cristo, con il
suo Sangue, ci ha donato.
Aiutaci, o Maria, a essere, come te, salvato-
ri insieme con Gesù di tutti i nostri fratelli.
Aiutaci a portare agli altri il dono ricevuto, a
essere “segni” di Cristo sulle strade di que-
sto nostro mondo assetato di verità e di glo-
ria, bisognoso di redenzione e di salvezza.

Antifona al Magnificat:
Nella santità Dio mi ha creata:
mi ha presa per mano, e mi ha redenta.
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Dal libro della Sapienza.
La sapienza è più veloce
di qualsiasi movimento,
per la sua purezza si dif-
fonde e penetra in ogni
cosa. È effluvio della
potenza di Dio, emanazione
genuina della gloria
dell'Onnipotente; per questo nulla
di contaminato penetra in essa. È riflesso della
luce perenne, uno specchio senza macchia del-
l'attività di Dio e immagine della sua bontà.
Sebbene unica, può tutto; pur rimanendo se
stessa, tutto rinnova e attraverso i secoli, pas-
sando nelle anime sante, prepara amici di Dio e
profeti. (Sap 7, 24-27)

Regina nostra, Madre di Dio, ti preghiamo:
fa' che i nostri cuori siano ricolmi di grazia e
risplendano di sapienza. 
Rendili forti con la tua forza e ricchi di virtù.

Su noi effondi il dono della misericordia,
perché otteniamo il perdono dei nostri pec-
cati.

Aiutaci a vivere così da meritare la gloria e
la beatitudine del cielo.

Questo ci conceda Gesù Cristo, tuo Figlio,
che ti ha esaltata al di sopra degli angeli, ti
ha incoronata Regina e ti ha fatto assidere in
eterno sul fulgido trono. A lui onore e gloria
nei secoli. Amen. 

Antifona al Magnificat:
Bianca come la neve la tua veste;
il tuo volto, come il sole.
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Dal libro del profe-
ta Isaia.
Ascoltate, casa di
Davide! Non vi
basta di stancare
la pazienza degli
uomini, perché
ora vogliate stan-

care anche quella
del mio Dio?

Pertanto il Signore
stesso vi darà un

segno. Ecco: la vergine
concepirà e partorirà un figlio,

che chiamerà Emmanuele. Egli mangerà panna
e miele finché non imparerà a rigettare il male e
a scegliere il bene. (Is 7, 13-15)

O Maria, nostra mediatrice, in te il genere
umano ripone tutta la sua gloria.
Da te attende protezione. In te solo trova il
suo rifugio.
Ed ecco, anch'io vengo a te con tutto il mio

fervore, perché non ho coraggio di avvici-
narmi a tuo Figlio: pertanto imploro la tua
intercessione per ottenere salvezza.
O tu che sei compassionevole, o tu che sei

la Madre del Dio di misericordia, abbi pietà
di me.

Antifona al Magnificat:
Tutta santa, senza ombra di peccato, 
sei divenuta la Madre del Signore.
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Dal libro del profeta
Isaia.
Io gioisco piena-
mente nel Signore,
la mia anima esul-
ta nel mio Dio, per-
ché mi ha rivestito
delle vesti della sal-
vezza, mi ha avvolto
con il mantello della
giustizia, come uno
sposo che si mette il dia-
dema e come una sposa che
si adorna di gioielli. (Is 61,10)

O Maria, piena di grazia, Madre di Dio e
Madre mia, io mi abbandono nelle tue mani
materne, perché tu mi conduca a Gesù tuo
figlio.

Insegnami la tua docilità e il tuo umile con-
senso alla volontà del Signore.

Donami la tua sollecitudine verso gli altri e
aiutami a dare attenzione al Signore che è in
me, perché come te possa magnificarlo esul-
tando di gioia, e con te sappia adorarlo
donandomi pienamente al suo amore. 
Amen.

Antifona al Magnificat

Il Signore mi ha rivestita di salvezza,
mi ha avvolto con un manto di giustizia.
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Dal Vangelo di
Luca.
Nel sesto mese,
l'angelo Gabriele
fu mandato da
Dio in una città
della Galilea, chia-
mata Nazaret, a

una vergine, pro-
messa sposa di un

uomo della casa di
Davide, chiamato

Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. Entrando da lei,

disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è
con te”. (Lc 1, 26-28)

Ti proclamiamo beata, 
noi, genti di tutte le stirpi,
o Vergine Madre di Dio;
in te, colui che supera ogni cosa,
Cristo nostro Dio si è degnato abitare.
Beati siamo noi, che abbiamo te 
come nostra difesa,
perché tu intercedi notte e giorno per noi.
Perciò inneggiamo a te, gridando:
"Salve, o piena di grazia, 
il Signore è con te!".

Antifona al Magnificat:
Ave, Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te.
Benedetta tu fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno.
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Dal Vangelo di Luca.
Maria disse all'angelo:
“Come è possibile?
Non conosco uomo”.
Le rispose l'angelo: “lo
Spirito Santo scenderà
su di te, su te stenderà
la sua ombra la potenza
dell'Altissimo. Colui che
nascerà sarà dunque santo
e chiamato Figlio di Dio”. (Lc 1,
34-35)

O Vergine santa, 
che hai generato il Verbo nella carne, 
santifica le nostre anime,
donaci di vivere in fedeltà,
noi che sempre ti lodiamo e ti acclamiamo.
Salvaci, o porta della salvezza,
proteggici, o madre della verità,
soccorri i fedeli che ti onorano, 
o Immacolata!
Evitaci le numerose cadute, o purissima!
Proteggi, difendi, 
custodisci coloro che sperano in te!
Salva chi ti canta con fede questo inno.
Aiutalo a dominare le passioni,
donagli di magnificarti con amore fervido,
accogli chi ti invoca con impeto ardente,
ave Maria, vergine, sposa e madre!

Antifona al Magnificat:
Benedetta sei tu, vergine Maria,
dal Signore Dio altissimo,
fra tutte le donne della terra.
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Dalla lettera di San
Paolo apostolo ai

Galati.
Quando venne la
pienezza del tempo,
Dio mandò il suo
Figlio, nato da donna,

nato sotto la legge, per
riscattare coloro che

erano sotto la legge, per-
ché ricevessimo l'adozione

a figli. E che voi siete figli ne
è prova il fatto che Dio ha manda-

to nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che
grida: Abbà Padre! Quindi non sei più schiavo,
ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volon-
tà di Dio. (Gal 4, 4-7)

Madre dell'amore di Dio, preserva per noi
che siamo tuoi figli il fuoco dell'Amore di
Dio. Suscitalo nei nostri cuori caldi.
Ravvivalo nei cuori tiepidi. 
Accendilo nei cuori indifferenti che permi-

sero di spegnerlo in se stessi. Rinnova alla
vita questo amore nelle povere anime che
l'hanno perso attraverso il peccato. 
A tutti coloro che invece ti implorano, o

Vergine dell'Amore di Dio, manda abbondate
e pacifica la tua benedizione materna che
dona sollievo. 

Antifona al Magnificat:
Tutta bella sei, o Maria:
la colpa originale non ti ha sfiorato.
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Dal libro
dell'Apocalisse di
San Giovanni apo-
stolo.
Un segno grandioso
apparve nel cielo:
una donna vestita di
sole, con la luna
sotto i suoi piedi e, sul
capo, una corona di
dodici stelle.
(Ap 12,1).

O Vergine, bella come la luna, delizia del
cielo, nel cui volto guardano i beati e si
specchiano gli angeli, fa’ che noi tuoi figli ti
assomigliamo e che le nostre anime riceva-
no un raggio della tua bellezza che non tra-
monta con gli anni, ma rifulge nell'eternità.

O Maria, sole del cielo, risveglia la vita
ovunque è la morte e rischiara gli spiriti
dove sono le tenebre. 
Rispecchiandoti nel volto dei tuoi figli, con-

cedi a noi un riflesso del tuo lume e del tuo
fervore.

Salvaci, o Maria, bella come la luna, eletta
come il sole, forte come un esercito schiera-
to, sorretto non dall'odio, ma dalla fiamma
dell'amore. Amen.

Antifona al Magnificat:
Ti seguiamo, Vergine immacolata,
attratti dalla tua santità
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L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi 
nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre.        

Gloria al Padre…

(Si ripete l'antifona del giorno)

Preghiamo: O Dio, che hai preparato una
degna abitazione al tuo Figlio con l'Immacolata
Concezione della Vergine: ti supplichiamo, per
sua intercessione, di concedere anche a noi di
giungere a te purificati, come, per la previsione
della morte del tuo medesimo Figlio, preservasti
lei da ogni macchia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.



Maria,
Vergine Madre di Dio e Madre nostra,

animati da filiale fiducia a Te ricorriamo,
Regina della famiglia e Madre della Chiesa.

Consapevoli delle molteplici sfide 
sociali e spirituali,

che segnano questo nostro tempo,
cerchiamo rifugio nel tuo Cuore Immacolato.

A Te rinnoviamo fiduciosi 
la consacrazione di noi stessi,

delle famiglie, delle comunità parrocchiali,
dell’Italia e dell’intera umanità.

Prendici, Ti preghiamo, 
sotto la tua materna protezione,

e aiutaci a non cedere alle insidie di Satana.
Suscita numerose e sante vocazioni

al servizio del Vangelo,
e fa’ che le nostre famiglie
restino unite nell’amore.

Tu, che sei Madre dell’unità e dell’Amore,
rendici strumenti di comunione,
operatori di giustizia e di pace,
artigiani di solidale fraternità,

testimoni della verità 
e della bellezza dell’Amore,

apostoli di perdono e di Misericordia divina.
Cuore Immacolato di Maria
sii nostro costante rifugio 

e via sicura che ci conduce a Dio.
Amen.

+ Giovanni D’Ercole
Vescovo
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Ebbene, io vi dico:  Procuratevi amici
con la disonesta ricchezza, 

perché quand’essa verrà a mancare, 
vi accolgano nelle dimore eterne.

Dov'è il tuo tesoro, lì è il tuo cuore
(Lc 16. 9,21)

http://www.casasantamaria.it

