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amici e benfattori di Casa S. Maria
bendiciamo il Signore che nella sua bontà ci ha fatto
iniziare questo nuovo anno 2005. A Lui lo affidiamo
perchè trascorra secondo la sua volontà e nel segno
dell’amore del Cuore di Gesù. Invochiamo la miseri-
cordia di Dio per tutti coloro che il Signore ha chia-
mato a sè nel precedente anno: possano godere la
gioia e la pace del cielo. Ci conforti la certezza che
tutti siamo in cammino verso la casa del Padre che
ci attende con le braccia aperte di Gesù, in croce per
la nostra salvezza.

Abbiamo assistito in questi giorni ad eventi di ecce-
zionale sofferenza e tragicità che hanno spronato ad
una gara di solidarietà e di compassione per tanta
miseria e povertà. E’ il Cuore di Dio che ci parla e ci
mostra la condizione di tanti suoi figli dimenticati.
Purtroppo solo situazioni catartrofiche riescono a
sollevare quel velo di silenzio ed omertà che abitual-
mente copre gli occhi dell’umanità benestante.

Accogliamo l’augurio di Pace che Gesù risorto
rivolge ai suoi discepoli: “Pace a voi!” Andate e por-
tate a tutti l’annuncio che il Cuore di Dio si è aperto
riversando i tesori della sua misericordia a tutte le
genti. Voi, noi e chiunque opera secondo giustizia e
misericordia è strumento prezioso del suo Amore.

Vi siamo grati per il vostro sostegno e interessa-
mento per le opere di evangelizzazione e di miseri-
cordia che sostenete con la vostra preghiera e i vostri
sacrifici. Grazie a voi che i sacerdoti del S. Cuore
possono portare qualche goccia di refrigerio a a tanti
cuori assetati di  ''Vita, pane, pace e libertà”.
Con profondo affetto, la comunità di Casa S. Maria.
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La Chiesa annuncia la Buona Novella 
non solamente attraverso la proclamazione

della Parola che ha ricevuto dal Signore,
ma anche mediante la testimonianza 

della vita, 
grazie alla quale i discepoli di Cristo 

rendono ragione della fede, 
della speranza e dell'amore 

che sono in essi. 
Questa testimonianza 
che il cristiano rende 
a Cristo e al Vangelo 

può condurre 
fino al sacrificio supremo: 

il martirio.

(Esortazione apostolica post-sinodale "Ecclesia
in Africa", n. 55) 

Grazie, Padre, perchè ancora oggi 
il tuo amore risplende 

nel cuore di tanti tuoi figli. 
Donaci occhi per vedere 

le necessità di chi ci sta accanto, 
mani per rialzare, 

piedi per camminare insieme, 
bocca per parlare di Te, 

cuore per amare 
come tu ci ami da sempre e per sempre,

perchè possiamo dire 
anche a chi si sente solo e abbandonato:

non aver paura, Dio ti ama!
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P. Giuseppe
Sacerdote del
Cuore di Gesù

P. Giuseppe
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Il 20 ottobre del 2004 è stato ordinato sacer-
dote a Castellammare di Stabia (SA) p.
Giuseppe Ferraioli. Il S. Cuore di Gesù l’ha chia-
mato a potare il Suo amore nel servizio del
Vangelo nella Congregazione dei Sacerdoti del
S. Cuore. E’ con viva gratitudine a Dio e a cia-
scuno di voi, amici benefattori, che formuliamo i
nosti più vivi auguri perchè possa essere sem-
pre un sacerdote secondo il Cuore di Gesù.

5

8 Dicembre 2004
festa dell’Immacolata

prima messa a
Casa S. Maria

20 ottobre 2004
P. Giuseppe 
nel giorno della sua 
ordinazione
a Castellammare
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PREGHIERA PER LE MISSIONI

O Dio, nostro Padre,
tu vuoi che tutti i popoli della terra 

siano salvi 
e giungano alla conoscenza della verità;

risveglia in tutti noi 
la coscienza missionaria

che scaturisce dal Battesimo.

Nel disegno della redenzione
che hai manifestato nel tuo Figlio,

hai bisogno anche degli uomini 
per rivelarti

e resti muto senza la nostra voce:
rendici degni annunciatori e testimoni

della Parola che salva.

La multiforme grazia del tuo Spirito
vinca le resistenze umane,
spezzi la durezza dei cuori

e doni ad ogni creatura la luce del
Vangelo

per un mondo riconciliato 
e rinnovato nell'amore.

Venga il tuo regno, Signore.
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Dall'esortazione apostolica 
post-sinodale VITA CONSACRATA 
del Santo Padre Giovanni Paolo II

Amare col cuore di Cristo

"Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li
amò sino alla fine. Mentre cenavano [...] si alzò da
tavola [...] e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e
ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto" (Gv
13, 1-2.4-5).

Nella lavanda dei piedi Gesù rivela la profondità
dell'amore di Dio per l'uomo: in Lui Dio stesso si
mette a servizio degli uomini! Egli rivela, al tempo
stesso, il senso della vita cristiana e, a maggior
ragione, della vita consacrata, che è vita d'amore
oblativo, di concreto e generoso servizio. Ponendosi
alla sequela del Figlio dell'uomo, che "non è venuto
per essere servito, ma per servire" (Mt 20, 28), la vita
consacrata, almeno nei periodi migliori della sua
lunga storia, s'è caratterizzata per questo "lavare i
piedi", ossia per il servizio, specialmente ai più pove-
ri e ai più bisognosi. Se, da una parte, essa contem-
pla il mistero sublime del Verbo nel seno del Padre
(cfr Gv 1, 1), dall'altra segue lo stesso Verbo che si
fa carne (cfr Gv 1, 14), si abbassa, si umilia per ser-
vire gli uomini.

Le persone che seguono Cristo nella via dei con-
sigli evangelici anche oggi intendono andare dove è
andato Cristo e fare ciò che Egli ha fatto.
Continuamente Egli chiama a sé nuovi discepoli,
uomini e donne, per comunicare loro, mediante l'ef-
fusione dello Spirito (cfr Rm 5, 5), l'agape divina, il
suo modo d'amare, e per sospingerli così a servire
gli altri nell'umile dono di sé, alieno da calcoli inte-
ressati. A Pietro, che estasiato dalla luce della
Trasfigurazione esclama:: "Signore, è bello per noi
restare qui" (Mt 17, 4), è rivolto l'invito a tornare sulle
strade del mondo, per continuare a servire il Regno
di Dio: "Scendi, Pietro; desideravi riposare sul
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monte: scendi; predica la Parola di Dio, insisti in ogni
occasione opportuna e importuna, rimprovera, esor-
ta, incoraggia usando tutta la tua pazienza e la tua
capacità di insegnare. Lavora, affaticati molto, accet-
ta anche sofferenze e supplizi, affinché, mediante il
candore e la bellezza delle buone opere, tu posseg-
ga nella carità ciò che è simboleggiato nel candore
delle vesti del Signore".

Lo sguardo fisso sul volto del Signore non attenua
nell'apostolo l'impegno per l'uomo; al contrario lo
potenzia, dotandolo di una nuova capacità di incide-
re sulla storia, per liberarla da quanto la deturpa. La
ricerca della divina bellezza spinge le persone con-
sacrate a prendersi cura dell'immagine divina defor-
mata nei volti di fratelli e sorelle, volti sfigurati dalla
fame, volti delusi da promesse politiche, volti umiliati
di chi vede disprezzata la propria cultura, volti spa-
ventati dalla violenza quotidiana e indiscriminata,
volti angustiati di minorenni, volti di donne offese e
umiliate, volti stanchi di migranti senza degna acco-
glienza, volti di anziani senza le minime condizioni
per una vita degna.

La vita consacrata mostra così, con l'eloquenza
delle opere, che la divina carità è fondamento e sti-
molo dell'amore gratuito ed operoso. Ne era ben con-
vinto S.Vincenzo de Paoli quando indicava alle Figlie
della Carità questo programma di vita: "Lo spirito
della Compagnia consiste nel darsi a Dio per amare
Nostro Signore e servirlo nella persona dei poveri
materialmente e spiritualmente, nelle loro case e
altrove, per istruire le povere giovanette, i bambini, in
generale tutti coloro che la divina Provvidenza vi
manda". Tra i diversi possibili ambiti della carità, cer-
tamente quello che a titolo speciale manifesta al
mondo l'amore "sino alla fine" è, oggi, l'annuncio
appassionato di Gesù Cristo a coloro che ancora
non Lo conoscono, a coloro che l'hanno dimenticato
e, in modo preferenziale, ai poveri.
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La predilezione per i poveri e la promozione
della giustizia.

Agli inizi del suo ministero, nella sinagoga di
Nazaret, Gesù proclama che lo Spirito lo ha consa-
crato per portare ai poveri un lieto messaggio, per
annunciare ai prigionieri la liberazione, restituire ai
ciechi la vista, rimettere in libertà gli oppressi e pre-
dicare un anno di grazia del Signore (cfr Lc 4, 16-19).
La Chiesa, assumendo come propria la missione del
Signore, annuncia il Vangelo ad ogni uomo e ad ogni
donna, facendosi carico della loro salvezza integrale.
Ma con un'attenzione speciale, una vera "opzione
preferenziale", essa si volge verso quanti si trovano
in situazione di maggiore debolezza, e pertanto di
più grave bisogno. "Poveri", nelle molteplici dimen-
sioni della povertà, sono gli oppressi, gli emarginati,
gli anziani, gli ammalati, i piccoli, quanti vengono
considerati e trattati come "ultimi" nella società.
L'opzione per i poveri è insita nella dinamica stessa
dell'amore vissuto secondo Cristo. Ad essa sono
dunque tenuti tutti i discepoli di Cristo; coloro tuttavia
che vogliono seguire il Signore più da vicino, imitan-
do i suoi atteggiamenti, non possono non sentirsene
coinvolti in modo tutto particolare. La sincerità della
loro risposta all'amore di Cristo li conduce a vivere da
poveri e ad abbracciare la causa dei poveri.
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PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI MISSIONARIE

Noi ti lodiamo, Padre Santo, 
e ti rendiamo grazie
per aver mandato 

incontro agli uomini
il tuo unico Figlio 
come Salvatore

per rivelare loro il tuo amore.

Per completare il tuo disegno 
di salvezza

tu vuoi aver bisogno 
di altri uomini e donne

che annuncino il Vangelo
e facciano crescere la Chiesa.

Fa' nascere nelle nostre famiglie
e nelle nostre comunità cristiane

le vocazioni al sacerdozio, 
al diaconato,

alla vita religiosa, 
consacrata e missionaria
che ci aiutino a realizzare

il tuo piano di amore.

Te lo domandiamo nel nome 
del tuo Figlio Gesù

che vive e regna con te 
e con lo Spirito Santo

per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
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Noi popoli supernutriti 
abbiamo inventato:

Noi popoli supernutriti 
abbiamo inventato:

il pane croccante e quello tenero,
il pane con l'olio e quello con il riso,
il pane bianco e quello integrale,
il pane magro e quello vitaminizzato,
il pane con il sesamo o con il rosmarino,
il pane dietetico e quello con le patate,
le fette rotonde e quelle quadrate,
i grissini sottili o quelli naturali,
il pane fatto in casa o quello comprato,
quello a sfogliata e quello a focaccia.

I popoli della fame cercano 
semplicemente il pane.

Portami i tuoi  pani,
il poco che possiedi

e stringi forte tra le mani,
quello che è nulla ai tuoi occhi,

ma è tanto per me.

Portami i tuoi pesci,
il poco che ti resta per domani,

tutto ciò che puoi donare,
portalo a me.

Ho bisogno del tuo amore
per poter moltiplicare il pane.

Ho bisogno soltanto del tuo amore
per sfamare questa folla
che grida attorno a te.
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Dammi le tue mani,
la tua mente, la cultura,

il tuo coraggio, il tuo lavoro,
portami le tue forze,

portale a me.

Portami il tuo tempo,
la tua lotta per il bene di ogni uomo,

la tua casa aperta agli altri,
portali a me.

Dammi il tuo superfluo
misurato sulla fame di chi non ha niente,

il tuo cuore aperto, il tuo orizzonte
che si allarga sul dolore

degli uomini accanto a te.

Ho bisogno del tuo amore
per poter moltiplicare il pane.

Ho bisogno soltanto del tuo amore,
e il miracolo del pane
sulla terra si compirà.
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Carissimi
mi trovo ancora a Roma per questo mese di

Dicembre.
La spiritualità cristiana dell'Avvento, in preparazione
alle grandi belle feste natalizie della Notte Santa,
della Santa Famiglia di Nazaret, di Capodanno e
dell'Epifania rinnova la nostra gioia.
Anche le luci delle vetrine e l'illuminazione festaiola
delle strade di Roma mi dicono che è tempo di ricor-
darvi più fervidamente anche con gli auguri di buone
feste e con la preghiera con voi e per voi domanda-
re a Gesù i doni della PACE.

Non c'è pace nel Congo, mia seconda terra adot-
tiva, eppure.... ci voglio ritornare perché ogni volta
che un missionario parte o si allontana, quelle
nostre genti si sentono come abbandonate anche da
Dio....
Non è che la presenza e l'azione del missionario
possano risolvere i loro gravissimi problemi di fame,
malattie, tribalismi, di paralisi penosissime di scuole,
di ospedali, di un minimo di protezione civile, ecc.
ecc.
Eppure per loro sono buoni segni per sperare anco-
ra e soprawivere.
Infatti si sono rattristati molto per la mia partenza e
per la mia lunga permanenza in Italia (da giugno
2004), ma si sono confortati un poco con la mia assi-
curazione che vi ritornerò e che anche in Italia
penso a loro e lavoro per loro... e,ora per l'altra
nostra missione, quella del Camerun.

Nonostante le due guerre mondiali (dopo la prima,
tutti i nostri missionari tedeschi furono espulsi e
durante la seconda i missionari francesi furono chia-
mati in guerra e gli italiani furono internati), le mis-
sioni senza missionari non morirono, furono tenute
vive e attive da centinaia di catechisti. Anche nei vil-
laggi della foresta equatoriale dove non era stato
preparato un catechista, alcuni cristiani spontanea-
mente s'improvvisavano catechisti per preparare i
catecumeni al battesimo e animare le celebrazioni
liturgiche delle domeniche, pur senza sacerdote.
Anche oggi che i sacerdoti, sia bianchi sia neri, sono
ancora insufficienti, sono i catechisti i veri evangeliz-
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zatori tra le popolazioni della foresta, sono loro il
sostegno delle comunità cristiane dove il sacerdote
può arrivare, a turno, solo qualche volta all'anno. Da
questo dipende, come voi sapete, il mio interessa-
mento particolare per i catechisti, sopratutto per la
loro formazione biblica, catechetica, morale e liturgi-
ca e per qualche aiuto anche materiale. Anche nel
Camerun dove ora sono chiamato a collaborare per
qualche tempo, ho conosciuto un centinaio di tali
catechisti.

Per la vostra generosità, avevo promesso e ho già
mandato per loro un aiuto per organizzare delle set-
timane di formazione residenziali.
Meritano!... Vedo che il Camerun va abbastanza
bene, meglio del Congo:dal giorno dell'indipendenza
(1.1.1960) non ha avuto guerre, e, i tribalismi non
arrivano ai massacri, arrivano invece più facilmente
anche alla riconciliazione. Il numero dei battesimi di
pagani non è cessato, i seminari maggiori dal 1948
danno buoni sacerdoti, i noviziati maschili e femmi-
nili sono pieni di giovani che hanno buona stoffa per
la vita religiosa di totale consacrazione a Dio e all'a-
postolato. Le nostre comunità dehoniane di forma-
zione ( per noviziato, studi di filosofia e di teologia)
preparano 35 candidati (al Congo i giovani candida-
ti dello stesso periodo di formazione sono più di 60).
A Natale avremo l'ordinazione sacerdotale di tre
dehoniani camerunesi e a Pasqua di altri tre congo-
lesi.

La mia permanenza in Italia volge al termine. Ho
passato sei mesi nella nostra comunità internazio-
nale di Roma, in buona compagnia fraterna con una
quarantina di nostri studenti universitari (africani,
indonesiani, indiani, ecc) che vengono a Roma per
perfezionarsi negli studi di teologia e di diritto.
E ora ancora auguri cordiali di buon Natale e di un
prospero anno nuovo con la PACE in TERRA, spe-
cialmente all'Africa, all'Iraq e a tutti voi con una gran-
de serenità di spirito ogni giorno.

Vi ringrazio di tutto, vi benedico con un grande
abbraccio.

p. Savino, 
missionario al Congo e al Camerun.
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Roma 7.12.2004  
Carissimi amici,
sono in Italia, a Roma, da circa
tre mesi (25 settembre). Mi trovo
al Collegio Internazionale dei
Padri Dehoniani che ospita una
cinquantina di sacerdoti che
vengono da varie parti del
mondo per fare la loro licenza
oppure, come nel mio caso, per

fare dei corsi d'aggiornamento. Studio all'Università Pontificia
Salesiana (UPS) insieme con altri 73 missionari (anche suore)
di diverse Congregazioni e provenienti dai cinque continenti. È
stata dura riprendere il ritmo da studente: stare sui banchi tutta
la mattinata per cinque ore, viaggiare con i mezzi pubblici per
un'oretta, sia il mattino come nel pomeriggio, ogni giorno in
mezzo al traffico caotico di Roma. Ringrazio, però, il Signore
di quest'esperienza perché mi da modo di fermarmi per rivedere
la mia vita, il mio modo d'essere missionario, la mia testimo-
nianza religiosa e la mia consacrazione a Lui. È importante fer-
marsi di tanto in tanto per riprendere forza, riposarsi, ricaricar-
si del Signore. Tutto questo mi servirà per ritornare più motivato
in Madagascar e di conseguenza offrire un servizio più ade-
guato.

In comunità come a scuola si respira un'aria di "internazio-
nalità" che mi fa allargare gli orizzonti sul mondo intero. È
molto arricchente lo scambio delle diverse esperienze pastorali e
comunitarie con gli altri Confratelli missionari. Certo, non avrei
potuto mai vivere quest'esperienza in Madagascar, un'isola
che, in quanto tale, trasmette l'isolamento e la separazione con
il resto del mondo. Vi devo confessare che da qualche giorno
sento la nostalgia dell'Isola rossa. Mi manca  il contatto con
la gente, ma "…C'è un tempo per annunciare la Buona Novella
e un tempo per restare in ascolto di Dio, per studiare…". 
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Per fortuna che con me c'è Padre Gabriel, il nostro primo sacer-
dote malgascio, che sta preparandosi per diventare formatore
dei giovani. La sua presenza mi fa respirare un po' di
Madagascar e mi fa essere ottimista sulla nostra missione lag-
giù.

Quest'anno, durante il mese di luglio e d’agosto, abbiamo
avuto tre ordinazioni sacerdotali. Sono ormai sei i sacerdoti
malgasci della nostra Congregazione. Li conosco bene essendo
stato loro formatore e vi posso assicurare che sono molto moti-
vati. Diventeranno in mezzo alla loro gente del buon lievito che
farà fermentare la grande massa di gente che ancora non cono-
sce Gesù. Alla fine di novembre è partito un nostro studente,
Domenique, per il Sud Africa. Ha già terminato la filosofia;
studierà la teologia con altri giovani religiosi africani.               
Affrontiamo tutti questi sacrifici per dare ai nostri futuri sacer-
doti una formazione più solida e nello stesso tempo più aperta.

Un caloroso abbraccio a voi tutti con l'augurio che il 2005 sia
per tutti noi un anno ricco di pace e di serenità.
Con affetto

p. Rocco Nigro
missionario in Madagascar

La mia e-mail: rocconigro@dehon.it
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MADAGASCAR

PROGETTO 
STUDIO
DENTISTICO
siamo a quota 
6.500,00 €

Un grazie di cuore a tutti voi, amici di Casa
S. Maria che avete contribuito per l’adegua-
mento dello studio dentistico di Ambatoo-
trazaca, Madagascar, anche a nome di Mons.
Antonio Scopelliti, Mons. Gaetano Di Pierro
e i nostri fratelli malgasci.
Siamo a buon punto per raggiungere la cifra
preventivata: 8.400,00 € .
Appena sarà pronto il container lo spedire-
mo. Grazie!

Gra
zie

!

Gra
zie

!

MADAGASCAR

PROGETTO 
STUDIO
DENTISTICO
siamo a quota 
6.500,00 €
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“Non 
lasciarti 
vincere 

dal
male,

ma vinci 
con il 
bene 

il male” 
(Cf. Rm 12,11)
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