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Roma, 11 novembre 2018 
Centenario della fine della Prima Guerra Mondiale 

 
Oggetto: Giornata della Memoria Dehoniana 
 
 
 Ai membri della Congregazione dei Sacerdoti del S. Cuore di Gesù 
 
“Impariamo piuttosto dai santi che ci hanno preceduto e hanno affrontato le difficoltà proprie della 
loro epoca. A tale scopo vi propongo di soffermarci a recuperare alcune motivazioni che ci aiutino a 

imitarli nei nostri giorni”  
(Evangelii Gaudium, 263) 

 
Cari confratelli, 
 
La celebrazione di questa giornata è stata istituita dal Superiore generale, P. José Ornelas 
Carvalho, il 31 maggio 2004 con lo scopo di essere un’opportunità per fare memoria di coloro 
che hanno segnato la Congregazione con la loro vita consegnata e la loro testimonianza 
generosa. Fu scelto il giorno 26 novembre perché in questo giorno (26 novembre 1964) è stato 
ucciso il vescovo di Wamba, mons. Joseph Albert Wittebols scj, assieme ad altri 6 missionari. 
In questa stessa data ricordiamo anche la morte del servo di Dio, P. Andreas Prevot a Brugelette 
– Belgio (1913). 
 
Il Superiore Generale nella sua lettera (Prot.  N. 182/2004) diceva: “Già nell’anno 2000, il 18 
dicembre, il Superiore Generale, P. Virginio Bressanelli, nell’annunciare alla Congregazione 
l’approvazione del Decreto di martirio del Beato Juan Maria de la Cruz, pubblicava una lista 
di altri martiri e ci invitava a “recuperare la memoria storica delle figure significative di 
sorelle e fratelli che possano essere modelli e stimolo per vivere con maggior intensità la 
vocazione e la missione che abbiamo nella Chiesa e nel mondo d’oggi”. “Questa data sia 
opportunamente preparata e celebrata in tutte le comunità, soprattutto in quelle di formazione, 
così come con i laici che collaborano nelle nostre attività pastorali, educative e missionarie. 
La celebrazione di questa giornata diventi un’occasione per conoscere e ricordare quelle 
persone che hanno segnato la storia della Provincia/Regione/Distretto e Congregazione, o una 
determinata opera o settore della nostra missione”. 
 
La giornata della memoria dehoniana invita tutta la Famiglia Dehoniana a ricordare tutti i nostri 
fratelli che hanno lasciato questo mondo e stanno godendo del volto del nostro Dio Padre nel 
cielo. In questo giorno, noi dehoniani, ci uniamo nella supplica e nell’azione di grazie per tutti 
i confratelli che sono morti. È un giorno per la memoria riconoscente e grata, inoltre è una 
giornata per ringraziare Dio con la nostra preghiera. Celebrare questa memoria rappresenta 
anche un’occasione di rendere visibile ai nostri giorni che è possibile vivere la disponibilità a 
Dio e che la vita offerta in favore dei fratelli ha un senso profondo nella sequela di Cristo Gesù 
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in un carisma segnato dall’oblazione riparatrice, vivendo e aggiornando i valori come la 
riconciliazione, la pace, la giustizia, il “Sint Unum”, … 
 
Quest’anno vogliamo dirigere lo sguardo a un momento particolarmente rilevante e che viene 
ricordato: il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale (11 novembre 1918). Anche la 
Congregazione fu fortemente ferita da questa Grande Guerra, mettendo in pericolo la sua 
sopravvivenza e causando numerosi conflitti interni. Molti confratelli furono costretti a 
prendervi parte e 33 di essi persero la vita. 
 
Per questo motivo, i confratelli che stanno collaborando con la Curia Generalizia offrono a tutta 
la Congregazione una proposta per vivere e celebrare la giornata della memoria Dehoniana 
2018: 
 

- Il 26 novembre si ricorderanno i nostri confratelli morti nella I Guerra Mondiale.  
Sono stati preparati diversi sussidi: una veglia di Preghiera, un cineforum e un opuscolo 
sui confratelli morti nella Guerra. Queste proposte sono una chiamata a vivere, sentire 
e pregare per la pace e la riconciliazione. Sono anche un ricordo della nostra storia 
dehoniana e un invito a fare memoria. 

 
- Si invita, inoltre, a celebrare la Santa Messa di questo giorno facendo memoria di tutti i 

confratelli defunti della nostra Congregazione. Benché liturgicamente si celebri la 
giornata per i membri della Congregazione defunti, l’attenzione viene posta in 
particolare sui confratelli che, con una morte prematura, si sono identificati con Colui 
che ci ha amati e ha dato la sua vita per noi (cfr. Gal 2,20). 

 
Certi dell’intercessione del Venerabile p. Dehon, del Beato Juan Maria de la Cruz e di tutti 
coloro che ci hanno preceduto nel cammino verso il Padre,  
 

fraternamente nel Cuore di Cristo, 

 
P. Ramón Domínguez Fraile, scj 

Postulatore Generale 
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