
31 maggio 2015 

PENTECOSTE MISSIONARIA 

Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di 

dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito. 

 In memoria di padre Onorio Matti 

Testimonianze  

 10 anni di presenza in Angola 

Testimonianza di padre Maggiorino Madella 

 25º del Centro Sant Laurent di Kisangani (Congo) 

Testimonianza di padre Giovanni Pross 

 Saluto dei missionari presenti 

 

 

Dare conferma della presenza entro il 25 maggio a padre Marino Bano 

(cell. 348275382 / sam@dehoniani.it) 

mailto:sam@dehoniani.it


arissimi amici e amiche, 

come di consueto, anche quest’anno, arriviamo con l’invito per la 

Pentecoste Missionaria. 

Diversi sono i motivi che ci possono spingere a partecipare Domenica 

31 Maggio a Padova, nella Parrocchia del Santissimo Crocifisso: 

l’amicizia, il ritrovarsi, il rivedere i diversi missionari dehoniani in Italia 

per ferie o cure, il condividere con i giovani volontari il loro mandato 

per la partenza in missione e verso Santiago de Compostela, il ricordo 

di alcuni missionari che ci hanno lasciato (padre Onorio Matti e padre 

Germano Toninato), la celebrazione e rendimento di grazia di alcune 

opere e missioni (Angola e Congo), la condivisione della celebrazione 

eucaristica. 

Diventa un momento importante per dehoniani e volontari, per 

tutti coloro che in questi anni ci hanno avvicinato e hanno vissuto 

esperienze di vita e di fede insieme a noi. 

È una giornata di festa e di memoria dove tutti celebriamo 

qualcosa che abbiamo vissuto, sperato, amato, donato, a cui abbiamo 

fatto il tifo e ancora lo facciamo. 

È per tutti questi motivi cari confratelli, amici e amiche che vi 

invitiamo con molta gioia a celebrare con noi la Pentecoste 

Missionaria. 

«Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove 

viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito».  

Davvero che lo Spirito soffi in ciascuno di noi come è soffiato nel 

Cenacolo e tutti furono pieni di Spirito Santo, tutti si comprendevano 

pur parlando lingue diverse. Anche per noi è dato questo dono e lo 

vogliamo vivere insieme. Quindi tenetevi liberi e venite… vi 

aspettiamo. 

Con la speranza di vedervi, la comunità del Sam vi saluta e 

anticipatamente vi ringrazia. 
 

Per la comunità del Sam 

Il segretario 

Padre Daniele Gaiola 
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