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GGEENNNNAAIIOO  

02/1989 
Arco 

P. Silvino Azzolini 24.02.1908 
Missionario tra i deportati italiani della seconda guerra mondiale; 
poi con i migranti in Germania. 

 

03/2020 
Albisola 

P. Vittorio Benzoni 13.01.1943 
«Ravviva in me il dono dello Spirito, perché nella totale adesione 
alla tua volontà, io possa portare con gioia sempre più grande il peso 
e la grazia della missione ricevuta nell’imitazione di Cristo».  

04/2009 
Arco 

P. Luigi Gasperetti 23.06.1920 
Confessore stimato e amato, il ministero della riconciliazione fu il 
suo dono e la sua missione, in Portogallo e in Italia. 

 

04/2009 
Funchal 

P. Mario Casagrande 25.07.1930 
Ha vissuto grande passione per la scuola, per il bene e crescita dei 
giovani. Medaglia dell’Ordine dell’Istruzione Pubblica dello Stato 
portoghese.  

05/1987 
Udine 

P. Silvio Ponte 07.01.1908 
Parroco per 38 anni a Villa Musone, con un ministero pastorale 
per tutto il territorio lauretano. 

 

06/1996 
Padova 

P. Alfredo Pozzobon 04.11.1917 
Confessore e direttore spirituale nelle nostre case. Il vescovo di Pado-
va gli ha chiesto ripetutamente servizio nelle parrocchie vacanti della 
diocesi.  

06/2017 
Bolognano 

P. Lino Franchini 18.12.1919 
Tra i suoi scritti, qualche cenno garbato ai risvolti faticosi della vita 
comunitaria. Tutto con attenzione alla sensibilità altrui, da buon 
musicista, attento alle sfumature.  

07/1995 
Montreal 
 
 
 
 
 

P. Michele Amorese 03.03.1903 
Missionario in Camerun, Congo, USA e Canada: una vita per 
l’annuncio del vangelo. 
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07/2017 
Bolognano 

P. Ezio Gazzotti 23.06.1939 
Ha dato impulso alle scuole per catechisti e per animatori di cate-
chesi e di liturgia. Nelle sue omelie sapeva far gustare la Parola di 
Dio con chiarezza e semplicità.  

08/1988 
Sondalo 

P. Albino (Stanislao) Franzini 19.09.1908 
Direttore spirituale allo Studentato per 30 anni, uomo di spirito, 
ha vissuto e trasmesso la spiritualità di p. Dehon. 

 

08/2022 
Concesio 

P. Luigi Mostarda 26.11.1940 
Ha incarnato il valore dell’oblazione ispirato da padre Dehon, nel-
la sua missione quotidiana, prodigandosi con affetto a dedizione nei 
confronti dei tanti fedeli al Santuario di San Luigi Gonzaga.  

11/1985 
Milano 

Fr. Bernardo Albizzati 31.10.1900 
In Camerun per 40 anni, dedito alla comunità e alle opere. “Una 
buona occupazione tutti i giorni è una grazia”. 

 

12/1964 
Roma 

P. Romano Vanzo 10.07.1917 
Impegnato in diversi campi di apostolato, fu anche addetto all’ufficio 
corrispondenza della Segreteria di Stato Vaticana. 

 

13/1992 
Yaoundé 

P. Carlo Biasin 18.08.1938 
In Congo e in Camerun, amico dei pigmei, appassionato del Vange-
lo, del lavoro manuale e artistico. 

 

13/2002 
Nocera 

P. Giuseppe Loizzi 22.06.1940 
In cammino come il “povero davanti a Dio” delle beatitudini, che si 
fida di Dio, attento ai più bisognosi. 

 

16/1944 
Bologna 

Ch. Ugo Del Vecchio 21.09.1923 
Segnato dalla sofferenza fin dall’infanzia, muore per TBC durante 
il liceo. 

 

16/2004 
Arco 

P. Tarcisio Tommaso Rota 19.05.1922 
Missionario in Portogallo e Mozambico. Cappellano ospedaliero, 
penitenziere minore nel Duomo di Milano. 
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18/2013 
Napoli 

P. Emilio Ciarrocchi 29.11.1936 
Ha vissuto da Dehoniano con coerenza e disponibilità, curando 
concretezza e servizio secondo Dio. Economo ITM, economo genera-
le e della prov. camerunese.  

20/1992 
Bolognano 

P. Primo Giuseppe De Paoli 19.04.1906 
Per il Vangelo in Camerun fino a rischiare la vita, si salvò da un 
assalto alla missione. In Italia quasi cieco e sordo in continuata 
preghiera.  

21/2007 
Trento 

P. Mario Perin 23.02.1944 
Ha dispensato con amore e generosità. Ha accresciuto la letizia. 

 

22/1934 
Bologna 

Ch. Isaia Melato 11.02.1907 
Prossimo a ricevere gli ordini sacri, la malattia di cui soffriva 
dall’infanzia lo porta precocemente alla morte. 

 

22/2009 
Bolognano 

P. Luigi Maino 05.05.1915 
Gioioso, di innata fiducia, vedeva il bene in ogni persona. Grande 
attenzione ai malati. 

 

23/1997 
Monselice 

P. Vicenzo Raise 18.04.1941 
26 anni in Argentina, evangelizzatore nelle colonie del Chaco e tra 
gli agricoltori paraguayani. 

 

25/1972 
Albino 

Fr. Gerardo Zucchelli 27.06.1883 
Primo missionario della nostra provincia (Congo e Camerun). 60 
anni di vita religiosa in semplicità e tenacia. Conobbe il p. Fonda-
tore.  

25/2016 
San 
Benedetto 
del Tronto 

P. Battista Caglioni 31.03.1920 
Lunghi anni, tutti usati per donare amore al Sacro Cuore di Gesù, 
a tutti i ragazzi che ha aiutato nella scuola e nel seminario, alla 
gente dei vari luoghi ove ha dimorato. Sempre capace di sorprendere.  

26/1982 
Milano 

P. Bortolo Pedrazzi 14.11.1924 
È stato maestro nella complessità delle scienze e nella semplicità 
della vita. 
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26/2021 
Quelimane 

P. Ezio Toller 12.09.1936 
Ultima memoria storica della nostra presenza in Mozambico, per 3 
mesi in prigionia itinerante con Renamo fu per 56 anni missiona-
rio. Facondo narratore, pastore buono e saggio della sua gente.  

27/2001 
Trento 

P. Emilio Bontempelli 03.11.1930 
Ha amato ciò che insegnava e soprattutto coloro ai quali insegnava. 

 

28/2013 
Bolognano 

P. Giovanni Gadotti 13.12.1920 
In Mozambico per più di 50 anni, semplice e laborioso, positivo 
anche nelle molteplici sofferenze. 

 

28/2021 
Lisbona 

P. Sergio Filippi 23.01.1935 
Religioso di fedeltà irreprensibile alla preghiera e alla vita comunita-
ria. Ha lasciato la nostalgia della sua presenza discreta, modesta e 
sempre disponibile.  

29/1986 
Calusco 
Adda 

P. Antonio Cattaneo 25.05.1931 
Un cuore di buon pastore per ragazzi, anziani e malati. 20 anni in 
Portogallo. 

 

29/1999 
Bolognano 

 

P. Emilio Bertuletti 09.04.1930 
Missionario in Mozambico con la parola e il lavoro. “Cooperante” 
alle dipendenze del governo comunista ha insegnato a guadagnarsi la 
vita. 
 

 

29/2002 
Milano 

P. Giacomo Marcato 15.08.1920 
Ha interpretato uno spartito di vita non privo di accidenti. 

 

29/2013 
Bolognano 

Fr. Bortolo (Lino) Ravelli 22.05.1944 
Nel nascondimento ha fatto brillare più forte la luce di una carità 
servizievole e fedele. 

 

30/2001 
Mocubela 

P. Pietro De Franceschi 29.04.1937 
Ha dato tutta la sua vita alla missione, e l’ultimo istante per salva-
re una vita nascente. 
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31/1998 
Ronco 
Biellese 

P. Giovanni Brevi 24.06.1908 
Cappellano militare, nella guerra che semina odio e morte ha porta-
to frutti di riconciliazione e di vita. 

 

FFEEBBBBRRAAIIOO  

02/1957 
Roma 

P. Luigi Bosio 31.05.1885 
Capace di grande carità, ha collaborato alla costruzione della basilica 
di Cristo Re in Roma. Tra i primi alunni di Albino. Procuratore 
presso la Santa Sede.  

02/1993 
Montecchio 

P. Antonio Lazzaro 08.04.1931 
Prete operaio e missionario in Congo. Animatore missionario anche 
nella malattia. 

 

02/2007 
Bolognano 

P. Mario Barziza 02.04.1923 
Presenza vivace e parola pronta. Un’esistenza piena di vitalità nella 
catechesi e nel ministero (libri, radio…) 

 

03/2005 
Buenos 
Aires 

P. Luigi Stucchi 06.12.1934 
Missionario in Argentina, uomo di cultura e di governo, saggio e in-
traprendente. 

 

03/2005 
St. Peters-
burg 

Mons. Joseph De Palma 04.09.1913 
V superiore generale, vescovo di De Aar. Servitore fedele del 
progetto dehoniano e della Chiesa. 

 

04/2008 
Roma 

P. Attilio Carminati  03.10.1921 
Riservato, servizievole e premuroso, presenza umile e feconda in co-
munità e nei 50 anni di servizio presso la Santa Sede. 

 

05/1986 
Andria 

P. Paolo Tanzella  07.11.1910 
Lavoratore infaticabile, amò e fece conoscere le opere di p. Dehon e la 
vita di p. Prévot. 
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05/1998 
Bologna 

P. Roberto Persico  25.05.1931 
Prete operaio a Lione, dedito ai giovani nel Collegio di Castiglione 
Pepoli e al Villaggio del Fanciullo. 

 

05/2001 
Bolognano 

P. Enrico Bottesi  02.06.1919 
Schivo e riservato, lavorò nella segreteria benefattori e come economo. 

 

05/2009 
Bolognano 

P. Remo Canal 17.05.1920 
Una vita per l’insegnamento (matematica e fisica). Bontà e semplicità 
hanno contraddistinto i suoi ultimi anni. 

 

06/1970 
Rosario 

P. Giulio Carrara  06.04.1924 
L’Argentina fu la sua terra di ministero; vi realizzò asili, scuole, 
cooperative nei rioni poveri. 

 

06/1989 
Trento 

P. Vittorio Nardon 13.10.1929 
Esigente e fedele, entusiasta con la gente della terza età e i malati. 

 

07/1943 
S. Giovanni 
Valdarno 

Ch. Romeo Basso 21.07.1924 
Esuberante, allegro. È morto per febbri malariche non ancora ven-
tenne. 

 

08/1929 
Roma 

P. Ottavio Gasparri 12.01.1884 
Accolto da p. Dehon, fondò Il Regno del s. Cuore e diede inizio alla 
costruzione di Cristo Re in Roma. 

 

08/1997 
Ngoya 

P. Natale Caglioni 29.08.1931 
“Voglio chiudere i miei occhi in Africa”: così è stato dopo 35 anni di 
missione in Congo e Camerun. 

 

08/2011 
Bolognano 

P. Francesco Donadoni 18.08.1920 
Uomo spirituale e preciso, generoso nel servizio in Italia e in Mo-
zambico, dove è vissuto per oltre 40 anni. 
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09/1993 
Nairobi 

P. Luigi Noacco  11.09.1917 
40 anni in Congo, accanto a p. Longo e continuatore della sua opera. 

 

09/2016 
Bologna 

Fr. Renato Cesaro  16.05.1946 
Una carità sollecita, fedele e regolare era l’espressione più chiara della 
sua volontà di donare la vita a Dio e ai fratelli. 

 

10/2001 
Bolognano 

P. Ildefonso Campanale 04.08.1909 
Educatore, economo provinciale in ITM, dedito alla pastorale dei 
malati. 

 

11/1997 
Napoli 

P. Alfredo Serafini 01.04.1916 
Ha diffuso entusiasmo, allegria e sorriso. Formatore sereno ed equili-
brato. 

 

12/1971 
Bergamo 

P. Gaetano Franceschetti 31.01.1900 
Iniziò Casa s. Cuore a Trento, l’Apostolato del Mare a Genova, la 
parrocchia di Cristo Re in Milano. 

 

12/2000 
Bolognano 

P. Giovanni Colombo 01.12.1916 
Si è dedicato all’impegno sociale e alla missione (Mozambico e Con-
go), con intelligenza e inventività. 

 

13/1978 
Milano 

P. Giuseppe Albani 24.07.1902 
Intelligente, aperto, grande vigore fisico, saggezza e prudenza: ha vis-
suto 42 anni in Camerun. 

 

13/1991 
Arco 

P. Gabriele Pogliani 24.12.1908 
Amore alla Chiesa, devozione a p. Dehon che ha conosciuto. Per 19 
anni missionario in Camerun. 

 

13/2019 
Alessandria 

P. Carlo Ceccato 16.11.1928 
Non cacciare nessuno, non rifiutarsi a nessuno e non negare aiuto a 
nessuno: è la forma più elementare per fare la volontà di Dio. 
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16/1975 
Bologna 

P. Giuseppe Maistro 06.01.1935 
In Congo negli anni della bufera. Visse la sua lunga malattia con 
pazienza e oblazione. 

 

17/2007 
Bolognano 

P. Ciro Rondelli 16.02.1920 
Insegnante nelle nostre case e al Villaggio, attento ai problemi sociali 
e all’accoglienza degli extracomunitari. 

 

19/2017 
Bolognano 

P. Enzo Pistelli 01.05.1923 
Missionario e stimato confessore di due comunità religiose, ha saputo 
dire anche ai confratelli la parola giusta al momento giusto. 

 

20/2015 
Bologna 

P. Piero Todesco 28.06.1937 
Insegnante, educatore, cultore delle scienze dai molti interessi. Gli 
acciacchi dell’età e della malattia non gli hanno impedito il suo abi-
tuale buon umore.  

21/2011 
Bolognano 

P. Giovanni Agostino Chiappa 03.01.1914 
Insegnamento e predicazione, con una forte fede e il sorriso sulle lab-
bra. 

 

22/1992 
Albisola 

P. Giovanni Flaccadori 16.11.1914 
Temprato dal servizio militare, l’amore alla disciplina e la devozione 
al s. Cuore hanno guidato la sua vita. 

 

22/2012 
Alzano 
Lombardo 

P. Enrico Ceroni 08.05.1927 
In Argentina professore ed educatore. A Bologna e Albino generoso 
servizio alla comunità e nella predicazione. 

 

24/1983 
Roma 

P. Lorenzo Ceresoli 16.11.1901 
Maestro dei novizi, superiore provinciale, postulatore generale. Al 
compiersi degli 80 anni scrive: “Deo gratias! Miserere! Fiat!”. 

 

24/2015 
Ancona 

P. Valentino Lanfranchi 21.07.1933 
Una vita dedicata alla cittadina comunità, a lui affidate, che ha sa-
puto guidare e vivacizzare. Molti giovani sono cresciuti sotto la sua 
guida.  
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25/1962 
Maciel 

P. Giuseppe Munaro  30.11.1930 
Missionario in Argentina, a tutti proteso con la parola del Vangelo. 

 

26/1989 
Arco 

P. Giovanni Sommavilla 09.11.1910 
Aperto allo Spirito, amante della musica, dedito alla direzione spiri-
tuale e ai malati. 

 

26/2003 
Saliceto 
Panaro 

P. Luciano Tavilla 25.09.1924 
Costruttore di comunità e di personalità cristiane. Superiore provin-
ciale e vicario episcopale a Modena per la vita consacrata. Uomo di 
ascolto e consiglio.  

26/2007 
Bolognano 

P. Mario Fogarolli 04.05.1914 
Tra i fondatori del Villaggio del Fanciullo, superiore provinciale. 
Sperimentò la malattia per lunghissimi anni. 

 

28/1979 
Arco 

P. Giovanni Paolo Bulgari 28.06.1929 
Una vita tra riservatezza e generosità in Portogallo, e lunga malattia 
in Italia: “Il mio offertorio è perenne”. 

 

MMAARRZZOO  

01/2001 
Bolognano 

P. Valentino Comelli 04.12.1927 
Visse con passione la stagione del Vaticano II da direttore de Il Re-
gno. Parroco a Cristo Re Roma. Gli ultimi 10 anni in lotta con una 
malattia insostenibile. 
 

 

01/2015 
Padova 

P. Germano Toninato 28.10.1935 
Uomo comunicativo, entusiasta, fraterno, bisognoso della gente e la 
gente di lui. 
  

02/1961 
Andria 

P. Vincenzo Gammariello 14.04.1909 
Un cuore dotato di molta intelligenza, in servizio ad Albino, Paglia-
re, Vitorchiano ed Andria la sua opera ultima e più grande. 
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02/1992 
Palazzolo 
s/Oglio 

P. Mario Abbiati 24.06.1916 
Ha creduto e accolto con fedeltà la vocazione dehoniana e l’ha propo-
sta con gioia ai giovani che avvicinava. 

 

02/2018 
Bolognano 

P. Mario Marroni 04.08.1932 
«Mi hai posto su un monte sicuro, ma quando hai nascosto il tuo 
volto, io sono stato turbato»: la sua vita e la sua relazione con Dio, 
fondamento della sua esistenza.  

03/1980 
Milano 

Fr. Gaetano Maiocchi 26.09.1909 
In Mozambico per 30 anni, in dedizione serena e sorridente, anche 
negli anni della malattia. 

 

03/2011 
Bolognano 

P. Emilio Crisetig 04.02.1926 
Riservato e schivo, fedele nel poco e nel molto, di grande cuore e lavo-
ro, in diverse comunità dell’Italia e del Portogallo. 

 

04/1989 
Arco 

P. Carlo Serughetti 21.01.1909 
Grande vigore fisico, temperamento forte e generoso, diede ai suoi no-
vizi un’impronta di robustezza umana e religiosa. 

 

05/1937 
Treviglio 

Ch. Francesco Galbiati 09.08.1916 
Due soli anni di vita religiosa, vissuti con disponibilità e obbedienza. 

 

07/1988 
Albino 

P. Agostino Azzola 21.04.1921 
15 anni in Portogallo, poi in Mozambico, attento ai malati e alla 
crescita della Chiesa locale. 

 

07/2015 
Padova 

P. Onorio Matti 03.05.1951 
Sapeva che il seme che portava è buono, senza pretendere di vederlo 
crescere immediatamente, ma continuando a seminare e a prendersi 
cura del campo, anche quando le prospettive non sembrano le migliori.  

07/2022 
Mörfelden 

P. Corrado Mosna 16.05.1934 
Si è prodigato per anni, senza risparmiarsi, nella sua missione in 
Germania, coltivando rapporti cordiali con le famiglie e con la gente 
del luogo.  



Commemorazione dei defunti 

12 

08/2018 
Bologna 

P. Luigi Lorenzetti 15.04.1931 
La sua esistenza è stata un’esistenza teologica, messa a servizio del 
rinnovamento della teologia morale. 

 

10/2004 
Bolognano 

P. Faustino Biati 25.03.1915 
Cappello da prete sempre in testa, breviario in mano, bicicletta, sti-
mato e ricercato. Fu parroco a Trento S. Cuore e a Bologna-
Suffragio.  

11/1996 
Andria 

P. Michele Memmolo 29.10.1905 
Intelligenza originale, studioso di lingue, bibliotecario. Fu insegnante 
e promotore vocazionale in diverse nostre comunità. 

 

11/2001 
Bolognano 

P. Celestino Merelli 25.10.1916 
Una vita per la pastorale, disponibile alla gente. Ultimo ministero a 
Saviore. Poi la malattia a Bolognano. 

 

13/1996 
Montevideo 

P. Luciano Micheli 18.04.1934 
Appena prete subito in Argentina (parroco, economo, direttore di 
scuole). Intelligente e versatile, capace di presenza serena. 

 

14/2020 
Albino 

 

P. Giosuè Torquati 09.11.1938 
Timido e volenteroso, annunciatore di Cristo, tenace testimone di alle-
gria che desiderava fosse espressione visibile della gioia evangelica. 
  

15/2009 
Bolognano 

 

P. Antonio Becchetti 30.03.1923 
Contento di essere dehoniano e prete, in Portogallo e in Italia, a ser-
vizio della Congregazione e della Chiesa (Segreteria di Stato del Va-
ticano). 
 

 

15/2020 
Arco 

 

P. Pierluigi Guccini 31.03.1937 
Direttore della rivista “Testimoni”, ha dato moltissimo a tutta la 
vita consacrata e cristiana in Italia e nel mondo. 
  

17/2010 
Roma 

P. Pierino Giuseppe Cavazza 25.07.1929 
Cuore mite e grande, maestro dei professi e novizi, direttore spirituale 
ricercato, superiore provinciale, fondatore del Gruppo S. Cuore per i 
disabili a Monza.  
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20/1978 
Bologna 

P. Pietro Toniolo 08.08.1920 
In ogni comunità, ha saputo donare un servizio concreto e cordiale. 

 

20/1990 
Baragazza 

P. Carlo Torresendi 24.09.1933 
Ha calato servizio e ministero nella normalità della vita quotidiana, 
costruendo amicizie sincere. Morto per incidente. 

 

21/1982 
Porto 

P. Ivo Tonelli 25.01.1921 
In Portogallo dal 1958, fondatore di ABC, opera sociale per i ra-
gazzi. 

 

21/2012 
Nkongsamba 

Fr. Camillo Pellegrini 02.05.1938 
Una vita per il Congo e il Camerun, per il bene materiale e spirituale 
di ciascuno, sorridente e premuroso nel suo servizio. 

 
24/1945 
Coccaglio 
 
 
 

Nov. Silvio Rubin 14.06.1926 
Novizio da pochi mesi, inviato in famiglia per ricuperare la salute, 
muore accidentalmente durante il viaggio. 

 

24/1999 
Bolognano 

Fr. Silvestro Martinelli 12.08.1904 
Cuore generoso, servizio sollecito e attento a confratelli e poveri; non si 
stancava del tempo dato alla preghiera. Per 40 anni al Collegio In-
ternazionale.  

25/1936 
Bologna 

Ch. Angelo Cristinelli 16.10.1914 
Professo da due anni, una peritonite acuta lo porta in paradiso a soli 
22 anni. 

 

25/1963 
Molumbo 

Fr. Antenore Spadaccini 16.01.1931 
Con passione si è dedicato alla formazione dei fratelli, poi in Mo-
zambico dove muore in un incidente di caccia. 

 
27/2019 
Bolognano 
 
 
 

Fr. Michele Tapparo 07.11.1932 
Ha lasciato vari segni della sua arte di pittore e scultore, prima nelle 
chiese del Mozambico, poi qua e là nelle case della Provincia. 
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28/1953 
Monza 

P. Ottavio Chiodi 28.07.1917 
Uomo dal fine gusto artistico, padre spirituale a Pagliare e Monza; 
muore in un incidente d’auto. 

 

29/1953 
Bologna 

P. Giovanni Bisinella 05.09.1922 
Fisico robusto ed esuberante, sempre tra i primi quanto all’impegno. 
Muore a 31 anni per incidente stradale. 

 

29/2019 
Bolognano 

P. Fortunato Zambetti 01.04.1936 
Si chiamava Fortunato, ma si sarebbe potuto aggiungere anche alle-
gro, benché alla fine la malattia lo abbia segnato anche nell’umore. 

 

AAPPRRIILLEE  

03/2004 
Capiago 

P. Marco Birolini 06.02.1955 
Dolcezza, umiltà, fermezza nei compiti affidatigli, doti che lo faceva-
no amare anche dai giovani. 

 

03/2007 
Thiene 

P. Lugi (Gino) Morello 06.04.1934 
Coltivò con passione lo studio della sociologia, collaborò al Centro 
Studi di Roma, esperto delle Œuvres sociales di p. Dehon. 

 

05/1972 
Vaprio 
d’Adda 

P. Guido Ortelli 23.08.1913 
Generoso nel lavoro ministeriale che caratterizzò i suoi 30 anni di 
prete. 

 

05/2007 
Bolognano 

P. Enrico Agostini 19.03.1910 
Ha intuito il futuro degli SCJ in Italia, favorendolo nella teologia e 
nelle opere (Studentato, Villaggio, Il Regno). 

 

06/1979 
Trento 

P. Vittorio Ceccato 02.01.1920 
Sacerdote zelante, lavoratore indefesso, dehoniano genuino. La dismi-
sura era il suo metro di valutazione. 
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07/1960 
Milano 

P. Francesco Croci 06.05.1918 
Foligno, Pagliare, Monza le sedi del suo servizio. Muore a 42 anni, 
per incidente d’auto. 

 

07/2014 
Bolognano 

P. Giovanni Bonalumi 23.12.1922 
Missionario in Mozambico, appassionato nel dire il Vangelo e testi-
moniarlo. Sapeva confidare in Dio per tutto, anche per le cose mate-
riali, in compagnia della Vergine Madre e di s. Giuseppe.  

07/1982 
Arco 

Fr. Marco Guidolin 15.04.1904 
Uomo di preghiera, fratello sacrestano ad Albisola, Roma Cristo Re, 
Bologna-Suffragio, Mussolente. 

 

08/1944 
Trento 

Ch. Luigi Bazzanella 23.11.1922 
Maturò il desiderio di essere prete vedendo i dehoniani di Casa S. 
Cuore. Muore a 22 anni per le privazioni della guerra. 

 

10/2001 
Lisbona 

P. Giuseppe Rota 15.08.1938 
Entusiasta e capace di coltivare l’amicizia. La sua vita sacerdotale si 
è svolta in Portogallo, nei Collegi e in varie parrocchie. 

 

11/1989 
Mussolente 

P. Antonio Rossetto 27.09.1925 
Educatore, padre spirituale, superiore. La lunga malattia non gli ha 
tolto il gusto del Vangelo e la gioia dell’oblazione. 

 

13/1990 
Maputo 

P. Tarcisio Finazzi 26.02.1924 
Cordiale, accogliente, conquistava la simpatia di tutti. Dal 1952 fino 
alla morte missionario in Mozambico. 

 

13/2010 
Albino 

P. Lino Pedron 26.02.1939 
Amava annunciare la Parola, anche con i mezzi più moderni. Fon-
datore e animatore di Proposta Cristiana. 

 

13/2020 
Gordevio 

P. Klaus Enea Janner 16.10.1935 
Presbitero di origine svizzera, affezionato alla provincia religiosa, ha 
lasciato un grande ricordo tra i fedeli che ha servito a Gordevio. 
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15/1958 
Rosario 

P. Marino Bossi 01.09.1906 
Visse tra Italia e Argentina, con un ministero aperto e generoso. 
“Fatemi vedere il Crocifisso, non mettetemelo solo sopra il letto”. 

 

15/1989 
Milano 

P. Teodoro Bacci 23.01.1921 
Buono, sereno, accogliente, dalla battuta cordiale, amato da tutti. 
Istriano, “figlio di una povera terra”. 

 

15/2020 
Arco 

P. Aurelio Cimadom 08.09.1929 
Dai modi garbati, apprezzato insegnante e dirigente scolastico è stato 
sempre molto ben voluto nel mondo della scuola. 

 

16/1948 
Monza 

P. Angelo Montrasio 31.01.1915 
Si imponeva non per la sua alta statura, ma per l’operosità e il carat-
tere aperto, leale, lieto. Avviò l’opera di Monza. 

 

17/1991 
Bolognano 

P. Guido Dalla Sega 22.02.1920 
Operoso, uomo di preghiera e di speranza, amante dei poveri e dei 
malati. In Mozambico negli anni della guerra, entusiasta della Chie-
sa-comunione.  

17/2001 
Monza 

P. Giulio Radaelli 16.12.1915 
Due caratteristiche: insegnamento e confessionale, suo speciale cari-
sma. Cappellano delle Sacramentine di Monza. 

 

18/2021 
Roma 

P. Fausto Leonida Colecchia 15.10.1943 
Di carattere tenace e infaticabile si è prodigato nell’apostolato nono-
stante i problemi agli occhi. Scrittore e dotato di abilità creative. 

 

19/1981 
Sesto S. 
Giovanni 

P. Benedetto Caporale 08.04.1921 
Capacità organizzativa, ritmi altissimi di lavoro, prezioso confidente 
e amico, visse 32 anni a Roma Cristo Re. 

 

19/1989 
Albino 

P. Lodovico Milesi 01.09.1917 
Vocazioni e formazione il suo impegno in Italia, un breve servizio in 
Mozambico. La malattia purificò la sua fede. 
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20/1963 
Roma 

P. Felice Zappi 01.09.1909 
La gracilità del fisico non gli impedì di dedicarsi all’insegnamento, al 
lavoro di segreteria, al ministero sacerdotale. 

 

20/2020 
Bolognano 

P. Alessio Gobbin 07.09.1936 
Parroco in Cristo Re in Roma, dal tratto cordiale e amichevole, ben-
voluto dai giovani frequentanti le parrocchie e le scuole dove lui ha 
operato.  

21/2014 
Bologna 

P. Albino Elegante 15.11.1919 
Fondatore della Compagnia Missionaria. Appassionato del Cuore di 
Cristo, secondo l’ideale dehoniano d’amore e riparazione, si è sempre 
affidato alla misericordia di Dio e ha insegnato a farlo.  

21/2020 
Bolognano 

Fr. Carlo Burbello 29.01.1928 
Grande devoto della Madonna e abile facitore di rosari, ha servito a 
Cristo Re a Roma, a Santa Maria del Suffragio e presso il Santua-
rio di Boccadirio.  

26/1987 
Frascati 

P. Luigi Della Vedova 26.09.1911 
Direttore spirituale in varie comunità ITS e ITM, attento alla cresci-
ta delle vocazioni, disponibile alle urgenze della Chiesa. 

 

27/1991 
Trento 

Diac. Giorgio Cereghini 17.10.1920 
Equilibrato e tranquillo, per 30 anni al Villaggio del Fanciullo con 
la missione nel cuore. Diacono permanente a Trento. 

 

28/1995 
Albisola 

P. Luigi Ferrari 09.05.1931 
Riservato, quasi schivo, ma appassionato. Educatore di giovani al 
Villaggio ed economo provinciale. 

 

30/2007 
Vitorchiano 

P. Umberto Chiarello 29.11.1930 
Ha vissuto con entusiasmo la vocazione dehoniana, ne parlava con 
competenza. Provinciale in ITM e consigliere generale. 
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MMAAGGGGIIOO  

02/1934 
Roma 

P. Antonio Vincenzo Gallo 11.01.1899 
Preghiera, dedizione, disponibilità. Sacerdote ad Avellino, oblato 
dehoniano nella comunità di Roma Cristo Re. Introdotta la causa di 
beatificazione.  

02/2008 
Bolognano 

P. Guerrino Schergna 21.03.1917 
Semplice e deciso, sempre pronto alle attese dei malati, specie nei 30 
anni vissuti a Bolognano. 

 

04/1985 
Bologna 

Fr. Lodovico Ancarani 10.08.1905 
Fratello gioioso, fedele al servizio di segreteria. Hobby: la bicicletta e 
il giornale. 

 

04/1995 
Porto 

P. Angelo Colombo 25.01.1913 
Amicizia con il Cuore di Gesù, adorazione eucaristica, spirito di 
donazione: le sue linee forza in Portogallo e in Italia. Superiore pro-
vinciale.  

04/1999 
Laç 

P. Michele Bulmetti 08.08.1940 
Missionario in Mozambico, Madagascar, Albania. La sua casa e la 
sua chiesa si aprivano ai profughi. 

 

07/1968 
Lisbona 

P. Luigi Celato 19.09.1921 
In Portogallo si dedica tutto a tutti. Per la sua salute dice: “Avrò 
l’eternità per riposare”. 

 

08/2014 
Aveiro 

P. Angelo Favero 26.09.1915 
Affettuosamente detto “curato d’Ars della Provincia” a motivo della 
sua costante presenza al confessionale nella chiesa di Loreto. 

 

09/1994 
Genova 

P. Antonio Padovan 22.03.1918 
Direttore spirituale e animatore vocazionale, pronto e servizievole. A 
Genova dedito al collegamento e accoglienza dei missionari. 
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10/2005 
S. Antonio 
Abate 

P. Saverio Di Paola 13.11.1926 
Tra gli operai a Pagliare, direttore della rivista Messis, iniziatore a 
S. Antonio Abate della scuola serale. 

 

11/1982 
Quelimane 

P. Antonio Losappio 13.06.1913 
Missionario in Mozambico. “Mi hanno dato due anni di vita, non 
sono miei ma dei miei neri”. 

 

14/1985 
Bologna 

P. Giovanni Del Fabbro 21.09.1914 
Maestro dei novizi, uomo del Magnificat, devotissimo della Vergine. 
Cieco, divenne sguardo contemplativo nella comunità. Segretario del 
superiore generale.  

14/2020 
Bolognano 

P. Pietro Fochesato 24.09.1934 
Più volte cappellano e parroco, docente di catechetica, dotato di cari-
sma con i giovani e di capacità di accoglienza con gli amici. 

 

15/1920 
Albisola 

Ch. Giuseppe Berbenni 09.12.1901 
Muore a 19 anni durante il noviziato, emette i voti religiosi prima di 
spirare. È il primo dei nostri defunti. Ha incontrato p. Dehon. 

 

15/1952 
Arco 

Obl. Umberto Zanetti 09.03.1878 
Ore in ginocchio davanti all’eucaristia, devotissimo alla Madonna. 
Sacrista per 40 anni a Nosadella e a Roma-Cristo Re. 

 

16/2000 
Roma 

P. Primo Bianco 14.12.1924 
Appassionato in ogni impegno, entusiasta della spiritualità dehonia-
na, ha fondato il Gruppo Alfa, associazione di famiglie. 

 

18/2005 
Piacenza 

P. Marino Cattani 29.04.1925 
Uomo di accoglienza e dialogo, figura riconosciuta a Boccadirio. È 
uno dei 4 morti nell’incidente del 2005. 

 

18/2005 
Parma 

P. Giulio Cisco 26.03.1939 
Insegnante di teologia e vicepreside all’Antoniano, dedicato con pas-
sione all’annuncio della Parola. Morto nell’incidente del 2005. 
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18/2005 
Piacenza 

P. Angelico Frattini 07.12.1933 
Per il Vangelo ha dato il meglio di sé, l’affetto della gente lo ha ripa-
gato. È morto nell’incidente del 2005. 

 

18/2005 
Piacenza 

P. Mario Panciera 24.04.1929 
Ha amato lo studio e la cultura. Ha servito le nostre case e il Rinno-
vamento nello Spirito. Morto nell’incidente del 2005. 

 

18/2010 
Andria 

P. Vito Lisi 22.11.1933 
Dehoniano e sacerdote a tempo pieno, sapeva prendersi cura anche dei 
casi impossibili. La malattia non lo bloccò. Fu superiore provinciale. 
  

19/2020 
Andria 

P. Michele Critani 27.11.1941 
Presenza garbata e preziosa, ha diffuso cordialità nei luoghi dove ha 
esercitato il ministero pastorale, grazie alla sua umiltà e disponibilità. 

 

20/2013 
Buenos 
Aires 

P. José Caccin 17.05.1938 
Persona di cuore, consapevole dei suoi doni e dei suoi limiti: una vita 
spesa per i più poveri dell’Argentina. 

 

21/1974 
Foligno 

Fr. Michele Tura 15.10.1912 
Fratello fedele nei diversi compiti di segretario, sacrista, cuoco; una 
presenza su cui contare. 

 

21/1984 
Bologna 

P. Edoardo Colombo 09.08.1916 
Allegria, semplicità, a suo agio con tutti. Parroco negli anni 
dell’erigenda chiesa del Suffragio a Bologna. 

 

22/2003 
Arco 

P. Valerio Pistoia 28.03.1923 
Laborioso e attivo nelle comunità e nella pastorale. La sofferenza ha 
limato i suoi ultimi anni. 

 

23/1940 
Albisola 

P. Luigi Pezzarossi 22.07.1900 
Di lui alunno si diceva: “Troppo vispo, disturba”. Professo è prezioso 
come educatore e insegnante, e nell’Opera dell’Apostolato del mare a 
Savona.  
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23/2008 
Buenos 
Aires 

Fr. Germano Bonacina 23.04.1934 
In Italia e in Argentina, fu “fratello” di preghiera e concreto servizio, 
disponibile ai confratelli e alla gente. 

 

24/2000 
Rocca di 
Papa 

P. Erminio Crippa 18.04.1921 
Figura significativa nella storia ecclesiale e civile d’Italia, nelle ACLI 
e API-COLF. Impegnato nella realizzazione del Villaggio del Fan-
ciullo.  

24/2016 
Arco 

P. Vigilio Uez 04.03.1924 
Simpatia, tenerezza, lucidità, gioia, ottimismo, sono solo alcuni degli 
aggettivi che aiutano a ricordare il suo modo di essere e di incontrare 
le persone.  

24/2017 
Monza 

P. Giuseppe Ornaghi 23.12.1938 
«Se ho potuto fare qualche cosa buona nella mia vita è perché sono 
stato aiutato da chi camminava al mio fianco». 

 

25/2013 
Castiglione 
dei Pepoli 

P. Battista Zucchinali 05.12.1933 
Sensibile e generoso, semplice e accogliente, ha saputo dare e suscitare 
amicizia. 

 

25/2018 
Frascati 

P. Umberto Cardillo 03.11.1947 
Per aspetto e carattere burbero, ma la gente sapeva che era un buono e 
agiva per il loro bene: in malgascio dicevano “cattivo, con molto latte”. 

 

27/2000 
Bolognano 

P. Rodolfo Mario Birolini 10.12.1919 
Uomo di preghiera e di accoglienza, come segretario provinciale, 
all’Apostolato della Riparazione e a Boccadirio. 

 

28/1986 
Milano 

P. Carlo Ruffini 09.02.1919 
Allegro e di belle doti, capace di ministero, benvoluto dalla gente. Sa-
peva incantare e sostenere la fede di quanti incontrava. 

 

29/1972 
Albino 

Ch. Eugenio Brambilla 18.12.1921 
A 20 anni una caduta gli precluse l’ammissione al sacerdozio. La 
sua vita sarà l’offerta del lavoro e della sofferenza. 
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31/1925 
Bologna 

Fr. Giovanni Nespoli 22.02.1888 
Conobbe il Fondatore. Appassionato sacrista e dedito alla segreteria 
dei benefattori. 

 

GGIIUUGGNNOO  

01/1991 
Cambiago 

Fr. Cesare Fumagalli 27.01.1939 
Argentina, Italia, Congo i paesi dove visse la sua consacrazione nella 
scelta a servizio degli ultimi. 

 

01/2004 
Nampula 

P. Afro Ielli 07.11.1938 
Formatore, professore, segretario del SAM, missionario in Mozambi-
co. Una vita offerta con generosità e attenzione ai poveri e rifugiati. 

 

03/2021 
Arco 

P. Claudio Cappellaro 13.08.1923 
Forte nella sua identità sacerdotale e dehoniana, ha saputo trasmette-
re pace e gioia a tutti coloro che incontrava. Ha trascorso 60 anni in 
Argentina.  

04/1984 
Bolognano 

P. Bernardo Tosolini 10.10.1908 
Viveva ciò che diceva. Delicatezza e professionalità come superiore, 
professore, direttore spirituale. 

 

04/2019 
Pagliare 

P. Antonio Camaioni 16.01.1958 
Di grande carità fu molto amato da parrocchiani e conterranei in quel 
di Pagliare che lo vide seminarista e operatore pastorale. 

 

05/2004 
Buenos 
Aires 

P. Franco Festa 07.10.1938 
40 anni in Argentina. Vena poetica e dedizione religiosa, impegnato 
sul fronte sociale e politico a favore degli ultimi. 

 

08/1987 
Bologna 

P. Bernardo Salandi 02.05.1910 
Professore di diritto e morale, consigliere provinciale e generale. A 60 
anni in Mozambico depone l’abito di professore per quello del buon 
pastore.  
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08/2017 
Bolognano 

P. Mario Martino Pellicioli 26.09.1930 
Ha lasciato il suo segno in questa terra; senza dubbio un segno deho-
niano, per il suo grande impegno nel sociale, tra la gente più umile e 
debole.  

08/2019 
Bolognano 

P. Natalino Costalunga 01.12.1942 
Appassionato uomo del Vangelo e premuroso nella formazione so-
prattutto dei catechisti. 

 

09/1970 
Voghera 

P. Camillo Piana 13.07.1912 
Operaio in fonderia, il Signore toccò il suo cuore sensibile e buono. 
Missionario in Argentina, attento a malati e bisognosi. 

 

09/1995 
Bolognano 

P. Pietro Minoia 18.10.1919 
In Mozambico per 43 anni. “Finché i mozambicani hanno bisogno 
di me, sono al loro servizio”. 

 

09/2013 
Cesano 
Boscone 

P. Eufrasio Clerici 01.01.1945 
Appassionato annunciatore del Vangelo, nel tempo della salute e in 
quello della sofferenza. Missionario in Argentina e Uruguay. 

 

10/1961 
Trescore 
Balneario 

P. Ignazio Salandi 15.09.1905 
Appassionato e focoso, di grande generosità apostolica. Consigliere 
provinciale e parroco. Muore per incidente stradale. 

 

10/2003 
Bolognano 

P. Giovanni Carlessi 22.05.1920 
Desiderò “essere rivelatore del Padre, del suo amore per l’uomo”. Lo 
fu con generosità, fedeltà, bonomia e devozione alla Madonna. 

 

10/2008 
Bolognano 

P. Fortunato Pegolotti 14.06.1923 
Si diceva “Fortunato” per il dono della fede e della vocazione. Mis-
sionario zelante per 20 anni in Mozambico. 

 

11/1978 
Spello 

P. Vincenzo Santulli 27.05.1888 
“Prima che uno entri in istituto bisogna guardarlo prima con gli occhi 
e poi col cuore; quando è entrato prima col cuore e poi con gli occhi”. 
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11/1981 
Bolognano 

P. Marino Guernelli 18.02.1906 
Un “giusto solitario” ed esigente con sé. Uomo di fede e preghiera, ha 
fatto della letteratura un pulpito. 

 

11/2014 
Bolognano 

P. Giuseppe Dal Lago 03.06.1920 
L’ideale dell’amore e della riparazione è stato il lievito della sua lun-
ga vita, nella formazione dei novizi e professi, nella continuata attivi-
tà apostolica fino alla vecchiaia.  

13/1996 
Bologna 

P. Alfredo Carminati 22.12.1928 
Studioso e amante della Parola, ne trasmetteva la conoscenza e 
l’ardore. Una vita spesa per la Bibbia e la devozione al s. Cuore. 
Dedito al Movimento dei Cursillos.  

13/2000 
Gilé 

P. Aldo Fortuna 21.04.1928 
Ha vissuto da missionario in Mozambico e in Italia, con grande sen-
sibilità e capacità di lavoro. 

 

14/2005 
Alto 
Molocué 

P. Nunzio Leali 06.07.1930 
In Mozambico dal 1961, forgiatore di quel popolo che amava e di cui 
parlava la lingua (ha scritto una grammatica e stava preparando un 
vocabolario).  

15/2008 
Bolognano 

P. Stefano Buccella 02.06.1928 
Pratico e intraprendente per il Vangelo in Congo, in Italia e in Ger-
mania tra gli immigrati. Infine segretario del SAM. 

 

16/1973 
Genova 

P. Luigi Galante 06.01.1920 
Per le particolari doti di intuizione e di fede, fu responsabile della 
formazione in Italia e in Argentina. 

 

18/1996 
Bolognano 

P. Tarcisio Toncini 19.10.1922 
Insegnante di religione per tantissimi anni. Amava scrivere poesie. 

 

21/2011 
Quelimane 

P. Onorio Venturini 08.02.1923 
61 anni in Mozambico, appassionato nel servizio alle comunità mi-
nisteriali. Ha accettato serenamente la propria malattia e morte. 
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22/2000 
Bolognano 

P. Luigi Pigozzi 31.05.1924 
Carattere allegro, schietto, comunicativo con tutta la sua persona. 
Superiore provinciale, economo provinciale e generale, rese efficiente il 
FAG.  

23/1976 
Roma 

P. Mario Piacentini 11.02.1928 
Buono e generoso, seminava pace e serenità come insegnante, educato-
re, direttore spirituale e con gli studenti al Collegio internazionale di 
Roma.  

26/1932 
Albino 

Fr. Giovanni Felice Pezzotta 05.06.1871 
Una vita di lavoro, a 40 anni entrò in Congregazione, umile e dispo-
nibile per ogni servizio. 

 

26/1982 
Santa 
Giuliana 

Fr. Ezio Cappelletti 20.07.1923 
Per 28 anni factotum di Casa S. Cuore, punto di riferimento per 
ogni inconveniente materiale, una presenza serena che faceva bene. 
Semplice, umile e disponibile.  

27/1974 
Riva del 
Garda 

P. Alberto Alì 25.05.1900 
Servizievole e semplice, ha mantenuto la capacità di stupirsi di ogni 
cosa. 

 

27/2004 
Verolanuova 

P. Giovanni Barbieri 17.07.1937 
In Argentina per quasi 30 anni, appassionato e acuto nelle scelte, 
efficiente nel ministero. È stato segretario SAM. 

 

28/1992 
Bolognano 

P. Erminio Salandi 14.11.1913 
Fratello di p. Ignazio, uomo solitario e di studio. Per salute visse pa-
recchi anni a casa sua e poi a Bolognano. 

 

28/2008 
Andria 

P. Pasquale Zilli 25.06.1939 
Uomo di sorriso e di speranza, visse la malattia come abbandono ed 
evangelizzazione. “Il sacerdozio è l’esperienza più bella che si possa 
fare sulla terra”. 
 

 

29/1970 
Albino 

Fr. Girolamo Conti 07.05.1885 
Uomo di preghiera, la chiesa era suo soggiorno abituale e fu in chiesa 
la caduta che lo portò alla morte. 
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29/1998 
Savoniero 

P. Aristide Bonomini 05.03.1925 
Uomo pratico e fedele, incaricato di nuove opere (Mussolente, Palaga-
no), economo provinciale. 

 

30/1997 
Milevane 

Fr. Giuseppe Ossana 01.02.1927 
Missionario in Mozambico, presenza positiva e laboriosa, economo 
regionale. Muore improvvisamente durante la celebrazione del 50° 
della missione.  

LLUUGGLLIIOO  

02/1974 
Albisola 

Fr. Domenico Bortolozzo 24.01.1901 
In Congregazione a 30 anni, sempre ad Albisola. Lo ricordano, in 
tutte le stagioni, sulla sua bicicletta con portapacchi pieni di pane e 
pasta.  

03/1948 
Ascoli 
Piceno 

Fr. Raffaele Sandri 24.10.1890 
Soldato nella prima guerra mondiale e prigioniero in Russia. Dopo la 
professione partì con i nostri primi tre missionari per il Camerun. 

 

03/1984 
Trento 

P. Giovanni Cozzi 21.11.1914 
Una vita a servizio degli aspiranti alla vita religiosa e presbiterale a 
Monza, Trento, Bologna. 

 

03/2009 
Bolognano 

P. Andrea Tessarolo 16.02.1922 
Amante del Cuore di Cristo e di ogni persona. Figura di spicco tra i 
dehoniani per la teologia del s. Cuore e lo studio di p. Dehon. Diret-
tore creativo delle EDB.  

04/1959 
Bologna 

P. Alessandro Scarpellini 15.04.1928 
Semplicità e sorriso, grande ascendente sui giovani. A 31 anni muore 
in un incidente stradale. “È vissuto solo per Dio; era buono buono 
buono”.  

04/1990 
Andria 

P. Giuseppe Leone 04.09.1908 
In Argentina e ad Andria nell’Opera s. Antonio. Avviò la tipogra-
fia, collaborò agli inizi di Radio Christus e Teledehon. Modellava 
con talento la cartapesta.  
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04/2010 
Bolognano 

P. Francesco Gaglione 29.08.1916 
Educatore e insegnante nelle nostre case. Cappellano degli operai a 
Lione. La malattia ha affinato il suo cuore. 

 

04/2016 
Bolognano 

Fr. Gino Colombo 16.07.1923 
La sua testimonianza al Vangelo l’ha scritta “nero su bianco” con il 
suo lungo lavoro e la sua vita. 

 

05/1992 
Andria 

P. Emanuele Tritta 11.06.1908 
Missionario in Argentina, presenza pacificante in Santa Fe e Cor-
doba. Poi ad Andria, a Teledehon. 

 

05/1994 
Bologna 

P. Paolo Moro 13.11.1920 
Ha vissuto il suo sacerdozio a Bologna. “Tutti i malati e gli handi-
cappati erano suoi”. Collaboratore nelle riviste e per la formazione 
spirituale di clero, religiosi e laici.  

06/2012 
Bolognano 

P. Renzo Travaglia 19.10.1945 
Missionario in Congo, servo della Parola e delle anime, concreto nel 
servizio. 

 

07/1988 
Nova 
Milanese 

P. Emilio Vanoni 26.07.1921 
Visse tra Argentina e Uruguay nella pastorale e al santuario La 
Gruta. In Italia per il 40° di messa, muore per crisi cardiaca. 

 

08/2021 
Bolognano 

P. Lorenzo Franchini 16.06.1930 
Fondatore de Il Regno, è stato maestro di vita ecclesiale e di vita 
nello spirito. Ha scritto molto e ancor di più pregato. 

 

10/1977 
Madonna 
Corona 

Fr. Rocco Schena 29.02.1908 
Uomo di preghiera e lavoro, gioioso nel servizio. Tra le mani la pialla 
e il rosario o a battere su una tastiera le note dell’Ave Maria, ad 
Albisola, Foligno, Monza, Trento.  

10/2017 
Arco 

Fr. Renato Gabriele Cavaliere 02.02.1941 
Non era di molte parole, il “fratello falegname”, ma aveva il senso 
dell’accoglienza. Mostrava sempre attenzione e sensibilità per chi ave-
va meno.  
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11/2003 
Aveiro 

P. Mario Malagoli 27.01.1916 
Insegnare e far crescere, una vita dedita alla formazione nei nostri 
seminari in Italia e Portogallo. 

 

14/1993 
Rosario 

P. Pietro Rama 07.11.1929 
36 anni in Argentina, superiore e amministratore regionale. “Una 
voz amiga” ha espresso la sua persona e il suo stile. 

 

15/2010 
Bolognano 

P. Lorenzo Pedroncelli 11.05.1919 
Vivacità di parola e di presenza. Insegnante, parroco, predicatore, 
esorcista della Diocesi di Milano. 

 

16/1958 
Roma 

Fr. Giuseppe Ravelli 16.10.1935 
“Oggi sì, sono davvero contento”, così il giorno della professione perpe-
tua e quando ha ricevuto il viatico. Umile e generoso, fedele pur nella 
sua breve esistenza.  

16/1966 
Andria 

P. Nicola Colìa 09.03.1908 
Gioviale, la mano pronta a dare e zelo sempre pronto a sanare mise-
rie morali e materiali. 

 

16/1980 
Castiglione 
dei Pepoli 

P. Pio Brugnolli 02.01.1910 
“È necessario che l’anima si affezioni a ciò che non muore, a ciò che 
non viene meno”. Un paterno servizio per le vocazioni e il Vangelo ai 
contadini e malati.  

17/1937 
Albino 

P. Domenico Mastrandrea 10.03.1908 
Muore a 29 anni, sacerdote da soli 4, col desiderio di partire missio-
nario. 

 

17/1956 
Teramo 

P. Giovanni Varricchio 11.06.1926 
Senza compromessi, con umorismo, tendeva all’ideale fino alle estreme 
conseguenze. Muore a 30 anni per incidente stradale. 

 

17/2000 
Naburi 

P. Giuseppe Zanetti 18.10.1938 
In Mozambico per oltre 30 anni, è vissuto per il Vangelo, costruendo 
comunione e moderando conflitti. Intuitivo, sagace, costante autoiro-
nia.  
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17/2011 
Tenno 

Fr. Samuele Cugini 02.09.1965 
Gioioso e generoso quasi all’impossibile con i nostri malati e con i 
ragazzi dell’oratorio di Bolognano, come “ruscello che ha trovato in 
Dio, grande fiume, la sua ragion d’essere”.  

17/2016 
Bolognano 

P. Ambrogio Bottesi 31.12.1936 
La sua disponibilità l’ha portato dal Mozambico alla Germania, 
dall’Appennino al Trentino 

 

20/1940 
Albino 

Ch. Pietro Betti 09.06.1915 
Professo da 4 anni; ricoverato in sanatorio, chiede di poter morire in 
comunità. 

 

20/2010 
Bolognano 

P. Carlo Largher 25.12.1928 
Sorridente nella missione di Argentina e nella malattia in Italia. Ha 
vissuto disponibile a Cristo e a quanti ha incontrato. 

 

21/2011 
Bolognano 

P. Corrado Biada 21.08.1933 
Servì la Chiesa nelle opere dell’Istituto. Accolse il tempo della malat-
tia con fatica e fede. 

 

22/1982 
Albino 

P. Ferdinando Spinelli 21.04.1922 
Una vita offerta per educare, specie al Villaggio del Fanciullo, anche 
nel tempo della malattia (laringectomia a 50 anni). 

 

22/1993 
Nkongsamba 

P. Italo Munari 15.01.1915 
In Camerun dal 1948 alla morte. Annunciare il Vangelo la sua 
prima preoccupazione, coinvolse i giovani, diede pozzi per acqua puli-
ta.  

24/2004 
Bassano 
del Grappa 

P. Antonio Zanella 28.02.1917 
In Argentina attento alle famiglie delle periferie, in Italia dedito ai 
malati. 

 

25/1955 
Bergamo 

Fr. Giuseppe Zambetti 15.05.1916 
Semplice e pio, una ingenuità infantile, lavorò fedelmente alla segrete-
ria e per la comunità, fino alla morte prematura. 
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26/2002 
Bolognano 

P. Carlo Marella 27.08.1928 
Generoso nell’impegno sociale alla luce del Vangelo, costruì case, asi-
lo, collegio, ospedale, chiesa. 

 

26/2009 
Coimbra 

P. Luigi Michele Corradini 25.07.1921 
Il Vangelo alla gente e l’aiuto ai giovani in difficoltà hanno guidato 
la sua vita in Portogallo. 

 

26/2009 
Porto 

P. Angelo Caminati 16.03.1926 
Un grande cuore e una grande cultura messi al servizio dei seminari-
sti e delle comunità del Portogallo. 

 

27/1990 
Borgo 
Valsugana 

P. Tullio Gelmo 27.11.1918 
La predicazione e l’insegnamento hanno occupato i suoi anni. Amava 
le tradizioni. 

 

27/1992 
Bolognano 

P. Sergio Torrenti 17.11.1926 
Una vita spesa per suscitare vocazioni alle missioni. Anche il Par-
kinson fu offerto a questo scopo. 

 

29/2005 
Colleferro 

P. Franco Gualtieri 12.11.1930 
Ha coltivato conoscenze a livello ecclesiale e sociale, ha promosso la 
cultura. Attivo fino alla morte per infarto. 

 

31/1990 
Bolognano 

P. Protasio Ravasio 16.06.1932 
Un vita per il Congo, con giovialità, bontà immediata, fede semplice e 
profonda, e sempre entusiasta. 

 

AAGGOOSSTTOO  

04/1991 
Arco 

P. Luigi Tassetto 15.10.1921 
Generoso nell’annuncio del Vangelo, attento ai giovani, comunicava 
entusiasmo e passione. 
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04/2008 
Arco 

P. Gianni (Giovanni) Carlessi 23.11.1930 
“Con l’Eccomi di Gesù nel cuore e affidato alla Madre della perseve-
ranza” è stato apprezzato padre spirituale da tutta una generazione 
di scj.  

05/1985 
Bolzano 

P. Lorenzo Azzolini 23.01.1918 
Attivo e di molto zelo pastorale. Amava i fiori con cui ornava 
l’altare. 

 

05/1987 
Coimbra 

P. Adriano Pedrali 16.05.1928 
In Portogallo dal 1954 alla morte. Visse interamente la sua obla-
zione e la sua disponibilità, fu fedele alla consacrazione. 

 

06/2008 
Bolognano 

Fr. Piero Camplani 03.03.1937 
In Mozambico stimato e cercato, gran lavoratore, uomo semplice e di 
preghiera. “Siamo dei privilegiati perché a noi è concesso di avere il 
tempo per pregare”.  

06/2015 
Napoli 

P. Antonio Pistacchio 23.09.1928 
Mite, zelante, generoso sapeva adattarsi ai ruoli più modesti per il 
bene della comunità. 

 

07/1980 
Maciel 

P. Francesco Manfredi 19.01.1913 
Grande pietà, volitivo e generoso, non tollerava l’ambiguità tra il dire 
e il fare, in Argentina e in Italia. È stato superiore provinciale. 

 

07/2004 
Milevane 

P. Luigi Pezzotta 02.11.1918 
In Mozambico uno dei primi 4. È ricordato per la sua vicinanza alle 
persone, la conoscenza della lingua lomwe, la testimonianza di fedeltà. 

 

07/2015 
Bologna 

P. Antonio Capitanio 24.10.1933 
Ha annunciato il vangelo col genio dell’artista e la bontà del pastore. 

 

08/1959 
Malagueño 

P. Guglielmo Ferrari 19.01.1912 
In Argentina, vicino ai bambini abbandonati e alla gente, con pater-
nità spirituale e il sorriso. Grande devozione alla Vergine di Lour-
des.  
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09/1981 
S. Antonio 
Abate 

P. Antonio Natale 27.07.1901 
40 anni in Camerun, insegnante in seminario, attivo in tutti i mini-
steri. Una fede robusta lo accompagnò anche negli ultimi anni in Ita-
lia.  

09/1998 
Frascati 

P. Sebastiano Zampogna 07.12.1907 
Intenso l’apostolato sociale presso le ACLI. Ricevette la Croce Pro 
Ecclesia et Pontifice e la nomina a Cavaliere della Repubblica italia-
na.  

10/1968 
Ossana 

P. Felice Matteotti 25.10.1939 
Un anno di prete, in partenza per l’Argentina, muore in montagna a 
29 anni. 

 

11/1987 
Padova 

P. Giuseppe Babolin 19.03.1910 
Tempra di lottatore e spirito missionario, in Argentina fin dal 1938. 
Ebbe tre passioni: la missio ad gentes, i giovani (specie i soldati) e i 
carcerati.  

12/1922 
Albisola 

Nov. Giovanni Nicolini 11.07.1889 
Da 15 giorni in noviziato, mentre insieme ad altri confratelli faceva il 
bagno nel mare di Albisola, si accasciò e morì. 

 

13/1996 
Ruvo di 
Puglia 

P. Gervasio Palermo 01.01.1920 
Ha avuto impegni importanti nell’Istituto e nella Chiesa, in Vatica-
no Segreteria di Stato, nella Nunziatura apostolica in Bolivia. Muo-
re per incidente stradale.  

14/2021 
Roma 

P. Giuseppe Potenza 01.04.1938 
La sua vita si può riassumere in poche parole :“Missionario per for-
za” in Madagascar, diceva di sé, perché “questa gente ha bisogno di 
essere aiutata”.  

13/2005 
Arco 

P. Valerio Crotti 31.05.1929 
Semplicità e amicizia, capacità di accoglienza e dedizione nel ministe-
ro, specie del confessionale. 

 

13/2009 
Trento 

P. Federico Castellini 10.07.1921 
Accogliente e sorridente, disponibile e perseverante negli impegni. Per 
oltre 50 anni a servizio del Villaggio del Fanciullo. 

 



Agosto 

33 

13/2017 
Bolognano 

P. Giuseppe Morandini 14.12.1929 
«Non mettere mai le nubi di oggi davanti al sole di domani! La 
provvidenza di Dio sorge ogni giorno prima del sole». 

 

15/2001 
Albino 

Fr. Martino Castelnovi 16.02.1941 
Cooperatore capace e puntuale, prezioso nel servizio delle comunità e 
nostre opere. 

 

15/2009 
Arco 

P. Ottorino Maffeis 11.05.1921 
Una fede semplice e concreta ha guidato la sua operosità per il Van-
gelo, in Mozambico e nella malattia. 

 

17/1993 
Riva del 
Garda 

P. Pasquale Cataneo 17.05.1912 
Uomo schivo e riservato, ma equilibrato e paziente, lungimirante con 
i giovani. Coltivava la musica, la pittura, la poesia. 

 

18/1978 
Tolentino 

P. Alberto Appolloni 19.11.1923 
Piacevole nella conversazione, dalla critica bonaria e convincente. De-
dito all’opera di Vitorchiano (noviziato e scuola apostolica). 

 

19/1963 
Macuba 

P. Erminio Martelli 07.09.1925 
In Mozambico appena prete, generoso nella fatica. Muore a 38 anni. 

 

19/2004 
Boccadirio 

Fr. Claudio Giacobbi 01.07.1932 
Cooperatore generoso in Italia e in Argentina, capace di molti servizi 
ma anche di ascolto e preghiera. 

 

20/1977 
Milano 

Fr. Carlo Rimoldi 05.01.1907 
“Mon frère” per tutti, in Camerun e in Italia, costruttore in varie 
missioni, apprezzato anche dal Governatore del paese. 

 

21/2002 
Bolognano 

P. Olivieno Giuseppe Girardi 15.09.1921 
Profondo conoscitore del Fondatore e della spiritualità dehoniana, ha 
colto i segni dei tempi nel coinvolgimento dei laici e favorito la nascita 
degli Ausiliari dehoniani. Postulatore generale.  
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21/2008 
Briatico 

P. Vitantonio Giampietro 18.11.1926 
Ha espresso capacità di amicizia e relazioni fraterne, ha amato la 
cultura e l’ha promossa. 

 

23/2004 
Arco 

P. Mario Fattore 17.04.1924 
Direttore spirituale in Portogallo e a Padova, anche nel seminario 
diocesano. Amico e consigliere, capace di auto-ironia anche dopo l’in-
tervento che lo privò delle gambe.  

23/2016 
Buenos 
Aires 

P. Leonardo Capelluti 17.04.1924 
Si distinse anche per il suo coraggio e abilità al momento di 
assistere (salvare) le persone e prendere posizione di fronte alle 
imprese della dittatura militare..  

26/2014 
Bolognano 

P. Adolfo Perego 03.11.1917 
Chi si accostava a lui per il sacramento della riconciliazione faceva 
sempre l’esperienza della tenerezza e dell’amore di Dio. 

 

27/1966 
Caracas 

P. Alberto Di Paolo 16.04.1920 
Neo sacerdote in Argentina e poi in Venezuela. È ricordato per 
l’Obra Profissional para Sordo-Mudos. 

 

27/1986 
Albino 

P. Filastro Belussi 06.09.1912 
Cappellano militare, conobbe gli orrori della guerra in Albania e 2 
anni di prigionia in Egitto. Parroco, rettore ad Albino, attento ai 
confratelli e agli anziani del ricovero.  

29/1991 
Castiglione 
dei Pepoli 

P. Francesco Arnoldi 15.10.1925 
La musica fu l’ispirazione delle sue giornate, la scuola la palestra 
dove ha dato il meglio di sé. 

 

31/1989 
Roma 

P. Giuseppe Ravasio 07.03.1907 
50 anni a Cristo Re Roma, disponibile alla gente, desiderò attuare il 
Vaticano II: “Bisogna togliere le strutture ingombranti”. 

 

31/2016 
Piario 

P. Girolamo Bertuletti 29.01.1934 
Missionario, aveva scritto per l’omelia del 14 agosto “Il Vangelo è 
fuoco, lasciamolo bruciare; il Vangelo è novità e ci domanda di saper 
riconoscere i cambiamenti del tempo” 
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31/2020 
Bolognano 

P. Savino Palermo 01.09.1947 
Insegnante di materie umanistiche e missionario in Congo, ha unito 
al suo operato una cospicua produzione di pubblicazioni Pour 
l’amour de mon peuple, come diceva lui.  

SSEETTTTEEMMBBRREE  

01/1980 
Riva del 
Garda 

Fr. Bonaventura Perin 13.06.1882 
50 anni sacrista a Roma Cristo Re, conosciuto come “il prete che 
pregava”. Si faceva voler bene, perché lui voleva bene a tutti. 

 

02/2001 
Napoli 

Fr. Gerardo Graziani 04.01.1926 
Capace di essere ovunque “cooperatore”, sereno perché credeva nella 
misericordia del Cuore di Gesù, sorridente perché benevolo con i con-
fratelli.  

03/1978 
Arco 

P. Leone Nespoli 12.05.1908 
Missionario in Finlandia e Argentina, capace di assistenza spirituale 
e caritativa, amava le anime come amava la musica. 

 

04/1943 
Ascoli 
Piceno 

Fr. Romeo Bertusi 23.08.1912 
Fratello che divise il suo tempo tra cucina, segreteria e sacrestia. Ser-
vire i confratelli l’unica sua occupazione. 

 

04/2020 
Pagliare 

P. Italo Rocchi 20.02.1950 
Impegnato come educatore, si è prodigato nell’animazione vocazionale 
ed ha affrontato la sofferenza, accettandola, come estrema offerta pri-
ma della sua scomparsa.  

05/1977 
Ascoli 
Piceno 

P. Gerardo Corbo 10.09.1907 
Missionario in Congo, capace di dir messa e impastare e cuocere mat-
toni, sempre pronto a ricominciare. 

 

06/1985 
Coimbra 

P. Gastone Canova 04.01.1921 
Iniziò la congregazione in Portogallo con p. A. Colombo. Intelligenza 
penetrante e spaziosa, “sacerdote dehoniano in tutto”. 
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07/1953 
Roma 

P. Teodoro Guglielmo Govaart 13.10.1888 
III superiore generale. Figura luminosa per spiritualità, dedizio-
ne, capacità di governo, eco fedele di p. Dehon; si è consacrato fino 
all’ultimo al bene della Congregazione.  

07/1978 
Roma 

P. Aurelio Boschini 25.07.1911 
Il dehoniano prototipo del sociale, ha lavorato nella CEI e nelle 
ACLI. Inventivo, sapeva sempre guardare avanti. “La riparazione 
va fatta dove è più necessaria”.  

08/2019 
Tirana 

P. Antonio Bozza 31.07.1945 
Missionario in Albania si distinse per la prossimità fraterna agli 
ultimi di quel Paese. 

 

09/1995 
Bologna 

P. Tullio Prevedello 31.12.1910 
Superiore e amministratore, pronto al dialogo, capace di condividere la 
sapienza del cuore. “Grazie” è stata la sua ultima parola. 

 

09/2001 
Quelimane 

P. Gioacchino De Ruschi 08.09.1913 
In Mozambico col primo gruppo di Missionari, per 55 anni, generoso 
nell’accoglienza, nell’ascolto, nella comunione. 

 

10/1984 
S. Antonio 
Abate 

P. Nicola Zagaria 31.08.1900 
Guida spirituale di varie generazioni di dehoniani, provinciale duran-
te la seconda guerra mondiale, confessore al Santuario di Pompei. 

 

10/2011 
Giulianova 

P. Pasquale Marinucci 12.03.1932 
A Vitorchiano e in Madagascar, ha amato il Vangelo e la gente, 
sorridente e riconoscente per ogni cosa. 

 

10/2018 
Lamezia 
Terme 

P. Giuseppe Massara 26.11.1929 
Sapeva ascoltare e per questo era ricercato, sapeva parlare soprattutto 
con l’esempio della vita. 

 

11/1972 
Padova 

P. Angelo Pozzi 24.08.1912 
Di parola facile e fiorita, pronto ad ogni impegno, in Argentina e in 
Italia. Entusiasmo e amor di Dio hanno arricchito la sua persona. 
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11/1997 
Castiglione 
dei Pepoli 

P. Giuseppe Fili 27.02.1938 
Curioso della natura e di Dio, amico di tutti, predicando esprimeva 
la sapienza forte del Vangelo, coltivava la speranza. 

 

12/2016 
Bolognano 

P. Mario Sangiorgio 05.04.1923 
Missionario nelle fibre della sua esistenza, è stato anticipatore della 
internazionalità come caratteristica del dehoniano.  

13/1953 
Madonna 
dell’Acero 

Ch. Mariano Plotegher 13.08.1928 
Vigoroso e forte, amante della natura. A due anni da essere prete, è 
annegato nel Rio Dardagna. 

 

13/2000 
Saviore 

P. Mario Moraschetti 08.10.1934 
30 anni in Argentina, poi in Italia. Capace di amicizia, vicinanza 
alla gente e preghiera. 

 

14/1990 
Rovereto 

P. Elia Merelli 16.09.1914 
Riservato, di poche parole, ma generoso nell’impegno pastorale e nel 
procurare il cibo ai giovani religiosi quando è stato economo. 

 

18/2001 
Riva del 
Garda 

P. Battista Carrara 24.06.1922 
In Portogallo appena prete. Gioviale, socievole, pronto all’impegno, 
suscitatore di entusiasmo e coinvolgimento dei laici. 

 

18/2011 
Jujuy 

Mons. Marcello Palentini 17.09.1943 
Vescovo di Jujuy, in Argentina, padre pellegrino e cantore, sempre in 
ricerca della pace, della giustizia, della dignità umana per il popolo 
che amava, ricambiato.  

21/1985 
Trento 

P. Giacomo Rivetta 26.12.1914 
Dehoniano convinto, capace di suscitare vocazioni, in Italia e in Ar-
gentina. Uomo semplice, schivo ma di cuore, devoto della Madonna. 

 

21/2016 
Bolognano 

P. Giuseppe Civerra 29.01.01926 
Apprezzato predicatore popolare, fibra granitica e carattere eclettico, 
amava dialogare con la gente comune, interessarsi ai suoi problemi, da 
buon dehoniano che, lasciata la sacrestia, incontra il popolo.  
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22/2001 
Capriana 

P. Remo Zanol 30.07.1935 
Missionario in Mozambico, dedito al cammino vocazionale di giovani 
e ragazze e al sostegno caritativo verso i lebbrosi. 

 

28/1997 
Roma 

P. Mariano Buzzetti 25.03.1902 
Lo spirito del vigilare gli era innato. Abituale trovare la luce accesa 
nel suo confessionale, dove era sempre pronto ad accogliere. 

 

OOTTTTOOBBRREE  

01/1944 
Pioppe di 
Salvaro 

P. Nicola Capelli 20.09.1912 
Ai primi voti aveva invocato il martirio, sperando un futuro missio-
nario. Fu travolto nell’eccidio di Pioppe di Salvaro. Introdotto il pro-
cesso di beatificazione.  

01/2009 
Bolognano 

P. Eugenio Meroni 31.01.1921 
Spirito dolce ed esigente, educatore degli aspiranti e maestro di novi-
ziato, capace di grande attenzione ai malati come cappellano in ospe-
dale.  

02/1991 
Castelfranco 
Veneto 

Fr. Lorenzo Bittoto 09.11.1922 
Uomo fedele per lunghi anni di servizio in tante comunità, sapeva 
accogliere e fare del bene alla gente. 

 

06/1991 
Bolognano 

P. Camillo Carrara 22.04.1908 
“Se uno vuol servirmi mi segua”. È stato dietro a Gesù servendo i 
confratelli. Avvicinava i laici alla nostra spiritualità. 

 

07/1995 
Roma 

P. Rinaldo Bottesi 01.02.1917 
Uomo semplice, fedele nelle piccole cose. I desideri degli altri diventano 
un costante suo impegno. 

 

07/1997 
Funchal 

P. Eugenio Borgonovo 09.08.1930 
Con il Vangelo ha portato serenità e servizio. “Questa gente non 
viene in chiesa, ma sa che il Signore è qui”. 

 



Ottobre 

39 

07/2001 
Bolognano 

P. Beniamino Zambetti 14.04.1900 
Carico di anni, di servizi alla Chiesa, di amore alla Congregazione. 
“Vado incontro a Gesù con tutta fiducia”. 

 

07/2014 
Andria 

P. Giustino D’Addario 01.01.1929 
Molti ricordano le sue prediche, semplici, che nascevano dal cuore e da 
ore di preghiera e meditazione, altri lo ringraziano per le sue doti di 
confessore illuminato.  

09/1971 
Albino 

Obl. Luigi Tedoldi 18.06.1898 
Prigioniero nella prima guerra mondiale, a San Quintino conobbe i 
dehoniani. Fu “oblato” con la disponibilità del cuore e un servizio 
accogliente e fedele.  

11/2014 
Sasseta 

P. Martino Crotti 19.03.1924 
Un uomo, un insegnante e un prete tutto d’un pezzo; uomo di cultura 
e di preghiera, carattere forte e animo paterno. 

 

13/1973 
Milano 

P. Alessio Roos 22.01.1886 
Novizio di p. Prévot, emise i primi voti nelle mani di p. Dehon, che 
gli disse: “Stai tranquillo, figliolo, tu sarai della Provincia italiana”. 

 

14/2014 
S. Antonio 
Abate 

P. Aldo Salvati 12.05.1942 
Gentile, attento alle persone, aveva tratto dagli studi universitari abi-
lità nell’accompagnamento spirituale in parrocchia e nei movimenti. 

 

16/2008 
Bolognano 

P. Bruno Testacci 22.11.1927 
Coniugò con semplicità e coerenza il difficile rapporto tra Vangelo e 
Diritto. Più volte consigliere provinciale, postulatore, direttore di Set-
timana. 
 

 

16/2012 
Bolognano 

P. Edoardo Pezzotta 11.08.1920 
Direzione spirituale, ministero della confessione, animazione del San-
tuario della Pace ad Albisola: questi i suoi impegni e le sue passioni. 

 

17/2021 
Bolognano 

P. Tarcisio Battista Rota 28.04.1940 
«La gioia più bella è di servire i fratelli ovunque essi si trovino, fa-
cendo tesoro di ogni dono che viene da Dio e dal Cuore di Gesù», era 
questo il suo motto.  
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21/1956 
Lussemburgo 
 

Mons. Lorenzo Philippe 03.04.1877 
II superiore generale e vescovo di Lussemburgo. “Il fascino 
della personalità di Cristo poggia sulla bontà del suo Cuore; non te-
miamo le difficoltà, il Cuore di Gesù è con noi”.  

22/1973 
Basoko 

P. Danilo Ceresato 04.06.1943 
Un senso innato di comunicare e un abituale sorriso sulle labbra. 
Missionario in Congo, muore nell’Aruwimi. Le donne lo hanno 
pianto come il proprio figlio.  

22/1983 
Trento 

P. Alfonso Biasiolli 29.10.1920 
Costruttore di case e di coscienze. Il Vangelo era il suo codice in Mo-
zambico e in Italia. 

 

22/1984 
Napoli 

P. Rodi Masarati 25.11.1920 
Intelligenza acuta e libera, fine umorismo, comunicava con la parola e 
col sorriso. Lavorò molto al Nord e Sud d’Italia. 

 

22/1998 
Bolognano 

P. Serafino Suardi 08.04.1901 
Conservò il sorriso e la serenità del cuore, sempre sostenuto 
dall’incoraggiamento di p. Dehon incontrato prima del noviziato. 

 

24/1945 
Albino 

Fr. Angelo Ottolini 21.02.1886 
Carattere aperto e franco, fu uomo di lavoro e di preghiera, con una 
molteplice capacità nei lavori manuali. 

 

24/2006 
Mussolente 

P. Agostino Franceschi 10.02.1935 
I doni del suo insegnamento hanno portato frutto nelle nostre case e in 
scuole pubbliche. 

 

25/1936 
Trichiana 

Ch. Luigi Brancher 06.09.1911 
La continuata malattia gli ha impedito di esser prete, ma non di vive-
re la consacrazione al Cuore di Gesù. Muore a 25 anni. 

 

30/1983 
Riva del 
Garda 

Fr. Domenico Carlesso 19.07.1902 
60 anni di fratello laborioso e dedicato alla comunità. Il suo ultimo e 
convinto lavoro è stato la preghiera. 
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31/1989 
Trento 

P. Livio Clamer 12.12.1917 
Il desiderio di partire missionario l’ha attuato attraverso molte man-
sioni in Italia. “È il Cuore di Gesù che deve esser amato, che p. De-
hon mi aiuti”.  

NNOOVVEEMMBBRREE  

01/1989 
Foligno 

Fr. Giuseppe Giovannini 11.06.1903 
Fratello suscitatore di fratelli. 60 anni nelle nostre segreterie e nella 
promozione vocazionale. 

 

03/1964 
Mambasa 

P. Aquilino Longo 25.08.1907 
“Non è la morte, ma il sonno”. Una vita per dare l’Africa a Cristo. 
Introdotta la causa di beatificazione per martirio. 

 

03/2017 
Bolognano 

P. Mario Busana 02.12.1920 
Amava fare il prete e a Ebikon, da buon dehoniano, si prestava an-
che alla collaborazione con le Missioni Cattoliche Italiane. 

 

04/2019 
Arco 

P. Vittorino Biasiolli 11.12.1933 
Rapito dai ribelli Mozambicani seppe, nella fede, mantenere alto 
l’umore dei suoi compagni di sventura.. 

 

05/1989 
Boccadirio 

P. Guglielmo Facchini 30.11.1908 
Semplicità e devozione alla Madonna: per 35 anni a Boccadirio pre-
dicando e confessando. 

 

05/1998 
S. Antonio 
Abate 

P. Giusto Pala 16.06.1928 
Presenza vivace e convinta, superiore provinciale, fondatore di Laici 
per il Terzo Mondo, direttore dell’Oasi p. Dehon a S. Antonio 
Abate.  

05/2012 
Napoli 

Fr. Giuseppe Carobbio 10.4.1920 
Fratello come professione e come impegno quotidiano. Sosteneva e da-
va calore. 
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06/1997 
Gazzaniga 

P. Vincenzo Monaco 19.11.1919 
Uomo mite, sensibile, schivo, di grande cultura e intelligenza, dedicò 
la vita all’insegnamento e all’educazione dei giovani. 

 

09/1990 
Capiago 

P. Francesco Serughetti 28.04.1924 
Brasile, Argentina, Uruguay le terre delle sue ansie apostoliche. In 
Italia la malattia non ha bloccato la sua dedizione evangelica. 

 

10/1980 
Milano 

P. Celestino Pizzi 02.09.1916 
Missionario per 19 anni in Mozambico, poi in Italia. Zelo, volontà 
tenace e caparbia per la giustizia. 

 

11/2017 
Pozzuoli 

P. Muzio Ventrella 10.03.1929 
Dotato di viva intelligenza e cultura umanista, si è dedicato agli studi 
e all’insegnamento e ha avviato l’Associazione M.d.E. – Movimento 
Dehoniano Europeo.  

12/2005 
Bolognano 

P. Franco Massieri 07.04.1920 
In Mozambico la formazione dei catechisti e l’insegnamento nei semi-
nari. Denunciò con coraggio le ingiustizie e le situazioni disumane del 
carcere.  

12/2008 
Arco 

P. Giuseppe Carlessi 15.07.1924 
Entusiasmo, preghiera e tanta voglia di donare il Vangelo in Mo-
zambico come in Italia. Sapeva sorridere e far sorridere. 

 

12/2018 
Bolognano 

Fr. Pietro Morandini 17.06.1929 
Passando attraverso tante tensioni ha appreso nel tempo ad alzare lo 
sguardo e imparare a leggere la realtà alla luce della libertà di figli. 

 

13/1971 
Bologna 

P. Angelo Brunacci 18.11.1921 
Un sano umorismo, un’amicizia verso tutti, vedeva in tutto e in tutti 
solo il buono e il bello. 

 

13/1993 
Albano 

P. Giuseppe Catani 12.02.1916 
La passione dell’insegnamento e la semplicità della fede, sostegno alla 
crescita e alla fraternità. 
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13/2001 
Bolognano 

P. Lino Battistel 14.08.1930 
In Mozambico la passione di essere missionario, in Italia la pazienza 
di 30 anni di malattia. 

 

14/2001 
Bolognano 

P. Andrea Ferla 16.05.1920 
Argentina, Uruguay, Venezuela, la passione del Vangelo per i pove-
ri e i giovani. In Italia per 12 anni l’apostolato della sofferenza. 

 

16/1953 
Albino 

P. Pietro Cortinovis 27.03.1882 
Un colloquio con p. Dehon nel 1910, poi il noviziato e una vita per 
l’opera del sacro Cuore. 

 

16/1978 
Bologna 

P. Vincenzo Torresani 18.04.1906 
“La mia vocazione è nata dal costato aperto del Crocifisso: lui mi ha 
insegnato ad amare prima la croce poi il suo Cuore”. Senza fronzoli 
o compromessi, con tanto buon umore.  

16/2007 
Roma 

P. Fiorino Gheza 12.02.1931 
In Congo per 5 anni nel tempo della guerra per l’indipendenza, poi in 
Italia la lunga malattia. Non ha mai smesso di essere missionario. 

 

17/2008 
Trento 

P. Gino Martini 11.12.1929 
50 anni per la Chiesa argentina, spirito aperto, allegro, amico. Con 
generosità e fedeltà fino alla fine. 

 

17/2015 
Alessandria 

P. Francesco Raffaelli 27.10.1929 
«Gli anni della mia vita vorrei trascorrerli nella serenità, nel 
servizio e in un avvicinamento sempre più stretto con il Signore 
Gesù».  

21/1992 
Roma 

P. Alberto Bourgeois 30.01.1921 
VI superiore generale. Ha guidato la Congregazione nella ristesu-
ra della Regola di vita. “Vivere l’adorazione come oblazione pura, 
tempo di disponibilità e solidarietà con Cristo per il mondo”.  

22/1996 
Porto 

P. Antonio Colombi 11.02.1929 
Fece della sua vita un’offerta al Cuore di Gesù e un servizio ai fratel-
li. In Portogallo formatore, maestro dei novizi, superiore regionale e 
provinciale.  
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22/1998 
Savoniero 

P. Samuele Testa 14.12.1919 
Professore, a 50 anni va in Congo: attento ai valori di fede e dello 
sport a promozione dell’uomo. Sportivo e arguto. 

 

25/2020 
Bisceglie 

P. Vincenzo Pinto 04.02.1941 
Conoscitore dello spirito umano e delle sue più belle espressioni, ha 
svolto il suo ministero sacerdotale, annunciando fedelmente il Vangelo 
dell’amore di Cristo, salvatore di tutti gli uomini.  

28/2019 
Paredes 

P. Dino Gottardi 05.09.1929 
In Portogallo, fu a lungo rettore della Chiesa degli Italiani a Lisbona 
e per questo insignito dalla Repubblica dell’Onorificenza di Grande 
ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia.  

DDIICCEEMMBBRREE  

01/1969 
Trento 

Fr. Augusto Marini 27.04.1905 
Amante di Dio e fedele servitore dei fratelli. Il suo lavoro è stato so-
stegno alle comunità e alle missioni.  

 

02/1975 
Milano 

P. Francesco Lusardi 08.09.1926 
In Mozambico per 14 anni, accettò la situazione di malattia come 
oblazione e riparazione. Si pacificò attraverso la Madonna.  

 

02/2012 
Bolognano 

P. Elio Carlassare 27.09.1925 
Uomo attento, comprensivo. Formatore, insegnante, superiore, procu-
ratore delle missioni, rettore del santuario della Madonna dei Poveri a 
Bologna.  

03/1989 
Cantù 

P. Alfredo Galessi 17.12.1923 
“Non ho paura di morire, anzi lo desidero”. Un vita vissuta 
nell’obbedienza e conclusa con l’oblazione. 

 

04/1987 
Quelimane 

P. Vincenzo Soldavini 27.11.1917 
In Mozambico fino alla morte, amante della bellezza del Vangelo 
come dello sport e della montagna. 
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04/1994 
Roma 

P. Giuseppe Manzoni 17.12.1921 
Ha insegnato ad amare le lettere, la Bibbia e p. Dehon. Fu per oltre 
20 anni direttore del Centro studi dehoniani della Curia generale. 

 

10/1972 
Foligno 

P. Giuseppe Gabriele Ravasio 14.07.1914 
Desiderò essere immagine del buon Pastore: “Signore, la tua immagi-
ne rifulga in me, così chi ti cerca abbia a trovarti senza veli”. 

 

10/1990 
Castiglione 
dei Pepoli 

P. Luigi Blasutto 06.08.1914 
Semplice, sempre disponibile e pronto all’ascolto. Desiderò essere pro-
feta dell’amore e servitore della riconciliazione (Cst 7). 

 

10/2020 
Padova 

P. Ilario Cavaliere 23.04.1933 
Uomo di valore, anche se non da tutti conosciuto, con una schietta 
umanità che ha saputo canalizzare in una creatività efficace, anche se 
umile e nascosta.  

11/1990 
Trento 

P. Tarcisio Contardo 05.08.1911 
Presenza discreta e attenta alle persone e alle comunità, che hanno 
goduto del suo zelo e della sua dedizione operosa. 

 

11/2021 
Bolognano 

P. Angelo Pedrazzi 11.12.1932 
Ha sempre svolto il suo servizio con lungimiranza, fedeltà e attenzio-
ne, in dialogo con i superiori, con fraternità spontanea e reale. 

 

12/1991 
Roma 

P. Angelo Vassena 02.06.1910 
Ha amato la Congregazione, “la più bella tra tutte, anche se fatta di 
uomini con tutte le loro miseriuole”. Gioia per lui scrivere su p. De-
hon e metterne in luce il carisma.  

13/1958 
Roma 

P. Alfonso M. Lellig 03.04.1909 
IV superiore generale. “Ho davanti agli occhi il nostro p. Leone 
Giovanni Dehon, che mi domanda fedeltà alla forma ideale che ci ha 
proposta: che io sia custode buono e fedele del deposito del Fondatore”.  

13/2011 
Bolognano 

P. Angelo Veneziani 10.10.1923 
Simpatico e cordiale, grande lavoratore. Ha creduto alla vocazione, 
nonostante le prove e la cattiva salute. 
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20/1982 
Albano 

P. Francesco Pomes 25.02.1914 
La malattia fu il luogo più grande della sua evangelizzazione e obla-
zione, sperando contro ogni speranza, abbandonandosi infine a Dio. 

 

21/1975 
Mercatale 
Vernio 

P. Domenico Serughetti 15.07.1918 
Di sé parlava poco, né amava che se ne parlasse. Concreto e generoso 
nel suo servizio al Vangelo e del mantenimento delle comunità. 

 

22/1939 
Bologna 

Ch. Antonio Fumarola 05.08.1917 
La costituzione gracile non gli impedì di consacrarsi al Cuore di Gesù 
in spirito di amore e di riparazione. Morì a 22 anni. 

 

23/1942 
S. Giov. in 
Valdarno 

Ch. Giovanni Vedovati 26.05.1920 
Muore per TBC tre mesi dopo la prima professione. La malattia ha 
troncato il suo fisico, ma non la sua fede. 

 

23/1991 
Bologna 

P. Lino Cattoi 06.09.1913 
L’amore al S. Cuore e alla Vergine Madre ne hanno caratterizzato e 
sostenuto la fedeltà. Semplicità, libertà di spirito, prontezza al servi-
zio sono i doni che ha lasciato.  

25/1943 
Bologna 

Ch. Attilio Bonzi 11.11.1919 
Due anni dopo la professione perpetua, nel giorno del Natale di Gesù 
c’è il suo natale alle vita eterna, a 24 anni per TBC. 

 

25/1989 
Johannes-
burg 

P. Damiano Bettoni 31.01.1922 
Pioniere in diverse missioni della Zambezia, ha costruito chiese, scuo-
le, ospedale, e soprattutto la comunità cristiana con pazienza e bontà. 

 

25/1998 
Quelimane 

P. Pietro Comi 11.04.1913 
Primo nostro missionario in Mozambico, sostenne la fedeltà dei con-
fratelli. Ha curato la formazione di una Chiesa ministeriale, povera, 
ricca della forza del laicato.  

25/2013 
Bolognano 

P. Luigi Sabini 09.12.1931 
Ha lasciato dietro di sé il buon profumo della fede cristiana, in Porto-
gallo, Mozambico, Italia. 
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26/2008 
Paderborn 

P. Ernesto Tonin 08.01.1930 
In Portogallo e in Germania tra gli emigranti. Coerente e convinto, 
una disarmante schiettezza a servizio del Vangelo e per il bene della 
Chiesa.  

28/1997 
Arco 

P. Giulio Mancabelli 27.11.1919 
Ha lavorato in Argentina e Uruguay. Sorriso burbero e buon umore, 
riusciva a comunicare e sdrammatizzare, con la parola e una presen-
za pacificante.  

28/2013 
Bassano 
del Grappa 

P. Silvio Tomasini 05.07.1932 
Semplice, servizievole, sempre disponibile alle confessioni. 

 

30/1943 
Piove di 
Sacco 

Ch. Sante Benetello 09.04.1918 
Giovane ed entusiasta, anche nel donare la vita a 25 anni, mante-
nendosi forte nel dolore e nell’oblazione. 

 

31/1979 
Feltre 

P. Italo Fattor 02.05.1943 
Discreto e rispettoso, capace di suscitare e vivere l’amicizia, si è dedi-
cato ai ragazzi e ai giovani. 

 

31/2015 
Lisbona 

P. Giulio Gritti 29.07.1924 
È stato missionario della preghiera per la conversione di persone lon-
tane dalla vita cristiana e dalla Chiesa. 
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Con riconoscenza l’ITS ricorda i dehoniani italiani defunti 
 
 

“La comunione che ci unisce fra noi 
trova il suo pieno compimento nell’eternità. 

Così noi rimaniamo uniti ai nostri fratelli defunti, 
con la preghiera e nella speranza”  

(Cst 69) 
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