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       Alla c.a.     
       Padre Benjamin Stocchetti 
       Parroco della Chiesa di Villa Itati 
       Barrio Don Bosco – QUILMES . 
       BUENOS AIRES  - Argentina – 
 
      p.c. Don Antonio Di Lalla 
       Parroco di BONEFRO (CB) 
      p.c. Don Giuseppe Cardegna 
       Parroco di JELSI (CB) 
      p.c. Padre Giancarlo Maria Bregantini 
       Arcivescovo di CAMPOBASSO 
 
Padre Benjamin, 
    domenica 29 aprile alle 11.00 celebrerai insieme al parroco Don Antonio Di Lalla, 
una funzione religiosa in ricordo del salesiano di JELSI (CB), Giuseppe Tedeschi, assassinato dagli 
squadroni paramilitari della morte il 2 febbraio del 1976 per la sua attività umanitaria al fianco dei 
poveri del Barrio di Villa Itati a Buenos Aires. Lo farai nella sua QUILMES, nei suoi luoghi 
difficili e scoprirai insieme alla delegazione giunta dal Molise una targa apposta nella sua Chiesa e 
nel suo quartiere. 
A 36 anni dal suo martirio sarà la prima volta che l’Italia ricorderà Padre Josè con note ufficiali di 
cui sarà data lettura durante la cerimonia, della Regione Molise, della Provincia di Campobasso e 
della Parrocchia di JELSI (CB). E proprio nel suo paese natale, grazie alla sensibilità del sacerdote 
salesiano ogni anno il 2 febbraio si commemora Giuseppe Tedeschi e da ultimo con l’intervento di 
una delegazione argentina è stata scoperta una targa ricordo all’ingresso della chiesa identica a 
quella che domani inaugurerete in Argentina. 
Padre Josè ci ha lasciato un messaggio universale di amore per i poveri che travalica il tempo e lo 
spazio. Per la sua opera in difesa degli indios e dei migranti venne sequestrato, torturato e ucciso, ed 
il suo nome si iscrive tra i 30 mila desaparecidos assassinati dalla dittatura di Jorge Videla e dalla 
Tripla AAA ( Alianza Anticomunista Argentina ) diretta dal segretario personale di Juan Peron, 
Josè Lopez Rega, iscritto alla P2 di Licio Gelli e all’associazione eversiva italiana GLADIO. 
Insieme a pochi volontari nel Molise da cui andò via a 16 anni, abbiamo costituito un associazione 
intitolata al nostro missionario jelsese, e da otto anni promuoviamo gesti semplici ma concreti di 
solidarietà per dare continuità alla sua opera. Per questo registreremo nei nostri cuori la data del 29 
aprile 2012, perché nel nostro piccolo, con pochi mezzi, sobrietà e discrezione, saremo stati in 
grado di venire in delegazione in Argentina a deporre un fiore su una fossa comune dove sono 
sepolti i suoi resti, lasciargli una medaglia col suo nome, far svolgere una funzione in suo ricordo 
anche con un parroco molisano e scoprire una targa nella sua chiesa a nome di tutto il Molise che lo 
abbraccia con affetto e gli chiede scusa per averlo dimenticato per tanti anni. 
A nome di questa aspra terra, Padre Benjamin ti dico grazie perché continui a lottare al fianco dei 
poveri del Barrio di Villa Itati a Quilmes e perché con noi hai voluto ricordare Giuseppe Tedeschi. 
Fraterni saluti 
Campobasso, 28 aprile 2012      Michele Petraroia 


