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Nel convento di Tortona, sede del noviziato interpro-
vinciale cappuccino del nord-Italia, giovedì 14 settem-
bre ultimo scorso, si è vissuta una celebrazione
eucaristica resa speciale grazie alla celebrazione di un
rito in sé semplice, eppure carico di significato: la ve-
stizione dei novizi.
Quest’anno, infatti, un gruppo di quattordici postulanti
ha espresso un ambizioso desiderio: quello di poter
condividere la vita francescano-cappuccina, cammi-
nando nella via della penitenza, vivendo secondo la
forma del santo Vangelo, seguendo l’umiltà e la po-
vertà di Gesù Cristo, invocando lo Spirito del Signore
per pregare sempre con cuore puro e crescere nel-
l’amore fraterno. Provenienti dal Piemonte (1), dalla
Lombardia (2), dalla Svizzera (1), dal Veneto (2),
dall’Emilia-Romagna (2), dalla Slovenia (1), dalla
Croazia (4) e dalla Romania (1), sono stati accolti
come novizi già il 29 agosto, nel giorno in cui la
Chiesa universale ricorda il martirio di S. Giovanni
Battista, mentre la Chiesa tortonese festeggia la Ma-
donna della Guardia. Significativo e importante è stato
questo “battesimo” che ricorda ai novizi la scelta di
una vita a servizio della Parola e della Verità, fino alla
donazione totale di sé; una vita che deve diventare
segno profetico per le genti, diminuendo il personale
ego, come si addice a dei veri “minori”, per lasciare
maggiore spazio al Signore a cui si consacrano (cfr.
Gv 3, 30). Diventa consolante, tuttavia, l’essere am-
messi come novizi sotto la protezione materna di
Maria, che costantemente invita a mettersi in ascolto
del Figlio Gesù: “qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,
5).
Sebbene tutti siano chiamati ad adorare Dio in spirito

e verità (cfr Gv 4, 24), i “segni” visibili sono impor-
tanti per ciascun discepolo alla sequela di Gesù. Per il
gruppo dei novizi, il segno forte ed emozionante è
stato proprio il rito della “vestizione”, almeno per tre
aspetti. 
Innanzitutto per quello che la veste francescano-cap-
puccina rappresenta. Indossando quel saio si è consa-
pevoli di “indossare” anche una “storia” che da S.
Francesco d’Assisi ad oggi ha messo in luce un nu-
mero elevatissimo di santi e beati che, con la loro vita
esemplare, hanno saputo vestire quei panni con onore
e rispetto. Ciascun novizio è chiamato quindi a conti-
nuare a seguire il Maestro, così come indicato dal po-
verello d’Assisi, nelle strade del mondo attuale. 
La veste, nella sua forma e colore caratteristici, dice
anche una appartenenza ad un Ordine che sarà ora pie-
namente visibile a loro stessi, in primis, ma anche
esternamente, al mondo: una visibilità esteriore che
deve riportare ad una precisa identità e carisma inte-
riorizzati e fatti propri. Vestire come i frati, infatti, non
li rende immediatamente frati francescani, ma ricorda
loro cosa devono essere. Anche l’abbraccio da parte
di tutta la fraternità di Tortona e di tutti i frati che sono
convenuti in rappresentanza delle varie Provincie di
provenienza, ha trasmesso a tutti i novizi un grande
senso di accoglienza, di appartenenza, e impegno a
continuare nel cammino intrapreso.
Un altro aspetto significativo è stato donato dalla li-
turgia del giorno: la festa della Esaltazione della S.
Croce. Indossare quella tunica marrone, a forma di
croce, ci rimanda immediatamente a quel “rivestirsi di
Cristo” (cfr Gal 3,27), lasciando gradualmente un po’
di noi stessi e dei nostri egoismi, per annunciare in
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prima persona Cristo “crocifisso”, quale segno di con-
traddizione per il mondo (cfr 1Cor 1, 23). Il messaggio
che Gesù stesso ha lasciato ai novizi, lo si è potuto
trarre dalla Parola di Dio proposta dalla liturgia. Lo
strano episodio in cui il popolo ebraico sembra incap-
pare nel deserto, morso dai serpenti a causa della sua
infedeltà, (Num 21, 4-9) dice che, se non si vuole ri-
manere paralizzati e infine morire lontani dalla meta,
è necessario continuare a camminare in obbedienza a
Dio, attraverso la mediazione di una persona che fac-
cia da tramite e guida (Mosè allora, il maestro dei no-
vizi adesso!). La Parola afferma inoltre che solo se si
riuscirà a guardare a colui che hanno innalzato (Gesù
crocifisso) sarà possibile completare quel percorso di
conversione che permetterà di arrivare alla Terra Pro-

messa della vita.
Ecco allora spiegata l’emozione nel vestire il saio
francescano… una tunica dalle lunghe maniche che
può creare un po’ di impaccio inizialmente, ma che è
segno della predilezione di Dio (Gn 37, 3) e che, come
tutti i doni di Dio, va messa a servizio degli altri e non
vissuta come privilegio personale. 
In questo periodo i novizi saranno quindi chiamati a
prendere familiarità con la veste che indossano, a farla
propria, come fosse una “seconda pelle”, ma soprat-
tutto saranno introdotti in un quotidiano da vivere con
impegno e gioia, perché quella veste che portano ri-
splenda sempre più delle opere che il Signore compirà
in loro.

Nella foto i novizi appena vestiti con tutta la nostra
fraternità; ACCASCIATI, a sinistra Stefano Maria
Pelliccioni (prov. Emilia Romagna) e Dario Tolić
(prov. Croazia); IN PIEDI, da sinistra: Davide
Uziard (prov. Piemonte), fr. Vittorio Dal Dosso
(prov. Piemonte, della fraternità stabile); Daniele
Fra' (prov. Lombardia), Mattia D'Albora (prov.
Lombardia), Mislav Šebečić (prov. Croazia); fr. Da-
niele Cavagna (un po' nascosto, nuovo arrivo in fra-
ternità, prov. Emilia Romagna); Riccardo Tonin
(prov. Veneto), Domen Rabak (prov. Slovenia), fr.
Ugo Secondin (prov. Veneto), Marco Grosoli (prov.
Emilia Romagna), fr. Pierangelo Chiera (guardiano
della fraternità); Pierluigi Boscarato (Prov. Ve-
neto); Marijan Katičić (prov. Croazia); fr. Giancarlo
Martinelli (prov. Lombardia - vice Maestro); Ghe-
orghe Salahoru (Romania, Del. di Grecia); Andrea
Zigerlig (Prov. Svizzera); fr. Mario Borello (prov.
Piemonte, della fraternità stabile); Marko Nedić
(prov. Croazia)

Nella foto solo i novizi semplicemente in posa: AC-
CASCIATI Daniele Fra' (Lombardia), Andrea Ziger-
lig (Svizzera), Marijan Katičić (Croazia), Mislav
Šebečić (Croazia); IN PIEDI DA SINISTRA: Ric-
cardo Tonin (Veneto), Marko Nedić (Croazia),
Domen Rabak (slovenia), Mattia D'Albora (lombar-
dia), Stefano Maria Pelliccioni (Emilia Romagna),
Marco Grosoli (Emilia Romagna), Gheorghe Sala-
horu (Romania, Del. Grecia), Dario Tolić (Croazia),
Pierluigi Boscarato (Veneto), Davide Uziard (Pie-
monte)
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LETTERA  CIRCOLARE in occasione della CANONIZZAZIONE

Beato ANGELO D’ACRI
(1669-1739)

15 ottobre 2017
(Prot. N. 00768/17)

Carissimi fratelli
Il Signore Vi doni la sua Pace.

Il 18 dicembre 1825, papa Leone XII beatificava il Venerabile Servo di Dio Angelo d’Acri da tutti conosciuto
come l’Apostolo delle Calabrie per la sua instancabile predicazione durante i 38 anni della sua vita sacerdotale.
Seguendo il buon pastore non esitò a mettersi per strada alla ricerca del peccatore, del povero e degli ultimi,
non risparmiando nulla di se stesso, ma riconsegnando al Signore quanto ricevuto perché la Vita potesse rag-
giungere tutti.
La figura dell’austero frate predicatore e confessore, elementi tipici del nostro essere frati cappuccini, sarà pro-
clamato “Santo” da papa Francesco il prossimo 15 ottobre 2017, testimonianza sicura della venerazione che
lo ha da sempre accompagnato. Chi ha visitato ad Acri la basilica che conserva le sue spoglie mortali non può
non essere stato colpito dai numerosi fedeli che giorno dopo giorno lo raggiungono, lo pregano, gli chiedono
consiglio e a lui si affidano. Dal giorno della sua morte il Santo beato Angelo ha così continuato nel suo mini-
stero di predicatore dell’annuncio di Cristo Signore, Via, Verità e Vita, e di forte e compassionevole richiamo
per i peccatori.
Qualcuno si chiederà sorpreso: come mai appena adesso? Possiamo realmente ritenere che il nostro confratello
non solo è stato continuamente invocato e così è stato presente nella mente e nel cuore delle persone a lui
devote, ma che anche dopo morte non ha mai cessato di rendersi presente a noi intercedendo per chi era nel bi-
sogno e a lui si rivolgeva. Molte sono state le grazie attribuite alla sua intercessione nel corso dei secoli e tra
queste ci fu anche un miracolo che la Chiesa ha riconosciuto quale evento determinante per la sua canonizza-
zione. Rallegriamocene!

I. Breve profilo biografico di Sant’Angelo da Acri
Luca Antonio Falcone nacque il 19 ottobre 1669 ad Acri, allora piccolo borgo ai piedi della montagna della
Sila, nel cuore dell’antico quartiere Casalicchio, in una famiglia di umili condizioni di cui andrà sempre fiero
anche quando, avanti con gli anni e a colloquio con i nobili, rivendicherà di essere figlio di una “fornaia” e di
un “capraro”. Fu battezzato il giorno successivo nella chiesa di San Nicola di Belvedere. 
Apprese a leggere e scrivere da un vicino di casa, che aveva aperto una scuola di grammatica, e i primi elementi
della dottrina cristiana, frequentando la parrocchia di San Nicola e la chiesa conventuale dei frati cappuccini
di Santa Maria degli Angeli. Fattosi più grandicello, uno zio sacerdote, don Domenico Errico, fratello della
madre, lo avviò allo studio nella speranza di poter fare di lui una persona colta e istruita, capace di essere
d’aiuto alla madre, rimasta prematuramente vedova.
Sulla soglia dei vent’anni Luca Antonio, dopo una breve esperienza di vita eremitica, si orientò a vivere la sua
consacrazione tra i cappuccini sciogliendo ogni riserva nel 1689, dopo avere ascoltato la predicazione cari-
smatica del cappuccino Antonio da Olivadi. Quello del giovane di Acri si rivelò subito un percorso ad ostacoli:
per ben due volte, infatti, Luca Antonio smise l’abito religioso lasciando il noviziato, scoraggiato dall’austerità
della vita cappuccina o cedendo alla nostalgia della mamma che aveva lasciato in lacrime. Ma il 12 novembre
1690, per la terza volta, Luca Antonio iniziava il noviziato nel convento di Belvedere Marittimo con il nome
di Angelo d’Acri.
Anche questa volta non mancarono ripensamenti e tentazioni, però mentre in refettorio si leggevano le gesta
eroiche di fra Bernardo da Corleone († 1667) di cui era in corso la Causa di beatificazione, elevò una forte
supplica al Signore per essere aiutato nella sua lotta. Si racconta che fra Angelo d’Acri fu rincuorato dal Signore
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che gli indicava di comportarsi come si era comportato fra Bernardo da Corleone. Era il segnale atteso.
Emessa la professione dei voti religiosi, il 12 novembre 1691, fra Angelo s’incamminò spedito nella via della
perfezione evangelica, preparandosi all’ordinazione sacerdotale, ricevuta nel duomo di Cassano allo Jonio il
10 aprile 1700, giorno di Pasqua, e chiamato dall’obbedienza a prepararsi per essere predicatore. Dal 1702 al
1739, anno della sua morte, percorse instancabilmente tutta la Calabria e buona parte dell’Italia meridionale,
predicando quaresimali, esercizi spirituali, missioni popolari. 
L’inizio del suo ministero di predicatore non fu dei più felici: l’esordio dal pulpito di San Giorgio Albanese,
nei pressi di Corigliano, si rivelò un vero e proprio fallimento, per tre sere consecutive, per un micidiale mi-
scuglio di amnesia che gli faceva dimenticare il testo, faticosamente imparato a memoria, e l’incapacità di con-
tinuare in qualche modo la predica, tanto da costringerlo a fuggire sconsolato.
In lacrime davanti alla Croce della sua cella, fra Angelo prese atto del suo fallimento e giunse alla decisione
irrevocabile: da allora in avanti avrebbe predicato “Cristo crocifisso ignudo, lontano da bizzarie rettoriche ed
anche dalla soggezione di lingua toscana, ma solo con idioma natio”, ripetendo “a passo a passo” quanto lo
Spirito Santo andava suggerendogli, infiammandogli il cuore di zelo e unzione spirituale. E fu un successo,
nonostante le resistenze incontrate in quegli ambienti e in quelle persone che si credevano raggiunti dai lumi
della ragione. 
Consapevole però che il predicatore che non attende al confessionale è simile al seminatore che non provvede
alla mietitura, fra Angelo d’Acri trascorreva molte ore nel confessionale non stancandosi mai di ascoltare e di
usare misericordia con i peccatori. Era sua convinzione che con la carità si potevano risolvere le situazioni più
difficili e con la misericordia gli sarebbe stato più facile ricondurre nella grazia di Dio tutti i peccatori che la
carità di Dio spingeva a inginocchiarsi al suo confessionale. Ma non solo li aspettava, molte volte la carità di
Dio lo spinse alla ricerca dei peccatori restii alla riconciliazione così come fu sollecito ad accorrere presso gli
infermi che richiedevano la sua assistenza spirituale. 
Il suo amore per i poveri e per coloro che subivano ingiustizie lo spinse più volte a richiamare i Signori San-
severino, da secoli padroni di Acri, a dare ascolto alle giuste rivendicazioni della popolazione perché fossero
rispettati i più elementari diritti. A fra Angelo stava a cuore la salvezza integrale dell’uomo, di quei poveri nello
spirito e nel corpo, di quelli umiliati nella loro dignità e di quelli che si erano allontanati da Dio.
Non lasciava mai il luogo dove aveva predicato la misericordia di Dio e riconciliato i peccatori, senza lasciare
dei segni concreti: il calvario e la statua della Madonna Addolorata, richiami concreti dell’Amore di Dio che
soffre e offre se stesso perché l’uomo abbia la Vita.
Nell’Ordine ebbe anche ruoli di autorità e come Ministro provinciale non mancò di richiamare i frati a vivere
con autenticità la vita cappuccina proponendo loro cinque gemme preziose: l’austerità, la semplicità, l’esatta
osservanza delle Costituzioni e della Regola, l’innocenza di vita e la carità inesauribile.
A 70 anni, il 30 ottobre 1739, moriva nel convento di Acri offrendo la sua vita a Dio perché ricoprisse la città
e la Calabria dei doni più belli: la pace e il bene per tutti.

II. La Santità di fra Angelo da Acri un dono da accogliere e vivere oggi.
Il cammino vocazionale del giovane Luca Antonio fu segnato da parecchie incertezze: per ben due volte chiese
di entrare tra i frati cappuccini e in entrambi i casi scappò via confuso, lasciando il convento. Ancora con tante
incertezze vi fece ritorno per la terza volta e chiese di rivestire l’abito di San Francesco e di ricominciare il no-
viziato.
Luca Antonio viveva un profondo conflitto dentro il suo animo: da una parte nutriva un profondo affetto per
la madre rimasta vedova e desiderava non deludere le attese dello zio prete che lo sollecitava a studiare per
poter dare un adeguato sostegno alla madre; dall’altro si sentiva fortemente attratto dall’esempio e dalla parola
del predicatore cappuccino Antonio da Olivadi. Il futuro fra Angelo sperimentava dentro se il sentimento di
chi sinceramente vuole bene alla madre e allo zio, ma allo stesso tempo avverte di essere chiamato ad altro. La
vocazione a consacrarsi al Signore chiede di donare se stessi senza trattenere nulla. Anche ai nostri giorni
spesso la scelta di consacrare la propria vita al Signore nasce in seguito dell’incontro con persone che vivono
in maniera autentica e radicale la propria consacrazione.
Spesso il cammino vocazionale è contrassegnato da dubbi e incertezze, si avverte il rischio di ripiegarsi su se
stessi e di abbandonare l’ideale per il quale si era provato grande entusiasmo e attrazione. Solo colui che com-
prende che gli è chiesto di fare dono di tutta la sua esistenza, di tutto quanto possiede, fossero anche la propria
sensibilità e i propri affetti, solo allora si scoprirà come la decisione di accogliere la chiamata del Signore a
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stare con lui è fonte di una gioia profonda e realizza la propria esistenza 
Il travaglio vocazionale vissuto da Sant’Angelo d’Acri ribadisce la verità di quanto ha detto Gesù ai suoi di-
scepoli: “In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli
o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in
case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà”»
(Mc 10,28-30).
Seguire Cristo comporta un modo nuovo di vivere le relazioni anche le più sacre. Gesù non comanda nessuna
fuga, ma chiede un amore più grande che ponga la sua persona al centro di tutto e quando lui diventa il centro
unificante della nostra esistenza, riscopriamo un modo più autentico e più libero di vivere i nostri affetti e le
nostre relazioni. Sarà lui stesso a condurci alla scoperta di colui che è “il Sommo bene, eterno, dal quale pro-
viene ogni bene e senza il quale non esiste alcun bene” (San Francesco, Commento al Padre Nostro, Fonti
Francescane 266). Paradossalmente non si tratta di lasciare, ma di trovare per causa di Cristo e del Vangelo,
ricevendo in eredità cento volte tanto.
Nell’accompagnamento vocazionale o nel discernimento con coloro che vogliono abbracciare la nostra vita,
occorre proporre con decisione la donazione senza riserve della propria esistenza al Signore, presentando
anche che questo dono di sé dovrà sperimentare la prova e la tentazione di abbandonare il cammino iniziato.
Fra Angelo d’Acri, dopo aver donato tutto al Signore sperimentò i primi fallimenti nella predicazione; non si
scoraggiò ma cambiò lo stile della sua predicazione che diventò fortemente evangelica, ispirandosi a quanto
esorta San Francesco nella Regola «Ammonisco ed esorto gli stessi frati che nella loro predicazione le loro
parole siano ponderate e caste a utilità e a edificazione del popolo, annunciando ai fedeli i vizi e le virtù, la
pena e la gloria con brevità di discorso poiché il Signore disse sulla terra parole brevi» (San Francesco d’Assisi,
Regola bollata, IX).
L’insegnamento è attuale anche per noi: siamo chiamati ad annunciare il Vangelo con fedeltà, spezzando il
pane della parola con un linguaggio semplice e comprensibile dalle persone del nostro tempo, annunciando
l’Amore misericordioso di Dio che abbraccia la nostra umanità. Questo annuncio porta più frutto che il discorso
forbito farcito di dotte citazioni teologiche e culturali.
Scrive papa Francesco nella Evangelii Gaudium “il predicatore deve favorire e coltivare il dialogo tra il Signore
e il suo popolo «mediante la vicinanza cordiale, il calore del suo tono di voce, la mansuetudine dello stile delle
sue frasi, la gioia dei suoi gesti. Anche nei casi in cui l’omelia risulti un po’ noiosa, se si percepisce questo
spirito materno-ecclesiale, sarà sempre feconda, come i noiosi consigli di una madre danno frutto col tempo
nel cuore dei figli» (Francesco, Evangelii Gaudium, 140).
Il cappuccino Angelo d’Acri aveva intuito che una predicazione forbita o un’oratoria retoricamente ineccepi-
bile, come pure intrisa di dottrina o puramente moralistica non aiutava i cuori ad aprirsi incondizionatamente
alla conversione e al riconoscimento del «tutto di Dio». La sua fu una predicazione che invitava a ritrovare la
bellezza di essere figlio nel Figlio Gesù e la bontà di quell’Amore di Dio che non può essere trattenuta per sé
ma che va continuamente ridonata. 
Scrive ancora Papa Francesco: «Il predicatore, ha la bellissima e difficile missione di unire i cuori che si
amano: quello del Signore e quello del suo popolo. Il dialogo tra Dio e il suo popolo rafforza ulteriormente
l’alleanza tra di loro e rinsalda il vincolo della carità. Durante il tempo dell’omelia, i cuori dei credenti fanno
silenzio e lasciano che parli Lui. Il Signore e il suo popolo si parlano in mille modi direttamente, senza inter-
mediari. Tuttavia, nell’omelia, vogliono che qualcuno faccia da strumento ed esprima i sentimenti, in modo
tale che in seguito ciascuno possa scegliere come continuare la conversazione (Francesco, Evangelii Gaudium,
143).
Con la sua predicazione Angelo d’Acri è stato lo strumento capace di unire il cuore del Signore a quello degli
uomini. Frate Angelo trasmetteva ai suoi uditori la gioia e la letizia di un Dio che è felice di dialogare con il
suo popolo. Il confessionale era il luogo dove offrire al penitente la consolazione del perdono di Dio che apriva
il cammino ad una vita nuova in Cristo. Ed è proprio nel sacramento della riconciliazione che si rinnova l’ab-
braccio di Dio già donato nel Battesimo e ora ridonato come abbraccio misericordioso.
Il suo zelo nella predicazione e il perdono offerto nel sacramento della riconciliazione generò in fra Angelo
una forte sensibilità nei confronti dei poveri. Con coraggio e forza denunciò le condizione pietose in cui vive-
vano gli uomini e le donne del suo tempo e della sua terra. Invocò giustizia a favore della povera gente denun-
ciando gli scandali bancari, le riduzioni arbitrarie dei tassi di rendita, i dazi elevati sulla coltivazione del baco
da seta o la confisca ingiusta e violenta di proprietà private da parte di coloro che pretendevano di essere alla
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guida del popolo. Testimoniò la carità cristiana visitando i poveri nelle loro abitazioni, condividendo la Prov-
videnza che lui stesso aveva ricevuto. Non mancò mai di visitare i carcerati, abbracciandoli nella loro dignità,
esortandoli al pentimento e all’accettazione della pena, difese gli innocenti ingiustamente condannati.
Il missionario, predicatore e confessore Angelo d’Acri comprese e testimoniò, che la parola di chi annuncia il
vangelo deve incarnarsi in gesti concreti a favore del povero, del sofferente di coloro che subiscono ingiustizie.
«Dal cuore del Vangelo riconosciamo l’intima connessione tra evangelizzazione e promozione umana, che
deve necessariamente esprimersi e svilupparsi in tutta l’azione evangelizzatrice. L’accettazione del primo an-
nuncio, che invita a lasciarsi amare da Dio e ad amarlo con l’amore che Egli stesso ci comunica, provoca nella
vita della persona e nelle sue azioni una prima e fondamentale reazione: desiderare, cercare e avere a cuore il
bene degli altri. (Francesco, Evangelii Gaudium, 178).
La predicazione appassionata del santo era capace di suscitare conversioni risvegliando le coscienze a cercare
il bene e questa opera era testimoniata delle opere di misericordia a favore e in difesa dei poveri. Anche ai
nostri giorni chiediamo allo Spirito Santo di suscitare annunciatori e predicatori capaci di confermare la loro
parola con l’autenticità della loro vita, i cui gesti concreti trasmettano luce e sapore, purezza e lievito. Chie-
diamolo per noi stessi e mettiamo a disposizione le nostre energie perché con l’autenticità della vita possiamo
trasmettere luce e sapore, ed essere il buon lievito che trasforma la farina nel buon pane della carità e dell’ac-
coglienza.
Sant’Angelo d’Acri, che la Chiesa ci consegna come modello ed esempio di vita autentica e realizzata, insegna
a tutti i cristiani, e in particolare a noi frati cappuccini, come annunciare il Vangelo all’uomo assetato di libertà.
La vita nello Spirito ci conduce alla vera libertà che ci rende capaci di riconoscere la dignità di ogni essere
umano. Questo passaggio accade e cresce quando accogliamo nella fede il Signore Gesù, il quale assumendo
la nostra carne ha elevato la persona umana alla dignità di figlio di Dio.
Uno dei dipinti più antichi raffigura fra Angelo d’Acri che guarda e contempla il Crocifisso, centro della sua
predicazione e della sua preghiera. La meditazione della passione del Signore accompagnava i lunghi viaggi a
piedi da un paese all’altro dove si recava per predicare. Nelle lunghe ore di preghiera solitaria meditava mo-
mento per momento le sofferenze di Cristo; curava e abbracciava chi era malato nel corpo e nello spirito, rico-
noscendo nei segni della malattia le piaghe di Nostro Signore. Custodiva nel suo cuore il volto e il nome di
Gesù crocefisso, icona di un amore senza limiti.
Fratelli carissimi, Sant’Angelo d’Acri arricchisce in modo mirabile la Santità del nostro Ordine. La sua Santità
proclamata dalla Chiesa si aggiunge a quella lunga schiera di frati che hanno seguito San Francesco d’Assisi,
che con passione hanno annunciato il Regno di Dio amando la Chiesa e hanno abbracciato il lebbroso del pro-
prio tempo. Ognuno di noi custodisca sempre un animo contemplativo, semplice e lieto. Chiediamo la Grazia
di contemplare Cristo Crocefisso per giungere ad amarlo nella carne sofferente del povero, dell’emarginato, di
chi ha bisogno di cura e di affetto e fra questi spesso c’è anche il confratello che vive nelle nostre fraternità. 
Testimoniando la bellezza di Dio, portate la pace e l’amore di Cristo Salvatore. La Vergine Immacolata, vi ac-
compagni e vi sostenga sempre.

Roma, 4 ottobre 2017
Festa del Serafico Padre San Francesco

Fr. Mauro Jöhri, OFMCap.
Ministro Generale
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PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...

2 GIOVANNI NEGRO, (compl. 1945) 
ANDREA ODDONE, (prof. perp. 2017)
GIANNI LAMORTE , (prof. perp. 2017)

3 ANDREA CARUSO, (ord. sac. 1977)

6 UMBERTO VALLARINO , (compl. 1927) 
ENZO CANOZZI, (ord. sac. 1970)

10 HERVÈ VIODE, (prof. temp. 2016)

12 DAVID J. TCHAMATOU, (prof.temp. 2015)

14 JEAN MARC BOLLO, (prof. perp. 2014)
CARLO RIZZATTI, (compl. 1929)
ALESSANDRO FRECCERO, (vest.2016)
CIRILLO MARCHI, (compl. 1946)
FRANCESCO BENCIVENNI, 
(prop.perp.2014)

16 CIPRIANO VIGO, (onom.)
ANGELO LECCA, (prof. perp. 2001)

17 CELSO CRINO, (compl. 1922)
RENATO DI CASALE, (ord. sac. 1966)
STEFANO M. ZAGATTI, (compl. 1957)

18 GEROLAMO LAURA, (ord. sac. 1948)
GIOVANNI NEGRO, (ord. sac. 1971)

19 CIPRIANO VIGO, (ord. sac. 1958)

20 FRANCESCO ROSSI , (ord. sac. 1970)

21 ERMANNO BRICOLA, (prof. Perp. 1993)
RICCARDO GEMIGNANI, (ord. sac. 1957)

22 MAURIZIO MALATESTA, (onom.)
ARMANDO GIANNI, (compl. 1939)

23 LINO PANIZZA , (onom.)
DOMENICO ROSSI, (compl. 1952)
AGOSTINO BASSANI, (ord. sac. 1972)

24 VALENTINO VALLARINO, 
(ord. sac. 1960)
LORENZO BATTAGLIA , (ord. sac. 1960)
CANDIDO CAPPONI, (ord. sac. 1960)

26 TOMASO LOSACCO, (ord. sac. 1964)

27 ENZO CANOZZI, (onom.)

29 VITTORIO CASALINO, (ord. sac. 1973)
GABRIELE AMBU, (onom.)
RAFFAELLO BERTOCCI, (onom.)
RAFFAELE RUFFO, (onom.)
GIULIO CARPIGNANO, (ord. Sac. 1968) 
MICHELANGELO MALLARINO, (onom.) 

30 GEROLAMO LAURA, (onom.)
WALTER DE ANDREIS, (ord. sac. 1995)
LUCA SIMONCINI, (ord. sac. 1995)

1 AGOSTINO BASSANI, (compl. 1947)

3 REMO LUPI, (prof. perp. 1987)

4 FILIPPO LAFRONZA, (onom.)
FRANCESCO BENCIVENNI, (onom.)
FRANCESCO ROSSI, 
(onom. e compl. 1945)
FRANCO DELEIDI, (onom.)
MICHELANGELO MALLARINO, 
(prof. perp. 1968)
UMBERTO LOSACCO, (ord. sac. 1980)
GIANFRANCO IACOPI, (onom.)
INNOCENZO TOSO, (onom.)

6 DOMENICO ALVARO, (prof. perp. 1991)

9 DOMENICO ALVARO, (compl. 1964)
RAFFAELLO BERTOCCI (compl. 1947)

10 SYMON NEELANIRAPPEL, 
(compl. 1962 e onom.)

12 CIPRIANO VIGO, (compl. 1934)

13 REMO LUPI, (onom.)

14 FRANCO DELEIDI, (compl. 1934)

16 AGOSTINO BARABINO, (compl. 1939)

SETTEMBRE

OTTOBRE
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18 LUCA M. BUCCI, (onom.)
LUCA M. SIMONCINI, (onom.)

19 ROBERTO PARODI, (ord. sac. 1985)

23 ENRICO ERCOLI, (compl. 1942)

26 ALDO CAMPONE, (compl. 1958)

27 AGOSTINO DELFINO, (Episc. 1991)

30 GABRIELE AMBU, (compl. 1976)

31 ANGELO LECCA, (onom.)

ESERCIZI SPIRITUALI INTERPROVINCIALI 2017-2018 

15-20 ottobre 2017 -ASSISI -[S. Giacomo de muro rupto]
fr. Pietro MARANESI ofmcap

14-20 gennaio 2018 - VARESE
don Matteo FERRARI Monaco camaldolese

4-10 febbraio 2018 - VARESE
don Matteo CRIMELLA diocesi di Milano

19-23 febbraio 2018 - VARAZZE (Sv) - Fatebenefratelli
Fr. Dino FRANCHETTO Ofmcap

8-14 aprile 2018 - ALBA (CN)
don Paolo SCQUIZZATO sac. del Cattolengo

15-21 aprile 2018 - CAORLE
Fr. Oreste FABBRONE ofmcap - Piemonte

13-19 maggio 2018 - TERZOLAS
Fr. Massimo PUTANO ofmcap – Veneto

3-9 giugno 2018 VARESE
Mons. Franco BUZZI diocesi di Milano

20-26 maggio 2018 ZUGLIANO (VI)
Per i fratelli (ma aperto ad altri)
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DALLE NOSTRE CHIESE E DAI NOSTRI CONVENTI

RITRATTO D'AMORE
Commento in parabole dell'inno alla carità

(s. Paolo 1 Corinzi 13)

Prossime date:

21-22 Ottobre - L'amore non gode dell'ingiustizia, si
compiace della verità
Don Andrea Lombardi

CONVENTO DI MONTEROSSO
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FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO






