Vice Postulazione per la Causa di Beatificazione del
Venerabile Fra Giuseppe Michele Ghezzi
Al Ministro Provinciale
Fra’ Alfonso Polimena
A tutti i Frati
Alle Sorelle Povere
della Federazione
All’Ordine Francescano Secolare
Ai devoti di Fra’ Giuseppe Ghezzi

Prot. VP026/2018

Oggetto: 146° anno dalla nascita del Venerabile Fra’ Giuseppe Michele Ghezzi
Carissimi,
il 19 Agosto del 1872 nasceva il nostro Venerabile Fra’ Giuseppe Michele Ghezzi.
Sono passati 146 anni. Abbiamo vissuto pochi mesi fa il Convegno a Casarano (Le)
sulla sua figura e d’allora non mancano persone che segnalano “segni”. Questo è bello
ed è tutto grazia di Dio che ci spinge a gustare la bellezza della Santità. Papa
Francesco nell’Esortazione Apostolica “Gaudete et exultate”: chiamata alla santità nel
mondo contemporaneo, nel primo capitolo ci invita a non pensare solo ai santi “già
beatificati o canonizzati” e ricorda che “non esiste piena identità senza appartenenza
a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato…”. (n°6) “Mi
piace vedere, scrive Bergoglio, la santità nel popolo di Dio paziente; nei genitori che
crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per
portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere…
Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, “la classe media della santità”».
(n° 7)
Il tempo dell’estate porta a tutti un po’ di riposo e sarebbe auspicabile intrattenersi
sulla vita dei nostri santi salentini, tra cui il Ghezzi, per conoscerlo e attingere al suo
messaggio che tanti considerano ancora attuale per la sua scelta di abbracciare
“Madonna Povertà” mettendo tutta la sua vita a servizio della chiesa e dei poveri.
Quanto materiale si è prodotto in questi anni e sarebbe auspicabile che sia fruibile a
tutti!
La vice Postulazione è sempre a disposizione per incontri, materiale e qualsiasi altra
forma che possa servire per conoscere e far conoscere il “frate della bisaccia”. Alcune
realtà, in occasioni delle feste, dedicano una serata nel proporre la santità del
Venerabile Ghezzi, infatti il 1 Settembre a Galatone (Le), durante la novena della
Madonna della Grazia alle ore 20.00, si avrà modo di riflettere l’amore di fra’
Giuseppe per la Mamma del Cielo.
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Sul sito, sulla pagina facebook continuamente si inseriscono i suoi pensieri spirituali e
sono occasioni per una conoscenza della Santità del nostro Venerabile.
Chiedo, dove si può, di vivere un momento spirituale il prossimo 19 agosto, che
ricordi la nascita del Santo Fratello.
Alla presente allego un articolo di un giovane, Andrea Maniglia, che in questi mesi sta
lavorando sugli scritti e sulla figura di Fra’ Giuseppe per la sua tesi di laurea. Lascio la
parola ad Andrea; un giovane che ci parla di Santi …
“Com’è nata la passione per i santi? E’ la domanda che viene fatta ad Andrea durante
un’intervista e lui risponde: “ Posso dire che da sempre ho avuto uno speciale interesse
verso queste figure. Mi ha sempre particolarmente affascinato leggere le loro biografie e
comprendere le diverse modalità con le quali nel loro piccolo si sono impegnati a vivere il
Vangelo. Come, in poche parole, lo hanno codificato. Del resto, mi ha sempre colpito un
pensiero di Michele Baumgarten, il quale scriveva che «vi sono epoche in cui discorsi e
scritti non bastano più a rendere generalmente comprensibile la verità necessaria. In
tempi simili le azioni e le sofferenze dei santi devono creare un nuovo alfabeto per
svelare nuovamente il segreto della verità». Ed è proprio, riprendendo questa frase di
Baumgarten, la comprensione di questo sempre nuovo alfabeto che ha suscitato e
corroborato questo mio interesse verso i santi. L’esperienza editoriale, poi, è nata
inaspettatamente: tra il 2011 e il 2012 mi fu chiesto di occuparmi, ed oggi posso dire
provvidenzialmente, proprio della figura di Padre Candido Amantini. Ciò avveniva in
contemporanea con l’apertura della causa di beatificazione e canonizzazione dello stesso
Amantini. Le mie ricerche e i miei studi confluirono nella pubblicazione di una biografia
edita per le edizioni Velar/Elledici. Poi da quella prima pubblicazione ne nacquero altre,
penso per esempio a quella inerente la Serva di Dio Maria Aristea Ceccarelli o ancora
quella sui beati martiri brasiliani Emanuele Gomez Gonzaleze e Adilio Daronch. Da questo
negli anni successivi nacquero, poi, diverse altre collaborazioni inerenti sempre alcune
figure di santità. Occuparmi di queste mi ha aiutato a comprendere che nella Chiesa non
ci sono i ”buoni e i cattivi”, ma persone che scelgono di stare dalla parte di Cristo con le
loro contraddizioni, con il loro peccato, con le loro luci e le loro ombre, con i loro
fallimenti, le loro menzogne e con i loro sotterfugi. Con tutto il loro male, ma anche con
tutto quel desiderio di bene che alberga nel cuore di ogni uomo”.

A tutti l’augurio di essere santi!
Leverano, 11 Agosto 2018
Solennità di Santa Chiara d’Assisi

Fra Giancarlo Maria Greco
Vicepostulatore
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