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Vice Postulazione per la Causa di Beatificazione del 
Venerabile Fra Giuseppe Michele Ghezzi 

 
 

  Al Ministro Provinciale 

Fra’ Paolo Quaranta 

        

      A tutti i Frati 

                 Alle Sorelle Povere 

                    della Federazione 

      All’Ordine Francescano Secolare 

Ai devoti di Fra’ Giuseppe Ghezzi 
 

 

 
Prot. VP042 /2021 

 
Oggetto: Festa del Beato Transito del Venerabile Fra Giuseppe Michele Ghezzi 

 
 

Carissimi,  
la pandemia da Covid19 che stiamo vivendo dallo scorso Marzo non ci permetterà, 

come ogni anno, di vivere insieme l’appuntamento del 9 febbraio, giorno del Beato 
Transito del Venerabile Fra Giuseppe Michele Ghezzi, nella Chiesa di Sant’Antonio a 

Lecce. 

Se da una parte può sembrare una privazione, dall’altra ci da la possibilità di far 
conoscere la figura di Santità di Fra Giuseppe nelle realtà dove operiamo 

pastoralmente. 
Fra Giuseppe ha vissuto in tanti Conventi della nostra Provincia e chi si accosta alla 

sua figura rimane estasiato per come è riuscito ad incarnare e vivere il Vangelo delle 
Beatitudini  rinunciando a tutto per avere tutto.  

La sua vita è stata una continua offerta nella via della Carità.  
Ogni giorno ha messo in pratica il motto araldico della sua famiglia "Non sibi sed aliis” 

(Non vivere per se stessi ma per gli altri). Un programma evangelico in piena regola. 
Seguendo il corso della sua esistenza al seguito del Poverello di Assisi, si colgono le 

linee essenziali del suo programma e che l’Apostolo Paolo raccomandava ai Filippesi: 
"Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale pur essendo di 

natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio ma spogliò 
sé stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso 

in forma umana, umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di 
croce" (2,5-11). 

Questa "via" Fra Giuseppe la conosceva bene: egli l'aveva già percorsa mentre era 

ancora nel secolo. Aspirando alla perfezione e desideroso di seguire Cristo, già da 
allora aveva "rinnegato sé stesso". Aveva rinunziato alle ambizioni e alle follie di 

questo mondo; aveva dato via tutti i suoi "beni", distribuendoli ai poveri, facendosi 
“fratello e servo” dei più bisognosi, degli emarginati, dei dimenticati e degli esclusi.  
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Avvicinatosi poi al Poverello di Assisi, il Conte Ghezzi volendo imitarne completamente 
gli esempi, abbracciò generosamente la "forma di vita" povera, umile e  penitente che 

Francesco aveva scelto per se e per i suoi frati. 
Mettendosi quindi alla sequela di Cristo povero e crocifisso, egli compì il passo 

decisivo per poter assimilare, sempre più perfettamente, "i sentimenti che furono in 
Cristo Gesù".  Visse con slancio generoso un’ autentica missionarietà per le vie della 

Terra Salentina e diffuse con la preghiera e l’azione il profumo della 
Carità. 

“La bisaccia di fra Giuseppe Ghezzi, come ci ricordava il 
Cardinale Semeraro,  somiglia alla Costituzione Gaudium et 

Spes del Concilio Vaticano II, dove alle prime battute 
menziona così: le gioie e le speranze, le tristezze e le 

angosce degli uomini di oggi, dei poveri, soprattutto, e di 
tutti i coloro che soffrono, sono pure le  gioie e le speranze, 

le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è 

di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. 
La bisaccia di fra Giuseppe era ciò che conteneva gioie e 

speranze, le tristezze e le angosce delle famiglie e delle 
persone che lui incontrava durante la questua”. (Lecce, 

Chiesa Sant’Antonio 9 Febbraio 2020  - Omelia  del Card. 
Marcello Semeraro) 
La sua bisaccia, dunque, come simbolo della carità chiesta 

e condivisa, rimane un messaggio forte che spinge tutti noi 

ad imitare Fra Giuseppe in questo tempo difficile e ci 
incoraggia a partire dal NOI per costruire ogni giorno una 

vera fraternità.  
 

A tutti l’augurio di essere santi! 
 

 
 

 
Fra Giancarlo Maria Greco 

            Vicepostulatore  

 

 

 

 

P.s. Sul sito www.fragiuseppeghezz.it è disponibile il materiale per vivere la Festa                             

del Beato Transito del Venerabile Fra Giuseppe Michele Ghezzi 
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