
Benvenuti, fratelli!
Nuove professioni arricchiscono la nostra famiglia

Alle ore 16 di sabato 8 settembre, nella Collegiata di Santarcangelo di Romagna, a conclusione del 
loro anno di noviziato presso il locale convento dei cappuccini, cinque giovani hanno emesso la 
professione temporanea. Si tratta di: Alessandro Bordo, 36 anni, tecnico nautico, lavorava come 
scaricatore nel porto di Genova. Fa parte della Provincia dei cappuccini di Alesssandria; Fabio 
Ricci, 30 anni; laureato in ingegneria biomedica, era assistente tecnico alle apparecchiature 
biomediche presso l’AUSL di Modena. Fa parte della Provincia cappuccina dell’Emilia-Romagna; 
Pasquale Avellino, 30 anni, dopo essere stato assistente di cucina in ristoranti, lavorava come 
operaio di fabbrica metalmeccanica. Anch’egli fa parte dei cappuccini dell’Emilia-Romagna; Luca 
Minuto, 26 anni, studente universitario (lettere e scienze religiose) presso l’Università degli studi di 
Torino, è della Provincia cappuccina del Piemonte; Rok Pisk, 20 anni, studente liceale a Ljubljana, 
appartiene alla Provincia dei cappuccini della Slovenia. A tutti questi giovani un caloroso augurio 
fraterno.

          Foto 01:
          I nuovi professi con il loro maestro Prospero Rivi; da sinistra: Rok, Luca, Pasquale, Fabio, 
          Alessandro e Prospero

Un altro momento importante per noi cappuccini dell’Emilia-Romagna è stata la professione 
perpetua di Lanfranco Maria Galimberti. Infatti, domenica 16 settembre, alle ore 16 nella chiesa dei 
cappuccini di Cesena, ha emesso la professione nelle mani del Ministro provinciale fr. Paolo 
Grasselli. Nato a Desio (MI) nel 1962, specializzato come tornitore meccanico da molti anni, 
Lanfranco era giunto tra i cappuccini dell’Emilia-Romagna nel 1999. 
La celebrazione ha avuto luogo in un contesto semplice e lieto. Lanfranco era attorniato da un folto 
gruppo di confratelli, soprattutto i suoi formatori e i compagni con i quali ha condiviso il cammino 
che lo ha portato a questa scelta. 



Dopo le consuete tappe formative (accoglienza a Cesena, postulandato a Scandiano, noviziato a 
Santarcangelo, postnoviziato a Modena e a Scandiano e la frequenza di alcuni corsi di teologia a 
Bologna), Lanfranco nel 2005 era passato alla fraternità di Imola e nel 2006 a quella di Cesena. A 
lui gli auguri più fraterni per un pieno inserimento da consacrato nella vita della Provincia dei 
cappuccini dell’Emilia-Romagna.
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                                       Lanfranco Maria Galimberti durante il rito della professione perpetua


