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Da sinistra: Gianluca Di Bonaventura,  

Mario Giuseppe Placci e Filippo Gridelli 

Sabato 17 ottobre, alle ore 17, nella splendida cattedrale di Rimini 

tre diaconi cappuccini dell’Emilia-Romagna sono stati ordinati sacerdoti dal vescovo 
diocesano mons. Francesco Lambiasi. Sono Gianluca Di Bonaventura, Mario Giuseppe Placci 
e Filippo Gridelli. 
Gianluca è nato a Cesena 45 anni fa, proviene dalla parrocchia di San Carlo di Cesena. Ha 
conseguito la licenza media, si è arruolato nell’arma dei carabinieri dall’83 al ‘95; dal ‘95 al 
‘99 ha fatto l’operaio edile. 
Mario Giuseppe, nato a Faenza nel 1968, ha partecipato attivamente all’Azione cattolica in 
parrocchia a Solarolo. Dopo la maturità ha frequentato la facoltà di ingegneria e ha affiancato 
i genitori nell’impresa di famiglia. 
Filippo è nato 34 anni fa a Savignano sul Rubicone, dove ha fatto parte del gruppo scout nella 
parrocchia di Santa Lucia. È laureato in Conservazione dei Beni Culturali. 
Tutti e tre hanno compiuto lo stesso cammino formativo tra i cappuccini dell’Emilia-
Romagna: nel 1999 sono entrati nel convento di Cesena; hanno fatto il noviziato a 
Santarcangelo nel 2000 e hanno emesso i voti perpetui il 30 settembre 2006. Hanno fatto gli 
studi presso l’Istituto filosofico-teologico “Bartolomeo Barbieri” di Scandiano e presso 
l’Istituto teologico “Sant’Antonio” di Bologna, dove hanno concluso l’iter formativo. 
Hanno ricevuto l’ordine del diaconato l’11 ottobre 2008 a Bologna dal card. Carlo Caffarra. 
Gianluca ha svolto il servizio diaconale presso la cappellania dell’Ospedale Maggiore di 
Bologna e presso l’Ospedale Maggiore di Parma, dove attualmente risiede; invece Mario 
Giuseppe lo ha svolto presso la parrocchia di San Giuseppe sposo in Bologna, dove 
continuerà il suo ministero; infine, Filippo lo ha prestato presso la fraternità di accoglienza 



vocazionale di Vignola, dove svolgerà il suo ministero presbiterale. Ai tre nuovi sacerdoti di 
Cristo gli auguri della Redazione di Messaggero Cappuccino. 


