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TRE NUOVI ANNUNCIATORI DI 

Gesù 
Salvatore, Josè Julian e Francesco Mario ordinati sacerdoti 
 

di Yunus Demirci e Valentino Romagmoli 
studenti cappuccini presso lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme 
 

Nella bella cattedrale di Carpi, la sera del 25 settembre scorso alle ore 20,30 il vescovo 

diocesano mons. Elio Tinti ha ordinato presbiteri Salvatore Giannasso, José Julian Giraldo 
Trujillo e Francesco Mario Pugliese. 
 
Salvatore, nato il 4 novembre 1981 a Cerignola (FG), nel 1988 si trasferisce a Carpi (MO) 
dove frequenta la parrocchia Madonna della Neve in Quartirolo. Si è diplomato come tecnico 
elettronico e delle telecomunicazioni. Nel 2001 entra nel convento dei cappuccini di 
Scandiano, l’anno successivo è al noviziato di Santarcangelo di Romagna dove nel 2003 
emette la professione temporanea. Frequenta il triennio del postnoviziato presso lo studio 
filosofico “Bartolomeo Barbieri” di Scandiano e nel 2006 è a Bologna per lo studio della 
teologia presso l’Antoniano dove consegue il baccalaureato. Il 1° maggio 2008 a Carpi emette 
la professione perpetua e il 27 settembre 2009 riceve l’ordinazione diaconale a Reggio Emilia. 
Ha svolto servizio pastorale presso la Parrocchia di San Giuseppe sposo in Bologna. 
Attualmente fa parte della fraternità parrocchiale di Faenza con l’incarico di vice parroco. 
 
José Julian nasce il 23 maggio 1961 a Cali Valle in Colombia dove frequenta la parrocchia 
della cattedrale. Dopo avere conseguito il diploma di maturità tecnica lavora e collabora al 



mantenimento della famiglia per alcuni anni. Dopo aver conosciuto i cappuccini di Cesena, 
nel 2001 entra in convento. Nel 2004 emette i voti temporanei a Santarcangelo di Romagna al 
termine dell’anno di noviziato e, dopo lo studio della filosofia a Scandiano, passa al convento 
di Bologna dove termina il curriculum di teologia presso lo studio teologico Antoniano. Ha 
emesso i voti perpetui nel 2008 a Bologna. Il 27 settembre 2009 ha ricevuto l’ordinazione 
diaconale a Reggio Emilia. Ha prestato servizio presso l’Associazione San Vincenzo e presso 
la cappellania dell’Ospedale Maggiore di Bologna dove svolge il suo ministero in qualità di 
cappellano. 
 
Francesco Mario è nato a Lusaka in Zambia il 15 ottobre 1968. Ha vissuto quattro anni in 
Zambia e poi cinque in Argentina. Venuto con la famiglia in Italia, ha conseguito la maturità 
classica a Roma e poi la laurea in Sociologia presso l’università La Sapienza. Per tre anni ha 
lavorato per un’azienda di informatica. Ha conosciuto i cappuccini a Roma dove ha fatto parte 
dell’Azione Cattolica e poi per tredici anni è stato educatore scout dell’Agesci. Nel 2002 è 
stato accolto nel convento di Cesena e nel settembre del 2004 ha emesso i voti temporanei 
dopo l’anno di noviziato a Santarcangelo di Romagna. Emette la professione solenne nel 
dicembre del 2008. Ha concluso gli studi presso lo studio Antoniano di Bologna. Il 27 
settembre 2009 ha ricevuto l’ordinazione diaconale a Reggio Emilia. In questi anni ha 
prestato servizio nella parrocchia di San Giuseppe sposo a Bologna e presso il convento di 
Castel San Pietro Terme. Attualmente fa parte della fraternità del Noviziato a Santarcangelo e 
frequenta l’Istituto superiore per Formatori. 
A Salvatore, Giuliano e Francesco gli auguri di essere discepoli gioiosi e annunciatori 
convinti di Gesù Cristo!  
 

 
 
 
 
 
 

 


