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DAVIDE E YOUHAN  
PROFESSI PERPETUI 
Diversi, con lo stesso scopo 
 

Molte cose dividono fra Davide Bruzzi e fra Youhan Avraham Dermo: l’età, la nazionalità, 

il percorso prima di entrare tra i frati, la configurazione fisica, simile ai biblici Davide e Golia, 
le caratteristiche temperamentali. Ma ciò che li unisce, oltre al comune itinerario formativo tra 
i cappuccini dell’Emilia-Romagna, è certamente il desiderio di consacrare definitivamente le 
loro esistenze al Signore. Questo è avvenuto il 12 febbraio nella chiesa dei cappuccini di 
Reggio Emilia, alla presenza di molti loro confratelli e fedeli. Ma veniamo alle biografie di 
ciascuno dei due. 



Davide, nato a Modena il 22 luglio 1970, ha conseguito il diploma di maturità tecnica in 
elettronica industriale presso l’Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi di Modena. Ha 
lavorato per tredici anni nel settore dell’automazione industriale e nel 2003, dopo aver 
trascorso alcuni mesi nel convento di accoglienza a Fidenza, entra in postulandato a Vignola. 
L’undici settembre del 2005, al termine dell’anno di noviziato nel convento di Santarcangelo 
di Romagna, emette i voti temporanei e, dopo aver concluso la tappa triennale del 
postnoviziato a Scandiano, passa allo studentato teologico, prima nel convento di Bologna e 
poi di Castel San Pietro Terme dove risiede tuttora. Attualmente frequenta il V anno di 
teologia presso l’Istituto Teologico Sant’Antonio di Bologna. 
Youhan è iraniano (meglio, persiano) ed è nato a Teheran (Iran) il 21 marzo 1984, da genitori 
cristiani: il padre è ortodosso e la madre pentecostale. Nel 2000 conosce la figura di san 
Francesco d’Assisi attraverso il secondo film di Liliana Cavani e ne rimane affascinato. Dopo 
circa due anni di ricerca interiore, nel 2002 entra nel convento dei frati minori cappuccini a 
Cesena, sede dell’accoglienza vocazionale. Nell’ottobre 2003 passa al postulandato di 
Vignola, poi, nel 2004, nel noviziato a Santarcangelo di Romagna e l’11 settembre dell’anno 
dopo fa la professione temporanea. Nell’ottobre del 2005 entra nel postnoviziato a Scandiano, 
dove rimane per tre anni. Nell’ottobre del 2008 lo troviamo nel convento di Bologna per 
trascorrervi l’ultimo periodo della formazione iniziale, il quadriennio teologico. L’anno 
seguente viene trasferito, con gli altri suoi compagni, nel convento di Castel San Pietro 
Terme, dove è la nuova sede dello studentato teologico. 
Ad entrambi i confratelli gli auguri di un’esistenza ricca di generosità nei confronti del 
Signore e di servizio ai fratelli. 
 


