
                   

               Fraternità di Chiaravalle Centrale 

 

Domenica 11 Settembre 2011 presentazione della nuova Fraternità del Convento dei 

Frati Minori Cappuccini di Chiaravalle Centrale.  
 

  “Chiaravalle è veramente fortunata”.  

Con queste parole da inizio, Padre Giovambattista Urso Ministro Provinciale, alla 

presentazione della nuova famiglia dei frati all’Ordine Francescano Secolare e a tutta la 

comunità, durante la celebrazione della Santa Messa domenicale.  

“E io ancora più fortunato come persona, perché mi ritrovo sempre in questa cittadina, 

provvidenzialmente, in circostanze e momenti forti che coinvolgono noi frati; e oggi è un 

momento forte. Per me è un piacere, una gioia essere qui e presentare ufficialmente, perché 

già li conoscete, questa nuova famiglia, la più giovane Fraternità della Provincia di Calabria. 

Padre Giuseppe nuovo Guardiano, Economo, Assistente Ofs.  

Padre Giovanni Loria, Maestro di accoglienza, Vicario, Assistente e Cappellano ospedaliero. 

Il Convento rimarrà centro di accoglienza vocazionale per i ragazzi che si prepareranno poi ad 

essere frati e mi auguro che ce ne siano in abbondanza. E poi Fra Vincenzo,che è stato il 

primo giovane ad iniziare il percorso vocazionale qui a Chiaravalle. Si occuperà dei bambini 

dell’Oratorio S. Antonio e degli  Araldini. 

 Fra Vincenzo, Il 24 Settembre, farà la Professione Perpetua ad Acri. 

 Poi c’è Padre Bernardino, il quarto frate, che attualmente non sta tanto bene, ma può 

riprendersi alla grande; sono quelle fasi alterne che potrebbero risolversi da un momento 

all’altro.  

E poi, mi  permettete di dire, con l’autorità del Provinciale, che qui a Chiaravalle, caro 

Padre Giuseppe, hai il un quinto frate. Sapete chi è questo quinto frate?, è il Terzo Ordine 

Francescano, non solo per la vicinanza del carisma, ma anche per le persone che lo 

compongono e che sono molto attente al convento. La fraternità dei frati non ha di che 

preoccuparsi. Questa è una certezza e una grande ricchezza, sperimentata da me  in questi 

anni, da Ministro Provinciale”. 

 

 

L’Ordine Francescano Secolare 


