Un anno con

21 o obre 2018—LA CHIAMATA

Padre Luigi Monaco

Aula Magna Villaggio del Fanciullo ‐

(Napoli 1940—1993)

Viale Campi Flegrei—POZZUOLI
Incontro

tesƟmonianza

Per ricordarlo, vivere la

di fraƟ,

sacerdoƟ, religiose e laici (specialmente

sua memoria e continuare

suoi alunni presso l' IsƟtuto Superiore di

ad amarlo

Studi Teologici di Donnaregina e di Capua
dove P. Luigi Monaco fu insegnante per
molƟ anni).

3 febbraio 2019— L'IMPEGNO
“IO HO FATTO LA MIA PARTE “ (San
Francesco)
Basilica di S. Chiara Napoli
Solenne celebrazione eucarisƟca

Organizzazione
Padre Ciro Polverino OFM Cap
Famiglia Monaco
Ofs Gifra Araldini Campania
Telefono: 347 9433519
fraciromaria@libero.it
Frati
Provincia

Cappuccini
di Napoli

Luigi Nicola Monaco nasce a S. Prisco (CE) il 30
agosto 1940 in una famiglia di cinque figli. A 13 anni
entra nel Seminario serafico dei Cappuccini di Nola;
nel 1959 emeƩe i voƟ consacrandosi al Signore nella

14‐16 se embre 2018—LA MISSIONE
CALENDARIO EVENTI

A Cercola nel Piazzale dei Platani, si
terrà la 28^ edizione della Sagra del

3 febbraio 2018—LA MEMORIA

vita religiosa cappuccina. Ordinato sacerdote il 22
oƩobre 1966 dal Card. Ursi, prosegue gli studi di

Chiesa Madre di San Prisco (CE) alle ore

teologia e filosofia a Friburgo, presso l’Università

16.30 Celebrazione EucarisƟca presieduta

CaƩolica di Milano e l’Università Federico II di

da Mons. Calogero Peri, frate cappuccino

Napoli, conseguendo la licenza in Teologia e la

vescovo di Caltagirone.

Miele, di cui P. Luigi Monaco fu
l'iniziatore nel 1990 per sostenere le
missioni in Italia e all’estero. Il giorno
14, in parƟcolare, presso il Teatro

laurea in Filosofia. Dal 1972 in poi è docente di

Comunale di Viale dei Platani Cercola, si

teologia dogmaƟca presso l’IsƟtuto Superiore di

terrà un recital francescano a ricordo

Scienze

Religiose

“Donnaregina”

di

Napoli.

della figura di P. Luigi Monaco.

23 giugno 2018 ‐ LA FESTA

L’obbedienza ai Superiori lo porta via via a ricoprire
l’incarico di DireƩore dei chierici, PrefeƩo della

Memoria liturgica di S. Luigi Gonzaga e festa

formazione della Provincia, Segretario per le

onomasƟca di P. Luigi. Festa fraterna con

Missioni Estere. Definitore per più trienni, è eleƩo

cena ed animazione musicale presso il

dai confratelli Ministro Provinciale dal 1986 al 1992.

Convento

Dalla metà degli anni ‘70 è Assistente provinciale
della Gifra e dell’Ofs. Dal 1981 è Assistente
nazionale della Gifra e dell’Ofs, carica che ricoprirà,

di

In ogni fraternità locale Ofs e Gifra,

Sant'Eframo Vecchio Napoli (per diversi anni

secondo i calendari locali, si terrà un

residenza di P. Luigi Monaco).

incontro di preghiera in occasione del

dei

FraƟ

Cappuccini

52°

ininterroƩamente, fino alla morte e che lo porterà,

ricoperto anche incarichi nel Consiglio Generale per
l’Assistenza Ofs Gifra, donando tuƩa la sua carica
umana e il suo sapere in vari paesi europei. La morte
lo ha colpito, il 4 febbraio 1993, sulla strada, tra un
convegno e una conferenza. I funerali si sono svolƟ
nella Basilica di S. Chiara in Napoli il 6 febbraio, in
presenza di molƟssimi confratelli, membri dell’Ofs e
della Gifra, provenienƟ da ogni parte d’Italia e di una
folla immensa ...

anniversario

sacerdotale

in tuƩe le provincie d’Italia, a contaƩo con
numerosissime fraternità della Gifra e dell’Ofs. Ha

15‐20 o obre—LA CHIAMATA

Agosto 2018—LA FRATERNITA'
Nel corso del mese di Agosto 2018, la
consueta vacanza esƟva di fraternità sarà
dedicata a P. Luigi Monaco iniziatore di
questa esperienza gioviale di formazione e
relax.

di

della
P.

ordinazione

Luigi

(Sant'Eframo Vecchio 1966).

Monaco

