
Ad ottobre la canonizzazione di fr Angelo d'Acri e la beatificazione di fr Arsenio da Trigolo

Due saranno gli eventi straordinari che l’Ordine sarà chiamato a vivere: la canonizzazione in
San Pietro del Beato Angelo d’Acri (ottobre 2017) e la beatificazione in Duomo a Milano del
Venerabile Arsenio da Trigolo (7 ottobre 2017).

      

L’Ordine dei Frati Minori Cappuccini gioisce e ringrazia il Signore per la prossima
canonizzazione del Beato Angelo d’Acri al secolo Luca Antonio (1669-1739), sacerdote
professo dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, modello di fedeltà al carisma cappuccino. Il 23
marzo 2017, infatti il Santo Padre ha autorizzato la firma del decreto che riconosce il miracolo
attribuito alla sua intercessione. Il rito di canonizzazione si terrà a Roma in Piazza San Pietro
con tutta probabilità nel prossimo mese di ottobre. In attesa di conoscere con precisione la data
della prossima canonizzazione, verrà comunicata durante il Concistoro ordinario previsto per
dopo Pasqua, non possiamo che rendere grazia a Dio nella coralità con i tanti fedeli acresi che
da sempre riconoscono nel nuovo santo un intercessore potente.

  

La gioia e il ringraziamento al Signore si prolunga anche la prossima beatificazione del
Venerabile Servo di Dio Arsenio da Trigolo (1849-1909), sacerdote professo dell’Ordine dei
Frati Minori Cappuccini e Fondatore delle Suore di Maria SS. Consolatrice. Il miracolo che ha
portato alla beatificazione del Venerabile Arsenio è lontano nel tempo, avvenne nel 1948 ma ha
dovuto attendere sia l’istruzione del Processo diocesano, conclusosi nel 1999 sia il lungo iter
romano conclusosi nel 2017. Il rito di beatificazione si terrà nel Duomo di Milano sabato 7
ottobre alle ore 10.00.

  

Rendiamo grazie a Dio che ancora una volta ha voluto benedire l’Ordine donando due esempi
di frati e sacerdoti che nel loro tempo e con modalità differenti hanno affidato a Dio la loro vita
nel servizio alla Chiesa e all’Ordine per dare gloria a Cristo Crocifisso e Risorto.
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