
San Leopolo Mandić Patrono dei malati di tumore?

PADOVA – Procede a pieno ritmo la raccolta di firme per appoggiare la richiesta ufficiale che il
ministro generale dei Cappuccini, fra Mauro Jöhri, ha inoltrato lo scorso 2 dicembre 2017 al
cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, accogliendo l’invito del numeroso popolo dei
devoti di san Leopoldo, oltre che dei Vescovi del Triveneto e della Croazia, della conferenza dei
superiori maggiori dei religiosi croati e della conferenza dei Cappuccini dell’Europa Centro
Orientale perché l’umile cappuccino, “martire del confessionale”, sia riconosciuto e dichiarato
“patrono dei malati di tumore”.      La motivazione di fondo di questa richiesta è illustrata, nel
numero di marzo 2018 della rivista Portavoce di san Leopoldo Mandić, da fra Flaviano Giovanni
Gusella che rievoca tutti i dettagli del tumore patito dal Santo: la stenosi esofagea. Nonostante
dolori lancinanti, sopportati con pazienza inossidabile, padre Leopoldo “ha insegnato, con l’aiuto
della grazia divina, con quale spirito di fede vanno affrontate anche malattie incurabili”, offrendo
tutto al Signore per i suoi penitenti e per l’unità della Chiesa ortodossa d’Oriente e quella
cattolica di Roma. Fino all’ultimo giorno della sua vita, 29 luglio 1942, padre Leopoldo svolse il
suo ministero sia con la celebrazione della santa Messa (riusciva miracolosamente a ingerire le
specie eucaristiche) come pure confessando circa cinquanta persone nella stanza
dell’infermeria del convento. La proclamazione di san Leopoldo, per cui si chiede la
collaborazione di tutti, sarebbe davvero un segno di consolazione e di intercessione, “un gesto
di sensibilità e vicinanza alle moltissime persone - conclude fra Flaviano - che in questo nostro
tempo soffrono a causa di varie tipologie di tumore e ai loro familiari. Una squisita opera di
misericordia, di condivisione e di solidarietà con chi piange e soffre, con chi si trova nel buio
della prova”. Il modulo per appoggiare questa causa, da inviare al Presidente della Conferenza
Episcopale Italiana, si trova nel sito internet:
www.leopoldomandic.it/index.php/blog-pensieri-e-notizie/247-petizione-san-
leopoldo-patrono-dei-malati-di-tumore?jjj=1519816523967.
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