
guidata da fra Gianluigi e fra Marcantonio, 
con il foyer per ragazzi (centodieci circa), 
gestito da fra Gianluca, e da ultimo (non certo 
per importanza) con la realtà del postulato, 
diretto da fra Serge, che è anche guardiano del 
convento; nove sono quest’anno i postulanti 
(aspiranti alla vita francescana), distribuiti in sei 
per il primo anno e tre per il secondo.
La fraternità di Zouan-Hounien vive certamente 
una condizione meno agevole rispetto alle altre 
quanto a ‘servizi e opportunità’, ma gode della 
ricchezza di un’ evangelizzazione in qualche 
modo ancora ‘di frontiera’, con la passione dei 
quattro frati missionari che la compongono, 
due italiani (fra Patrizio e fra Antonio) e due 
camerunensi (fra Siver e fra Cirill). Cuore della 
visita è stata la ‘due giorni’ dell’Assemblea 
provinciale, con tutti i frati professi perpetui 
della Custodia, almeno quelli attualmente 
presenti sul territorio ivoriano. La prima giornata 
è stata dedicata alla formazione permanente, 
sotto la guida sapiente e stimolante di fra Dino 
Franchetto, che ha proposto una riflessione sul 
valore della missionarietà nella Chiesa, a partire 
dalla quale a gruppi ci si è confrontati sulla base 
di domande precise; quanto emerso è stato poi 
oggetto di condivisione fra tutti.
Il secondo giorno è stato invece dedicato ad una 
verifica della vita della custodia, partendo da 
un resoconto delle singole fraternità, per porre 
poi particolare attenzione a tre aspetti: a) la 
formazione iniziale, relativa sia alle tre custodie 
collaboranti (Costa d’Avorio, Benin e Camerun, 
cui si è aggiunto in appoggio il Burkina Faso), 
sia a tutta la circoscrizione dell’Africa dell’Ovest; 
b) l’animazione vocazionale portata avanti 
dalle singole fraternità; c) i vari progetti sociali 
attualmente attivi in Costa d’Avorio in accordo 
con il Centro missionario. Tutti elementi che 
dicono la vivacità e la dinamicità di una realtà 
in cammino. Tra maggio e la fine dell’estate 
alcuni dei nostri frati missionari faranno ritorno 
in Italia per la consueta ‘vacanza biennale’: 
un’occasione favorevole di incontro e di 
condivisione. 

IL FUTURO DELLA MISSIONE

l’eroe 
delle 

missioni
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1868   Il giorno 9 settembre alle ore 9,30 nasce Clemente Recalcati  

da Giuditta Strada e Carlo Recalcati. Subito viene battezzato, come attesta  

il certificato di nascita/battesimo parrocchiale.

1881   Nel convento dei Cappuccini a Sovere è accolto tra i fratini  

col nome di Giampietro. 

1883   A Lovere è ammesso al noviziato. L’esempio dell’amico Stefano Caimi, già 

da qualche tempo in convento, è stato per il giovane Clemente stimolo alla vocazione.

1885   A Lovere, il 2 marzo: prima professione religiosa.

1891   A Milano, il 23 maggio: ordinazione sacerdotale.

1894   10 novembre a soli 26 anni saluta i genitori e gli amici e parte  

per la missione del Brasile salpando dal porto di Genova.

1901   13 marzo, strage dei missionari e dei cristiani di Alto Alegre.  

Padre Giampietro è incaricato di reggere la missione al posto di padre Carlo, 

fortemente provato dall’evento.

1904   18 dicembre, fondazione delle Suore Missionarie Cappuccine a Belém.

1905   Viaggio in Italia allo scopo di trattare direttamente con i superiori 

dell’ordine la situazione della missione. Nell’occasione visita parenti e amici  

in Sesto San Giovanni per l’ultima volta.

1913   Belém, inizio dell’anno. Primi sintomi di malessere.  

Intraprende comunque la visita alle comunità dello stato del Pará.

1913   Fortaleza 5 dicembre,  

alle ore 10,30 fra Giampietro  

“si addormentava, pacificamente, 

nella pace del Signore”.

Dati cronologici fondamentali

“

”

Mons. Santino Maria Coutinho, arcivescovo  
di Belém, esclamò: 
        È morto un apostolo eccezionale! 
Il suo grande ed eroico amore per i poveri 
e i più bisognosi non morranno mai! 
Fra Giampietro rimarrà figura purissima, 
dolce e paterna del buon operaio del vangelo 
che tutto offre per la salvezza e felicità 
degli altri. 

Fra Metodio da Nembro, pro manoscritto:  
“Superiore e Fondatore Padre Fra Giampietro  
da Sesto San Giovanni”, pag.243

La mostra fotografica “L’eroe delle missioni” è stata voluta 

e realizzata dal Centro Missionario dei frati cappuccini di Milano 

in collaborazione con il Decanato di Sesto San Giovanni 

e con il patrocinio del Comune di Sesto 

per presentare la figura carismatica del Servo di Dio 

fra Giampietro Recalcati, in occasione del centenario 

della sua morte (5/12/1913-2013).

Composta da 15 pannelli 2 metri per 1 metro, 

attraverso un percorso cronologico e biografico essenziale 

permette al visitatore di accostarsi in modo immediato e sintetico 

all’esperienza veramente emblematica di un missionario cappuccino 

che ha speso la sua breve vita (è morto a soli 45 anni) 

per annunciare nel nord-est del Brasile il Vangelo di Gesù 

rimanendo accanto ai suoi frati, ai poveri e agli ammalati 

che incontrava sul suo cammino e condividendo con loro 

gioie e speranze per un mondo più giusto e fraterno, 

arrivando anche a escogitare strumenti di promozione umana 

ai tempi impensabili come le “Colonie Agricole” 

e a fondare diverse scuole per l’educazione degli Indios e degli orfani 

facendosi aiutare da Suore Missionarie Cappuccine 

da lui volute per questo scopo.

La speranza è che questa mostra serva a far conoscere sempre di più 

la figura di questo eroico missionario, 

che ha iniziato il suo cammino verso gli altari 

per essere riconosciuto ufficialmente Santo anche dalla Chiesa, 

per attingere dalla sua esperienza quel coraggio 

e quella determinazione al bene che ogni cristiano può e deve avere 

nella vita di ogni giorno.

Buona visione.
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La situazione economica dell’antico borgo  

di Sesto San Giovanni dei primi del ’900 era 

segnata da dignitosa povertà materiale ma da grande 

ricchezza spirituale. In tale contesto fiorirono 

moltissime vocazioni sia maschili che femminili, 

specie in ambito francescano. Lo spirito francescano 

incise sugli abitanti del borgo come naturale frutto  

di una società umile e fedele a Dio in Cristo,  

con nel cuore l’esempio del Santo di Assisi. 

Si possono osservare le testimonianze di tale vissuto 

in alcune chiese e nella presenza di alcuni 

movimenti, associazioni, comunità e gruppi che, pur 

non essendo francescani, hanno comunque attinto 

dal pensiero e stile francescano stimolo e vita. 

In particolare il Terzo Ordine Francescano, 

oggi denominato Ordine Francescano Secolare 

(OFS), era presente in modo cospicuo sul territorio con ben tre comunità.

Nella parrocchia di Santo Stefano, dal 1873 risultavano presenti alcuni terziari. 

Senza dubbio la spiritualità francescana ha positivamente condizionato la formazione  

di fede ed ecclesiale anche del piccolo Clemente. Sesto San Giovanni: borgo sito al sesto chilometro 

fra l’antico centro di Milano e l’antico centro  

di Monza, e San Giovanni, patrono del Duomo  

della città di Monza. 

È questo il significato che gli storici danno  

al nome della città.

Oggi Sesto San Giovanni si presenta come una città 

moderna, strettamente collegata allo sviluppo  

della megalopoli lombarda Milano.

La città ha subito significative trasformazioni. 

Da borgo rurale prettamente agricolo-artigianale del periodo precedente la prima 

guerra mondiale (1890) a città industriale o città delle fabbriche come venne 

popolarmente definita nel periodo compreso fra le due guerre mondiali ed il periodo 

del loro progressivo incremento sul territorio (1903 -1950). 

Nel 19° secolo, Sesto si presentava appunto come borgo di circa 4000 persone,  

povere e semplici ma che vivevano profondamente la fede cristiana. Ci si guadagnava 

la vita con il lavoro duro e faticoso dei campi.

Sesto San Giovanni: 
borgo rurale agricolo

La Chiesa locale
di Sesto San Giovanni 

A sinistra: Alcuni scorci della Sesto storica.
Sopra: L’antica Parrocchia di Sesto S.G. oggi Chiesa 
dell’Assunta.

Alcune immagini della parrocchia di Santo Stefano ieri e oggi.
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Nascita
e vocazione

Partenza
per la missione

In un ambiente sociale di fede umile e profondamente sincera, il 9 settembre 1868 

nacque Clemente (Clementino) da Carlo Recalcati e Giuditta Strada.

Fin da bambino palesava un’inclinazione alla pietà associata ad una semplice 

sensibilità verso i più bisognosi, fossero essi mendicanti o compagni di scuola.  

Ciò non sfuggì all’occhio vigile della madre, che da tempo aveva intuito il germe  

della vocazione del figlio.

Clementino a 14 anni raggiunge il convento di Sovere, in cui inizia, sotto la guida  

del maestro e formatore padre Carlo da San Martino Olearo (futuro fondatore della 

missione nel nord del Brasile), il cammino francescano come fratino.  

Per lui fu un momento di grande emozione e significato.

Trascorsi due anni fu ammesso al noviziato, e l’anno seguente emise i voti religiosi 

sotto gli occhi commossi dei genitori con il nome di Fra Giampietro.

Nel 1889 proseguì gli studi, e a Bergamo completò  

la filosofia. In marzo emise la professione perpetua. 

Proseguì gli studi di teologia a Milano dove si incontrò  

con il suo amico d’infanzia fra Stefano Caimi che lo 

aveva preceduto in convento. 

Nel 1891 Ordinato sacerdote e conclusi gli studi 

teologici, viene assegnato al seminario serafico di 

Sovere come insegnante, ma nel suo cuore cresceva e 

maturava il suo sogno che aveva fin da ragazzo: 

annunziare il Vangelo in terre lontane. 

La Provincia Lombarda dei frati minori cappuccini,  

proprio nel 1891 apriva una presenza missionaria nel Nord-Est  

del Brasile inviando una spedizione di frati.

Padre Carlo da San Martino Olearo (foto a fianco) su invito del Vescovo 

dello Stato brasiliano del Maranhão, fonda la nuova missione.

Quando la notizia che altre spedizioni di frati si stavano predisponendo 

giunse a Sovere, fra Giampietro e fra Stefano ne parlarono ed 

intensificarono le preghiere affinché Dio concedesse pure loro la 

vocazione alla missionarietà.

Nel 1894 nella solennità di San Carlo 

Borromeo (4 novembre), il padre 

provinciale consegnò il crocifisso 

durante una commovente cerimonia  

a otto missionari (foto in alto):  

fra Salvatore da Albino (1), padre 
Davide da Desenzano (2), padre 
Giampietro da Sesto San Giovanni (3), 
fra Vincenzo da Sant’Omobono Imagna 
(4), padre Stefano da Sesto San Giovanni 
(6), padre Rinaldo da Paullo (7),  
padre Zaccaria da Malegno (8)  
e padre Celso da Uboldo (9).

Il pomeriggio del 10 novembre 1894 i missionari si imbarcarono a Genova. 

L’attraversamento dell’Oceano Atlantico durò 15 giorni. All’imbrunire del 25 

novembre la nave raggiunse il porto di Recife (Stato del Pernambuco).  

Il mattino del 3 dicembre, festa del patrono delle missioni San Francesco 

Saverio, arrivarono nello stato del Maranhão. 

Fonte battesimale dell’antica Parrocchia 
dove fu battezzato Clemente Recalcati 

ora custodito nella Parrocchia 
di San Giovanni Battista 

a Sesto San Giovanni (in alto).
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La missione
del Maranhão

Il massacro di Alto Alegre
e l’arrivo di nuovi frati

C inque mesi dopo il loro arrivo all’inizio del 1895,  

i missionari erano già pronti ad un degno e definitivo 

inserimento pastorale nelle nuove missioni. 

Padre Giampietro e padre Stefano con altri confratelli 

furono assegnati alla fraternità di São Luis. 

Nel primo semestre di attività padre Giampietro subì  

un serio attacco di pleurite che, grazie anche alla sua 

giovane età ed alla forte tempra, dopo breve ricovero nella 

città di Rosario, si risolse. Ristabilito in salute accettò 

le sue prime “missioni volanti”, tipo di 

“missioni popolari“ della durata di 

circa un mese ciascuna.

Nell’interno dello Stato del Maranhão la fraternità 

di Barra do Corda aveva già un collegio per 

bambini indigeni, ed in Alto Alegre vi era 

una fiorentissima colonia agricola, 

pure con un collegio femminile. 

Per la sua conduzione i frati avevano 

richiesto ed ottenuto le suore 

cappuccine di Madre Rubatto con lo 

scopo di educare e istruire bambine e 

giovani indigene.  

Vi era anche una residenza missionaria e 

un’audace esperienza agricola su modelli 

europei con tecniche, per quell’epoca, 

avanzate.

I l 13 marzo 1901 accadde una vera ecatombe: le suore e i frati 

della missione di Alto Alegre con duecento cristiani tra adulti e 

bambini furono trucidati da un gruppo di Indios. La fiorente colonia  

di Alto Alegre si trasformò così in un campo di morte e di desolazione. 

Il superiore dei frati padre Carlo ne fu profondamente colpito tanto 

che dovette lasciare la guida della missione.

Nello stesso periodo arrivò il visitatore generale padre Timoteo da 

Brescia, che, viste le condizioni di salute di padre Carlo, il 28 giugno 

nomina padre Giampietro da Sesto San Giovanni superiore ad interim 

della missione. Nonostante la giovane età e l’inesperienza, in poco 

tempo riesce a rimettere in sesto la missione, tanto che nuovi frati 

furono inviati dalla Lombardia.

Alla vigilia della solennità dell’Immacolata Concezione, 

sbarcarono a Belém  
8 nuovi missionari. 

Nel 1902 e 1903 
padre Giampietro 

cerca di 

sopperire 

alla scarsità 

del personale 

rispetto ai 

molteplici impegni di ministero che 

la missione richiede: “Deus providebit”, 

Dio provvederà, è il suo ritornello. 

Il 26 luglio 1902 padre Stefano Caimi 

ritornò dalla visita in Italia e con sé portò 

altri 4 nuovi frati alla missione. 

le sue prime “missioni volan

“missioni popolari“ della

circa un mese ciascun
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”

Ecco la sua prima lettera circolare,  
ricca di esortazioni ed insegnamenti: 
       Raccomando a tutti che abbiano gli occhi 
rivolti al Cielo e che si procuri di amare Dio con 
parole e opere per la salvezza delle anime. 
Ricordiamo che la Gloria ed il merito nostro non 
consistono nell’operare cose meravigliose o 
occupare posti o cariche elevate, ma nel fare e 
compiere bene quello che viene assegnato. 
Il nostro ordine è orgoglioso di onorare 
San Felice da Cantalice, analfabeta che 
disimpegnò umili uffici, come onorare 
San Lorenzo da Brindisi che fu prodigio di 
scienza e occupò per moltissimi anni i più alti 
posti dell’Ordine e della Chiesa. Sforziamoci 
pertanto fedelmente di compiere tutti i nostri 
doveri e il Signore ci benedirà in tutti i momenti 
e frangenti della nostra vita.

Padre Giampietro Recalcati“

“

      Lo stato morale e materiale della 
missione migliora di giorno in giorno.
In visita trovai i religiosi sani, contenti 
e in perfetta armonia, non soltanto fra loro, 
ma anche con i vescovi e con il governo. 

E più avanti: 

       Pare che il Signore ci prepari giorni più 
sereni ed un futuro prospero, libero dalle 
peripezie alle quali andammo soggetti in 
questi ultimi due anni.

Padre Giampietro Recalcati

”

”
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Il superiore
è fratello tra i fratelli

Fondatore delle Suore
Missionarie Cappuccine

Nella colonia del Prata era necessaria la presenza di suore e subito, 

ma ogni ricerca era stata vana: dopo essersi rivolto senza risultato 

ad alcune congregazioni, si recò anche a Rio de Janeiro, e là ottenne 

una promessa dalle suore francescane di Maria Immacolata le quali 

però, inaspettatamente, la disattendono al momento di partire. 

“Il cuore dell’uomo sceglie questo o quell’altro cammino, ma è in fondo 
il Signore che guida i suoi passi” (Pv16,9). 

Ed ecco che padre Giampietro 

“vede” una possibilità.  

Il suo ricordo corre a Canindé (stato 

del Ceará) dove viveva un gruppo di 

pietose e fervorose catechiste 

terziarie francescane secolari, che 

desideravano da tempo abbracciare 

lo stato di vita religioso.

Esse attendevano che il Signore 

venisse loro in aiuto nella 

realizzazione del loro ideale. Dopo 

molte preghiere, sia da parte delle 

candidate che dello stesso padre 

Giampietro, e dopo innumerevoli contatti con i superiori dell’Ordine Cappuccino, nella 

quarta domenica di avvento, il 18 dicembre 1904 verso sera, nella cappella della 

missione di Belem, ebbe luogo una commovente cerimonia: il Servo di Dio ammetteva 

alla vita religiosa cinque giovani donne Cearensi e accogliendole solennemente 

impose loro l’abito francescano-cappuccino. 

Ricordiamo i loro nomi: Suor Chiara, Suor Elisabetta, Suor Veronica, 
Suor Agnese e Suor Maddalena. Il mattino dopo, il fondatore 

e il suo confratello padre Daniele 

da Samarate – anche lui Servo di Dio 

morto lebbroso tra i lebbrosi – 

accompagnarono le nuove sorelle 

fino alla colonia del Prata.

A i primi di giugno del 1903 arriva in missione il testo del decreto che conferma 

padre Giampietro superiore regolare della missione. 

Ma i problemi da affrontare sono tanti. 

Primo fra tutti la situazione della colonia 
del Prata. Con molta franchezza scrive 

al Governatore dello stato del Pará 

che poneva diversi ostacoli alla 

realizzazione del progetto e all’opera 

di evangelizzazione: 

Il Governatore, dopo una visita alla colonia, dichiarò 

pubblicamente la sua ammirazione per l’opera 

efficacemente attuata, ed in poco tempo si creò 

stima e profonda amicizia fra lui e i frati. Da quel 

momento la colonia del Prata crebbe in un reale 

progresso. Il governo fece approntare il progetto 

per l’edificazione di un collegio per l’educazione e 

l’istruzione delle bambine e delle giovani la cui 

costruzione terminò alla fine dell’anno 1904. 

Il contratto sottoscritto con il governo prevedeva 

anche l’indispensabile presenza di suore per la 

gestione del collegio femminile. 

A Belém nel frattempo scoppia e si diffonde il 
vaiolo, e padre Giampietro cancella ogni impegno 

per dedicarsi ad assistere i malati; lui stesso 

contrae la malattia e viene ricoverato. Ancora 

convalescente riceve la notizia che la struttura 

per le giovani è pronta, ma mancano le suore. 

“

”

         Qui siamo venuti per lavorare e 
svolgere la nostra missione in nome di Dio 
e per il bene del prossimo. Abbiamo 
trasformato queste foreste in una fiorita 

colonia, iniziando la catechesi degli indios, ma 
nessuno potrà obbligarci a rimanere nel caso che 
non si possano raggiungere gli scopi e gli obbiettivi 
della nostra missione: partiremo come siamo venuti, 
col solo breviario e andremo in altri luoghi dove ci si 
permetta di concretizzare il nostro dovere 
evangelico.

 

“

”

Nota sul servizio del superiore: 
       Il superiore è fratello tra i fratelli. Non può 
essere che un papà comprensivo che scopre le 
necessità dei suoi figli. Deve anche alle volte 
ammonire e correggere, ma sa che anche lui ha 
difetti e debolezze; deve imporre ai subalterni 
attività con dimensioni adeguate alle loro forze; 
deve zelare l’osservanza regolare sapendo, per 
sua esperienza personale, quanto sia spesso 
pesante. Aiutiamoci pertanto gli uni con gli altri, 
sforzandoci di condividere fraternamente il peso 
della fatica.

In alto: Le suore arrivano 
alla Colonia del Prata. 
A destra: foto di gruppo 
delle prime 5 suore.
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Luglio 1913. In Belém dove si trovava per la visita alle fraternità 

locali, si dovette sottoporre a controllo medico perché i seri 

problemi che minavano la sua salute incominciavano a manifestarsi in 

modo tangibile.  L’esaurimento delle forze e i lancinanti dolori 

continuavano a tormentare il fisico di padre Giampietro, ma egli 

imperterrito prosegue la sua attività missionaria senza sosta. Per tutti 

aveva una parola di conforto e d’incoraggiamento.

Il padre guardiano del convento di Fortaleza registrò nel libro della 

cronaca della fraternità: “...angosciato interiormente, per i problemi 
della missione che fisicamente affluivano nel suo intimo e fisicamente 

abbattuto, pochi giorni dal suo arrivo da Canindé padre Giampietro si persuade della 
gravità del male e si mostra rassegnato ad accettare la volontà di Dio”.

Gli fu riscontrata anche la nefrite e fu sottoposto d’urgenza a tre interventi chirurgici senza 

però ottenere risultati positivi. L’assistenza medica fu continua. 

A Fortaleza padre Giampietro visse alcuni momenti di calma e altri con dolori atroci, 

rimanendo perfettamente lucido. Sempre presente a se stesso e perfettamente cosciente.

Venne a trovarlo padre Stefano suo amico e collaboratore. In questo incontro padre 

Giampietro gli affida l’incarico di seguire la congregazione delle Suore dopo la sua morte. 

Padre Stefano promise al suo superiore di assumere paternamente la direzione della 

congregazione, cosa che fece per i successivi 20 anni.

2 dicembre 1913
Al mattino riceve la comunione. Nella notte chiede di essere confessato 

e riceve nuovamente la comunione in forma di viatico. 

Nella notte fra il 2 e 3 dicembre entra in coma.

5 dicembre 1913
è il primo venerdì del mese, giorno dedicato al Sacro Cuore di Gesù, 

e alle ore 10.30 padre Giampietro “placidamente si addormentò 

nel Signore”.

Nel luglio del 1906 viene riconfermato superiore regolare per 

un altro triennio, ed egli nuovamente scrive: “fiducioso nella 
divina provvidenza che giammai abbandona i suoi servi e per il 
prezioso aiuto della vostra preghiera sottomettimi alla 
determinazione dei superiori maggiori”.

Importante di questo triennio è l’attenzione al progetto di 

ampliamento della missione nel bacino amazzonico.

Il primo passo per l’evangelizzazione dell’Amazzonia fu di portare 

frati e suore alla cittadina di Ourém con un approccio simile a 

quello del Prata: catechesi e apertura di due collegi (maschile e 

femminile) per bambini orfani e abbandonati. 

Nel 1909 scade dall’incarico di superiore regolare, e gli subentra 

l’amico padre Stefano Caimi da Sesto San Giovanni. 

La missione vive tempi sereni. 

Nel 1912 torna ad essere superiore regolare della missione. 
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In alto: La tomba del Servo di Dio 
venerata nella cappella dell’antica
casa generalizia Santa Rosa da Viterbo a Fortaleza.
A sinistra: Il busto che ricorda frei Giampietro 
nel convento delle Suore Missionarie 
Cappuccine.

La malattia
e sorella morte

Ancora alla guida
della missione

“

”

Per l’occasione scrive ai confratelli 
la seguente lettera circolare: 
       Abituati a vedere e riconoscere in ogni 
avvenimento, prospero o avverso le disposizioni 
della divina provvidenza, che governa e dispone 
tutto secondo il suo divino beneplacito anche 
nelle cose minime ed indifferenti... non ci 
meravigliamo di trovarci un’altra volta, 
nonostante le nostre indegnità e incapacità, 
innalzati alla carica di superiore della missione. 
Davanti alle difficoltà che si presentano al 
nostro spirito, con giuste esitazioni e timori, 
accettiamo la carica che ci è imposta e, nel 
ricordo dell’Apostolo San Paolo, con tutta fiducia 
anche noi diremo: ”tutto posso in colui che mi da 
fortezza.
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L’eredità di padre Giampietro Recalcati da Sesto San 

Giovanni, oltre alla fondamentale testimonianza di vita 

cristiana e missionaria che lascia alla Chiesa, si concretizza 

nella congregazione delle Suore Cappuccine da lui fondata ed 

alla quale seppe infondere la sua personalità evangelico-

francescana, con accentuazione del carisma della 

missionarietà: “la finalità della congregazione è vivere nella 
Chiesa il Vangelo di Gesù Cristo a somiglianza di San 
Francesco d’Assisi, dedicandosi specialmente ai più poveri e 
bisognosi” (dalle Costituzioni della congregazione 2,a).

Secondo l’intenzione del fondatore le Suore Missionarie 

Cappuccine sono chiamate a seguire Gesù Cristo nella sua 

Chiesa vivendo la minorità, nella contemplazione e 

nell’accoglienza dei fratelli, specialmente i più bisognosi.

Attualmente la congregazione conta più di 300 suore professe 

in oltre 45 fraternità. Sono state costituite già due province 

con sede a São Luis e Fortaleza.

Le Suore Cappuccine in Brasile sono una presenza evangelica 

in collegi (scuole), ospedali, presso i figli dei lebbrosi e nelle 

case per anziani e bambini, nella catechesi parrocchiale e 

infine in piccole fraternità sia nelle città che nelle zone rurali. 

Sono presenti anche come missionarie nello Stato 

dell’Equador e del Mozambico.

amico e confratello 
di padre Giampietro

Padre Stefano, al secolo Pietro Caimi, nacque a 

Sesto San Giovanni il 22 luglio 1865.  

Di indole buona e incline alla pietà, appena gli fu 

possibile per età di consacrarsi a Dio, lo fece, e con 

grande gaudio del suo cuore vestì l’abito cappuccino  

il 21 aprile 1882. 

L’anno seguente, dopo aver lodevolmente trascorso  

il periodo di noviziato, emetteva il 22 aprile la 

professione semplice e il 27 aprile 1886 la 

professione solenne.

Di ingegno perspicace compì lodevolmente gli studi  

e il 25 febbraio 1888 veniva ordinato sacerdote. 

I suoi superiori, conoscendone le doti di mente e di cuore, lo destinarono come 

precettore nel Seminario Serafico di Sovere. Ma il sogno profondo nell’anima sua 

ardente di zelo per la salvezza delle anime, era l’apostolato nelle missioni.

Nel 1894 dal porto di Genova, su mandato della provincia cappuccina della Lombardia, 

veniva inviato un piccolo drappello di missionari per il Brasile: padre Stefano insieme a 

padre Giampietro erano tra questi.

Fu inviato a Barra do Corda, cittadina molto importante dell’Alto Maranhão. 

Pochi anni dopo veniva fatto Superiore di questa importante ed estesa zona. 

Subentrato alla morte di padre Giampietro al governo della missione procedette più 

con la mansuetudine e con l’esempio che con la forza del comando. Fu uomo di 

grandissima carità verso tutti, prudente nell’operare, paziente nelle avversità, 

semplice nel trattare, zelantissimo della salute del suo prossimo. 

Padre Stefano, nell’anno 1932, a São Luis, trascorse l’ultimo periodo della sua vita. 

Continuò a visitare le case della missione, nonostante l’età ed i gravi mali di cui era 

afflitto. Trascorse sei mesi tormentato da spasmodici dolori, tollerati con tanta 

rassegnazione da essere per tutti di ammirazione. 

Muore il 5 Luglio 1933.

Padre STEFANO CAIMI
da Sesto San Giovanni

Le Suore Missionarie 
Cappuccine (SMC)

In alto: Padre Stefano 
a destra seduto, 

accanto a padre Giampietro .
La “Porziuncola” 
a Fortaleza, 
casa generalizia 
delle Suore Missionarie 
Cappuccine



un frate che lo ha colpito, stimolato, che ha 
saputo centrare il suo animo e acutizzare in 
lui il suo interesse per la vocazione religiosa. 
Prima di questo incontro lui aveva iniziato 
un cammino presso il Pime per studiare 

Come era composta la vostra 
famiglia? Cosa ricordate del 
carattere di Luigi da piccolo?
In famiglia eravamo io – racconta Sandro 
– mio fratello maggiore, mamma e papà. 
Nel 47, quando io avevo già 14 anni, dopo 
la guerra, è nato Luigi. Tutto si poteva 
pensare di lui, meno che scegliesse la vita 
consacrata. Essendo l’ultimo della nidiata 
era il più viziato dalla mamma, che non gli 
faceva mai mancare nulla. Era molto vivace. 
Per esempio ricordo che se la mamma gli 
chiedeva di andare a prendere il latte, lui 
voleva la mancia! 
Passavamo il tempo insieme: io facevo 
l’operatore al cinema, e mi portavo sempre 
con me Luigino. La domenica pomeriggio 
prima dell’apertura del cinema ci 
fermavamo a bere un caffè e poi lui andava 
o in galleria o in platea a vedere il film, e 
io salivo in cabina. Quando era adolescente, 
anche se solo sotto forma di semplice 
amicizia, guardava anche le ragazzine. 
Qualcosa è cambiato quando ha incontrato 

MONS. LUIGI PADOVESE

 Viene promossa la causa per iniziativa di suor Dulcis Negrao 

Rodriguez superiora generale delle Suore Missionarie Cappuccine. Si richiede all’allora 

arcivescovo di Fortaleza Mons. Claudio Hummes ofm, in seguito divenuto Cardinale di 

San Paolo, l’autorizzazione ad introdurre la causa stessa.

 L’arcivescovo di Fortaleza ottiene dal Vaticano il nulla osta 

(protocollo n° 2199) e avvia la Causa a livello diocesano con la nomina a postulatore di 

padre Paolino Rossi e di suor Teresinha Maria de Benedetinos come vice postulatrice.

 Vengono nominati ufficialmente i membri del Tribunale e 

delle Commissioni Teologica e Storica, che si mettono immediatamente al lavoro, 

esaminando la documentazione prodotta negli anni precedenti a questa data.

 La postulazione della Causa passa al Cappuccino  

padre Florio Tessari.

 Vengono consegnati gli atti dell’inchiesta diocesana sulla vita, 

virtù e fama di santità alla Congregazione delle Cause dei Santi in Vaticano. 

Il giorno 6 viene emesso il decreto di apertura della causa.

 Viene inoltrata la domanda per lo studio di validità degli Atti 

dell’inchiesta.

 Viene emesso il decreto di validità degli Atti ed inoltrato  

al Cardinale prefetto della Congregazione affinché venga assegnato il Relatore  

per la stesura della “Positio super virtutibus”.

 Viene creata una commissione per l’elaborazione della 

Biografia Storica del Servo di Dio.

  In sostituzione di Suor Teresinha viene nominata vice postulatrice  

Suor Utilia Maria Castilho e si procede con la stesura del programma celebrativo  

del centenario della morte.

 Frei Eldi Pereira Silva, cappuccino brasiliano, pubblica  

la sua tesi di licenza “Spiritualità del carisma di fra Giampietro da Sesto”.

 Una delegazione guidata dalla vice postulatrice viene in Italia 

per raccogliere gli ultimi documenti del Servo di Dio e visitare i luoghi d’origine.

 Centenario della morte di fra Giampietro da Sesto  

San Giovanni. Nuovo postulatore è il Cappuccino padre Carlo Calloni.

alcune date fondamentali
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In ricordo di Monsignor Luigi Padovese

La sua disarmante
semplicità

Sandro e Liliana, rispettivamente fratello 
e cognata di monsignor Luigi Padovese, 
ripercorrono gli anni dell’infanzia trascorsi 
con lui. Di Luigino si ricordano soprattutto 
la sua vivacità e il suo essere amico 
e buono con tutti. 

di Elisabetta Viganò

Luigi Padovese con i genitori nel giorno della Cresima.
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