18 settembre

SAN GIUSEPPE DESA DA COPERTINO,
sacerdote
Giuseppe Desa nacque a Copertino (Lecce) nel 1603 e fu ricevuto nell’Ordine dei Minori Conventuali.
Ordinato sacerdote nel 1628, si diede senza riserve al sacro ministero e al lavoro per la salvezza delle
anime. La sua parola era confermata dalla pratica delle virtù religiose, da grande penitenza e da intensa
preghiera. La sua vita, piena di estasi e miracoli, lo rese una delle figure più interessanti della mistica
cristiana. Per i suoi singolarissimi privilegi, fu costretto a cambiare spesso convento onde evitare
fanatismi popolari, ma rifulsero sempre in lui l’umiltà e l’incondizionata obbedienza. Grandissima fu la
sua devozione alla Vergine Maria e al serafico Padre. Morì a Osimo, nelle Marche, il 18 settembre 1663.
Fu beatificato il 24 febbraio 1753 da Benedetto XIV e proclamato santo il 16 luglio 1767 da Clemente
XIII.

PREGHIERA

O Dio, che con mirabile sapienza
hai voluto attrarre ogni cosa all’unigenito tuo Figlio,
fa’ che, elevandoci dalle terrene cupidigie,
per i meriti e l’esempio di san Giuseppe da Copertino,
possiamo conformarci pienamente allo stesso tuo Figlio.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

18 settembre

BEATO VINCENZO MATTIA CABANES
BADENAS, sacerdote, CARMEN GARCÍA
MOYÓN E COMPAGNI, martiri della
Persecuzione spagnola
Nel numeroso gruppo dei 233 martiri della persecuzione religiosa del 1936 in Valencia, furono beatificati
50 frati e suore della famiglia francescana: diciannove Terziari Cappuccini dell’Addolorata o Amigoniani
(Vincenzo Cabanes e compagni), una cooperatrice amigoniana laica (Carmen García Moyón), tre
Terziarie Cappuccine (Rosario de Soano e compagne), sei Frati Minori Conventuali (Alfonso López e
compagni), dodici Frati Minori Cappuccini (Aurelio de Vinalesa e compagni) e cinque Clarisse
Cappuccine (María Jesús Masiá Ferragut e compagne). Vincenzo Mattia Cabanes Badenas, arrestato il 27
agosto, morì il 30 agosto 1936 a Bilbao. Gli altri Terziari Cappuccini – Ambrogio Maria da Torrente,
Valentino Maria da Torrente, Riccardo Maria da Torrente, Modesto Maria da Torrente, Francesco Maria
da Torrente, Laureano Maria da Burriana, Benedetto Maria da Burriana, Bernardino Maria da Andújar,
Gabriele Maria da Benyfayo, Giuseppe Llosá Balaguer, Fiorentino Pérez Romero, Urbano Emanuele Gil
Saez, Domenico Maria da Alboraya, Benvenuto Maria da Dos Hermanas, Leone Maria da Alacuas,
Francesco Tomas Serer, Crescenzio García Pobo, Timoteo Valero Pérez – e Carmen García Moyón, che
insieme a Vincenzo Cabanes avevano dedicato la vita all’attenzione per la gioventù deviata seguendo
l’esempio del buon pastore, furono martirizzati a Bilbao, Madrid e Valencia tra il 1936 e il 1937. La loro
beatificazione è stata proclamata da Giovanni Paolo II l’11 marzo 2001.

PREGHIERA

O Dio,
che hai chiamato i beati martiri
Vincenzo e compagni
a educare la gioventù in pericolo
e ad affrontare il martirio per Cristo,
concedici che, per loro intercessione,
rimanendo fedeli alla carità,
meritiamo di ottenere le gioie della vita eterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

