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Il 28 febbraio 2016 Padre Giampietro  

improvvisamente ci ha lasciato... 

Il 28 febbraio 2016 è 

tornato alla Casa del 

Padre, p. Giampietro 

figlio della nostra 

fondatrice e fondato-

re del MC in Brasile. 

Ringraziamo il Signo-

re che, per realizzare 

i suoi progetti, ha po-

sto gli occhi su di loro 

e ce li ha donati.  

Entrambi hanno ac-

colto l’invito di Gesù: 

“Venite e vedrete”.  

Questa è la vita vera: 

seguire il Cristo con tutto il cuore, 

con tutta l’anima, con fede tena-

ce.  Sì, Dio è meraviglioso nelle sue 

leggi e nei suoi vincoli. 

Accogliamo con fede e fiducia la 

volontà del Signore che così ha vo-

luto e preghiamo per i fratelli bra-

siliani affinché sappiano superare 

lo smarrimento e continuino 

quell’opera che Franca ha semina-

to e p. Giampietro ha fatto germo-

gliare  affinché continuino il cam-

mino tracciato da lui che, dal cielo, 

brilla in tutti i suoi fratelli e sorel-

le l’amore misericordioso del Si-

gnore che sempre accompagna il 

suo amato popolo. Non si sentano 

orfani, ma padri della fede per co-

loro che verranno dopo di loro. 

Em 28 de fevereiro 

de 2016 ele retornou 

à casa do Pai, p. João 

Pedro filho de nosso 

fundador e fundador 

do MC no Brasil. 

Agradecemos ao Sen-

hor que, para imple-

mentar seus planos, 

ele pôs os olhos so-

bre eles, e nós doou-

los. 

Ambos aceitaram o 

convite de Jesus: 

‘Vinde e vede’. 

Esta é a vida real para seguir a 

Cristo com todo o teu coração, 

com toda tua alma, com fé tenaz. 

Sim, Deus é maravilhoso em suas 

leis e suas restrições. 

Acolhemos com fé e confiança a 

vontade do Senhor que assim o 

desejassem, e rezamos por você 

para saber como superar a perda 

e continuar o trabalho que Fran-

ca tem semeado e p. João Pedro 

germinou. 

Continue o caminho traçado por 

ele que, do céu, brilha em todos 

os seus irmãos e irmãs o amor 

misericordioso do Senhor que 

sempre acompanha seu amado 

povo. Não se sinta órfãos, mas os 

pais da fé para aqueles que virão 

depois de você. 
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Franca e Giampietro Cornado     —    anni ‘70 

 

Padre Giampietro presiede la Santa Messa per il quarto 
anniversario  del ritorno al Padre di Franca, Brescia 11 
gennaio 1997. 
  

P. João Pedro preside Missa para o quarto aniversário do 
regresso ao Pai de Franca, Brescia 11 de janeiro de 1997. 

Convegno ad Assisi 29 agosto 1987  
Cattedrale di San Rufino 
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29° Anniversario della Fondazione del MC 

              Salvador Bahia Brasile 29 agosto 1996 

     Direttivo MC del Brasile  —  Salvador Bahia 1998. 
 

              Segunda da esquerda em pé Paola Manciani . 
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Concelebração presidida por  

S. Ecc. Dom Mario Cecchini 

Concelebrazione 

presieduta 

da S. Ecc. Mons. 

Mario Cecchini 
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Assis 

 

2012 

 

Peregrinação  
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© Proprietà riservata al Movimento Carismatico di Assisi 

Via Cesare Arici, 12 - Brescia 

Vietata la riproduzione, anche parziale 

Tutti i gruppi MC sono invitati a inviare il materiale, una parte scritta corredata di foto se 

possibile,  utile a far conoscere le attività interne ed esterne.  

Notiziario fuori commercio ad uso esclusivo dei membri MC.  


