Analisi grafologica
Padre Benigno di S. Teresa di G.B.

Biografia
Fra Jean Thierry di Gesù Bambino

Figure positive illuminano la società
Parlare di una persona analizzando la sua scrittura
è dialogare con essa per condividerne esperienze,
sensazioni, idee, sogni e progetti; è condurre un
colloquio che, illuminando l’interiorità di chi ha
scritto, fa sì che la sua comunione con le persone
possa continuare ad approfondirsi e dilatarsi…

Fr. Jean-Thierry è un testimone luminoso, non solo per
lo slancio con cui “vuole diventare Gesù”, … ma per la
consapevolezza con cui vive questa dimensione di dono
di sé proprio di fronte ai morsi della vita.
[…] Il profilo biografico che don Ennio ci offre,
impregnato dell’affetto per Jean Thierry maturato negli
anni in cui ha lavorato alla fase diocesana del processo
di canonizzazione che si è svolto a Milano, ci riporta
con lucida sintesi e con le stesse parole di fr. Jean Thierry
al cuore del suo messaggio: il dono di sé al Signore per
il bene, come ringraziamento per quanto già ricevuto e
vissuto e come offerta perché questo bene possa fiorire
nel cuore dei giovani del Cameroun come in quello
della Provincia lombarda dei Carmelitani scalzi, la sua
famiglia religiosa.

Dott. Fermino Giacometti
Istituto Grafologico Internazionale Girolamo Moretti

Famiglia e comunità sono gli ingredienti semplici
e sani che hanno fatto di Benigno lo straordinario
da citare ad esempio… La famiglia era di quelle
straordinariamente normali […] e l’ambiente
comunitario, quello ancora più straordinariamente
normale: un paesino della Martesana contadina.

Eleonora Mauri
Curatrice del testo Padre Benigno Calvi Prediche e meditazioni

dalla prefazione del Padre provinciale

Biografia
Padre Maurizio di Gesù Bambino
Nel suo “essere predicatore”, come è ben ricordato
dalla presente biografia, c’è un tratto distintivo della
sua persona non tanto legato, fattualmente, solo al
lavoro della predicazione (che pure c’è stato ed è
stato impegnativo ed intenso, come testimonia il
materiale che padre Maurizio ha approntato negli
anni del suo sacerdozio e che è arrivato fino a noi),
quanto piuttosto, e in modo ben più significativo, a
quell’urgenza interiore di “far vedere” in ogni modo
(qui sta l’essenza della predicazione) l’opera di Dio,
aiutare altri a riconoscerla, mostrarla nelle proprie
scelte personali e allo stesso tempo mettersi al suo
servizio perché la fantasia di questa volontà di Dio di
incontrare ciascun uomo e ciascuna donna perché la
loro vita sia salva, potesse dispiegarsi nel modo più
ampio possibile.

dalla lettera del Padre provinciale
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Cari amici,
già Francesco Petrarca diceva:
Interrogo i libri e mi rispondono. E
parlano e cantano per me. Alcuni mi portano il
riso sulle labbra o la consolazione nel cuore. Altri mi insegnano a conoscere me stesso.
E questo, a maggior ragione, vale quando si tratta di libri che parlano di santi e persone luminose
che abbiamo incrociato sulla nostra strada e che hanno lasciato un ricordo, un segno indelebili.
Perché allora non regalare un libro, al posto dei soliti regali?
Un modo bello per far felice un amico e aiutare le cause dei nostri Santi!
I santi, con il loro esempio, ci dicono che siamo amati come un prodigio e che il nostro destino non
è una fossa buia, ma un regno di luce e di gioia dove ci ritroveremo tutti
insieme in un unico abbraccio con la Trinità
e con Maria, nostra Madre.
L I B R O !!
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Buona lettura.
P. Antonio Sangalli, vicepostulatore
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