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Basilica Ss. Cosma e Damiano – Via dei Fori Imperiali, 1 Roma

MATRIMONI IN FRATERNITA’
Il giorno 12
settembre, Lino,
primogenito dei
fratelli
Maria
Rosaria e Gioso
SELLITTO, si è
unito
in
matrimonio con
Chiara.
Il prossimo 4 ottobre, anche Carlo, il primo dei
sei figli dei fratelli Rosanna e Franco SABELLI, si unirà
in matrimonio con Maria Francesca.
A Lino e Chiara e a Carlo e Maria Francesca,
auguri vivissimi di ogni bene da tutti noi.
STIMMATE DI SAN FRANCESCO
Con il consueto incontro
fraterno del 17 settembre, in
occasione della Festa delle
Stimmate di San Francesco, è
iniziato il nuovo Anno di
Fraternità.
La catechesi, tenuta dal
fratello Gabriele, ha sviluppato
una lettura teologico‐spirituale
dell’icona del Crocifisso di San
Damiano.
FESTA DEI SANTI COSMA E DAMIANO
Anche quest’anno, il 26 settembre, numerosi
componenti della Fraternità si sono uniti alla
Fraternità dei Frati TOR della Basilica per celebrare la
Festa dei Santi Patroni Cosma e Damiano.
La celebrazione eucaristica
presieduta da Sua Em. Rev.ma
Cardinale Giovanni CHELI, Titolare
della
Basilica,
è
stata
particolarmente partecipata dalla
numerosissima assemblea che ha
riempito tutta la chiesa, anche per
la coincidenza di una serie di
gioiose circostanze: in questo
ventesimo anno da quando Sua
Eminenza fu creato cardinale
(Concistoro del 21 febbraio 1998), il Titolo diaconale
dei Santi Cosma e Damiano, è stato elevato pro hac
vice a Titolo presbiterale (1 marzo 2008), mentre il
prossimo 4 ottobre lo stesso Cardinale compirà la
veneranda età di 90 anni. Il Ministro Generale TOR,
P. Michael HIGGINS, ha voluto esprimere la

riconoscenza dell’intera Fraternità dei Frati TOR nei
confronti di Sua Em.za
conferendoLe l’onorificenza
di membro associato al
Terz’Ordine Regolare. La
festa è poi continuata in un
fraterno
ed
elegante
banchetto offerto dai Frati
nella splendida cornice del
chiostro secentesco.
CAPITOLO ELETTIVO
Lo scorso sabato 27 settembre, è stato celebrato
il Capitolo Elettivo della Fraternità, presieduto dal
fratello Franco PERRONE del Consiglio Regionale, con
l’assistenza spirituale di Fr. Antonio VOTTA. Era
presente anche l’assistente della Fraternità Fr.
Amando TRUJILLO CANO.
Nella relazione introduttiva, il ministro uscente
Francesco MATTIOCCO ha ripercorso le tappe
significative del cammino nel quale è stato chiamato
a guidare la Fraternità, fin dalla fondazione,
sottolineando le note peculiari ed il carisma specifico
di questa fraternità personale.
L’esito dello scrutinio e la successiva prima
seduta del gruppo dei neo‐eletti ha delineato il
seguente nuovo Consiglio di Fraternità:
• Eugenio PEPE, ministro
• Antonella TOMASELLO, vice ministro
• Gabriele BUCCARELLA, segretario
• Francesco MATTIOCCO, maestro formazione
• Maria Paola VETOLI, economo.
Approfondimenti nel prossimo notiziario.
TRANSITO DI SAN FRANCESCO
Il nostro prossimo appuntamento, aperto a tutti i
fratelli dell’Ordine che vogliano intervenire, è fissato
per le ore 19 di venerdì 3 ottobre, in basilica, per i
Vespri Solenni nel Transito di San Francesco:
presiederà
Sua
Ecc.za
Mons.
Paolo SCHIAVON,
vescovo ausiliare
per il Settore Sud
della
Diocesi,
incaricato per il
Diaconato Permanente. I diaconi arrivino in basilica
per le ore 18.30. La Fraternità protrarrà poi la festa
coi frati nell’agape fraterna presso il refettorio del
convento.
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