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PARTECIPAZIONE 

Soci presenti 
Angelini, Baggia, Bernardi, Casagrande, Codroico, Conci, 
Corradini, Dalsasso, de Pretis, Dusini, Fedrizzi, Francesconi, 
Frattari, Iori, Lunelli M., Merzliak, Passardi, Pizzini, Pircher 
Pozzatti, Rigotti, Ruggiero, Sartori R., Tonon. 

Gentili signore presenti 
Angelini, Pozzatti. 

Ospiti del Club 
Frate Francesco Patton - Custode della Terra Santa e Guardiano 
del Santo Monte Sion e del Santissimo Sepolcro di NSJC. 

Percentuale presenze: 32% 

Auguri di compleanno a: 
Arreghini: 02 settembre 
Ferrandi: 05 settembre 
Cattoni: 13 settembre 
Pifferi: 14 settembre 
Paissan: 19 settembre 

La presentazione del Presidente 

La mensa del Convento di San Bernardino 

opo la pausa estiva riprendono gli incontri 
conviviali. 
Dopo il consueto aperitivo il Presidente 

Andrea Pozzatti apre la serata con la lettura del 
“Saluto alle bandiere”. 
Procede quindi ad illustrare una serie di 
comunicazioni: 
Prossimi appuntamenti: 

 09.09 - Conviviale con ospite relatore Andrea
Castelli

 16.09 - Conviviale a pranzo

 23.09 - Conviviale con ospite relatore Giovanni
Pascuzzi

 27.09 - Amici di Kempten ospiti dei soci

 28.09 - Convegno e conviviale del 70°, per la
quale sono già aperte le iscrizioni da parte dei
soci.

Service: 

 Mensa della provvidenza, Padre Massimo
Lorandini: raccolta fondi per permettere
l’acquisto di un furgoncino a supporto della
mensa, a completamento delle migliorie già
realizzate attraverso la messa in opera delle
nuove celle frigo, assieme a UCID. Si tratta di un
obiettivo ambizioso, per il quale invito tutti i soci
a portare il proprio contributo

 Partecipazione al service promosso dai Club
della Provincia in collaborazione con la
Fondazione Aquila Basket, per favorire l’accesso
al basket da parte di ragazzi portatori di
handicap.

 Service volto ad aiutare la Comunità Nuovi
Orizzonti Onlus Trentina, che opera presso la
“Casa Luce sul Monte” di Cei di Bellaria (Lago di
Cei), dove sono in percorso una ventina di
ragazzi trentini con problemi di
tossicodipendenza, per acquisire dei container
da destinare a laboratori per permettere ai
ragazzi ospiti di sviluppare competenze manuali
e professionali. Coinvolgimento dei Club
provinciali per accedere ai fondi distrettuali. Il
riferimento è Alessandra Cipollone,
Responsabile della Comunità Nuovi Orizzonti
Onlus Trentina – Centro Kaire – Convento di San
Bernardino – Trento.
La stessa evidenzia l’interesse per la messa a
disposizione di mobili usati per arredamento
stanze.

 Richiesta da parte di Padre Massimo Lorandini
per il dono di coperte per senzatetto: è possibile
portarle alla Mensa della provvidenza.

D 
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Frate Francesco Patton 
Convento di San Bernardino dei Frati Francescani 
minori di Trento 
Alcune informazioni sono state tratte da: 
custodia.org/it/news/curriculum-vitae-fra-francesco-patton 
custodia.org/it/la-custodia-e-la-sua-storia 
custodia.org/it/la-curia-e-il-custode 

Fra Francesco Patton nasce a Vigo Meano nel 1963 ed 
appartiene alla Provincia di S.Antonio dei Frati Minori. 
Ha emesso la prima professione religiosa nel 1983 e 
quella solenne nel 1986; ha ricevuto l’ordinazione 
presbiterale il 26 maggio 1989. Nel 1993, ha 
conseguito la Licenza in “Scienze della 
Comunicazione” presso l’Università Pontificia 
Salesiana di Roma.  
È stato due volte Segretario generale del Capitolo 
generale OFM (2003 e 2009), Visitatore generale 
(2003), Ministro provinciale del Trentino (2008-
2016), Presidente della Conferenza dei Ministri 
provinciali dell’Italia e Albania (COMPI). 
Numerosi anche gli incarichi fuori dell’Ordine: 
Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano e della 
Segreteria dello stesso Consiglio Pastorale Diocesano 
dell’Arcidiocesi di Trento; Docente di scienze della 
comunicazione sociale presso lo Studio Teologico 
Accademico Tridentino; Collaboratore del 
Settimanale Diocesano, della radio Diocesana e di 
Telepace Trento; iscritto all’albo dei giornalisti del 
Trentino – Alto Adige come pubblicista dal 1991. 
Parla correntemente inglese e spagnolo. 
Attualmente è il Custode della Terra Santa e 
Guardiano del Santo Monte Sion e del Santissimo 
Sepolcro di NSJC; è quindi il Ministro Provinciale (cioè 
il superiore) dei Frati Minori che vivono in tutto il 
Medio Oriente.  

La Custodia di Terra Santa (Custodia Terræ Sanctæ) è 
una provincia dell'ordine dei Frati Minori; essa 
comprende Israele, Palestina, Siria, Giordania, Libano, 
Cipro e Rodi, e inoltre alcuni conventi in Egitto, Italia, 
Stati Uniti d'America e Argentina. 
L'origine della Custodia di Terra Santa risale al 1217, 
quando nel Capitolo generale di Pentecoste 
convocato dallo stesso San Francesco d'Assisi, 
l'Ordine Francescano da lui fondato fu suddiviso in 
province, tra cui appunto quella di Terra Santa: 
chiamata inizialmente "Provincia d'Oltremare" o "di 
Siria", essa si estendeva a tutte le regioni che 
gravitavano attorno al bacino del Mediterraneo, 
dall'Egitto fino alla Grecia ed oltre. 

La chiesa del Santo Sepolcro dove i Frati Minori rappresentano la Chiesa 
cattolica (https://it.wikipedia.org/wiki/Custodia_di_Terra_Santa) 

Fra Francesco Patton illustra la storia che ha portato 
alla nascita della Custodia della Terra Santa. 
Nel 1217 un primo gruppo di frati, sotto la guida di 
frate Elia da Cortona, partì a seguito del Capitolo di 
Pentecoste per annunciare il vangelo a popoli diversi. 
Nel 1219 San Francesco stesso si imbarcò da Ancona 
per visitare la provincia di Terra Santa come 
messaggero di pace alla Quinta crociata. Lo sbarco in 
Egitto sul fronte della guerra per la conquista di 
Damietta, lo indusse ad ottenere il permesso dal 
delegato pontificio di incontrare, a suo rischio e 
pericolo, il sultano ayyubide al-Malik al-Kamil. 
L'incontro costituisce ancora oggi una delle pagine più 
importanti della storia dell'ordine francescano e del 
dialogo tra cristiani e musulmani. 
Nel 1220 Francesco fu per un breve periodo di tempo 
ad Acri, allora in mano cristiana. Secondo una delle 
fonti storiche del 1300 Francesco ha ottenuto dal 
Sultano un salvacondotto per visitare il Santo 
Sepolcro e Betlemme. Gerusalemme fu liberata solo 
per un breve periodo di tempo nel 1229, tre anni 
dopo la morte del santo. In quell'anno, grazie ad una 
tregua nella guerra tra musulmani e cristiani, i frati 
minori poterono stabilirsi presso la V Stazione della 
Via Dolorosa. 
Nel 1291 Acri cadde sotto il dominio islamico, per 
restarvi fino alla conquista dei britannici, sette secoli 
dopo. I Francescani furono costretti a ripiegare a 
Cipro, dove era la sede della provincia di Oriente, ma 
non persero mai i legami con Gerusalemme e i 
santuari palestinesi. 
Nonostante essi fossero banditi dalla Terra Santa, 
papa Giovanni XXII autorizzò l'ordine francescano ad 
inviare ogni anno due suoi frati. I frati minori 
continuarono così ad essere presenti e ad esercitare 
ogni possibile forma di apostolato. 
Nel 1333 i reali di Napoli Roberto d'Angiò e Sancia di 
Maiorca riuscirono a riscattare il Cenacolo e altri 
Santuari. 

http://www.custodia.org/it/news/curriculum-vitae-fra-francesco-patton
http://www.custodia.org/it/la-custodia-e-la-sua-storia
http://www.custodia.org/it/la-curia-e-il-custode
https://it.wikipedia.org/wiki/Custodia_di_Terra_Santa


Bollettino N. 04 - 02 set 2019  

Frate Francesco Patton – pagina 3 di 4 

Nel 1342 Clemente VI con le bolle Gratias Agimus e 
Nuper Carissimae sancì la nascita giuridica della 
Custodia di Terra Santa: il Papa delegò il Ministro 
generale e il Ministro del vicino Oriente a chiamare un 
certo numero di frati da tutte le Province dell’Ordine 
per il servizio al Santo Sepolcro e al Cenacolo, al fine 
di rimpiazzare quelli venuti meno; infine, a 
salvaguardia della disciplina, specificò che, «quando 
questi frati suddetti si troveranno nelle regioni di 
Oltremare, si tengano sotto l’obbedienza e il governo 
del Guardiano dei Frati del vostro Ordine [Padre del 
Monte Sion in Gerusalemme] e del Ministro 
provinciale della Terra santa per tutto ciò che è di sua 
competenza». Fu così creata la Custodia di Terra 
Santa. 
Nel 1620, il custode di Terra Santa Tommaso Obicini 
ottenne la concessione dei resti della Basilica 
dell’Annunciazione a Nazareth. 

Il Custode non è eletto come tutti gli altri Ministri 
Provinciali dell’Ordine ma è nominato direttamente 
dalla Santa Sede dopo una consultazione con i frati 
della Custodia e la presentazione fatta dal Governo 
generale dell’Ordine. È assistito da un Vicario (ora 
polacco) e da cinque consiglieri di varie nazionalità. 
In Terra Santa la figura del Custode è considerata 
come quella di una delle principali autorità religiose 
Cristiane. Egli, insieme al Patriarca Greco Ortodosso e 
a quello Armeno, è responsabile dello "Status quo", 
un insieme di consuetudini che regolano la vita in 
alcuni santuari, tra gli altri il Santo Sepolcro e la 
Natività di Betlemme. 
La prima funzione storica del Custode e di tutti i 
confratelli è stata quella di assistere, spiritualmente e 
materialmente, i pellegrini al Santo Sepolcro offrendo 
spazi di preghiera e ospitalità anche a coloro che non 
possono permettersi sistemazioni costose.  
Altra missione del Custode è quella di coordinare le 
notizie sulla Terra Santa ed infondere nei Cristiani del 
mondo il desiderio della "cura amorevole" per questi 
luoghi: scavi archeologici nei luoghi sacri, 
pubblicazione di diari di antichi pellegrinaggi e 
soprattutto gli studi della Bibbia attraverso geografia 
e storia degli stessi posti in cui gli eventi hanno avuto 
luogo.  
Altro importante compito è il prendersi cura e 
sostenere, in accordo con la chiesa locale, la presenza 
Cristiana in Terra Santa con varie iniziative, tra cui si 
possono menzionare scuole e parrocchie. 
Queste scuole, in cui l’insegnamento segue l’indirizzo 
francescano di “leggere, scrivere e cantare”, vengono 
frequentate da allievi di diverse confessioni religiose. 
Analogamente si promuovono attività di inserimento 
dei giovani nel mondo del lavoro. 

Fra Patton riconosce che il lavoro suo e dei suoi 
confratelli avviene in zone di conflitto; 
particolarmente pericolosa è la situazione siriana ed 
in particolare nella città di Aleppo. In quelle zone i 
frati hanno preparato anche delle strutture con 
equipe di operatori per l’assistenza all’elaborazione 
ed al superamento dei traumi psicologici causati ai 
bambini dagli eventi bellici  
Nel contempo rassicura che, per i pellegrini, il viaggio 
e la permanenza nella Terra Santa sono 
assolutamente sicuri; l’arrivo di pellegrini è più che 
raddoppiato negli ultimi tre anni. 

Al termine della relazione un caloroso applauso da 
parte dei Soci presenti testimonia l’interesse 
stimolato. 
Seguono una serie di interventi e domande da parte 
di alcuni soci (Conci, Francesconi, Ruggiero, Lunelli 
M., Baggia) a cui fra Francesco Patton risponde 
volentieri suggerendo ulteriori spunti di riflessione. 

Il Presidente infine lo ringrazia nuovamente per la 
disponibilità e competenza ricordando anche il 
legame che li lega personalmente per la passata 
frequentazione al liceo Prati. 
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Comunicazioni 

Rotariani in Montagna 
Fellowship venerdì 13 - domenica 15 set 2019 
Hotel Vienna San Martino di Castrozza (TN) 

Il 36° ‘Fellowship Rotariani in Montagna’ si svolgerà 
questo anno a San Martino di Castrozza da venerdì 13 
a domenica 15 settembre 2019. Si visiterà questa 
nota località turistica trentina a distanza di 21 anni 
dall'evento precedente. Come al solito il programma 
sarà calibrato sulle forze dei partecipanti e condito da 
intrattenimenti vari. 
Info: eMail gaspariermanno@gmail.com - Ermanno 
Gaspari 346 4920246. 
Per maggiori dettagli premere il seguente link. 

Richiesta UCID 
Appartamento in affitto a Trento 

L’ Associazione Centro Astalli Trento Onlus, che dal 
1999 si impegna ad accompagnare, servire e 
difendere i diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati 
ospiti in Trentino, ci segnala l'urgenza di trovare un 
appartamento in affitto per una famiglia siriana (2 
genitori + 6 bambini!!!) accolta sui corridoi umanitari. 
Oggi vivono provvisoriamente a Vigalzano di Pergine 
ma poiché i bambini con il prossimo autunno devono 
frequentare la scuola, occorre trovare al più presto 
una casa, possibilmente lungo l'asta dell'Adige, di cui 
il centro Astalli si impegna a pagare l'affitto - 
chiaramente l'affitto che verrà pagato dallo stesso 
Centro non potrà essere quello di una casa di lusso! 

Per segnalazioni scrivere a: 
- Cinzia Chiomento - c.chiomento@ferraritrento.it 
- Segreteria RC Trento - trento@rotary2060.org 

https://it.rotary2060.org/index.php/it-it/notize/eventi-del-distretto
mailto:c.chiomento@ferraritrento.it
mailto:trento@rotary2060.org

