
 
 

XIV Anniversario della scomparsa 

del Servo di Dio P. Gianfranco Maria Chiti - Novembre 2018 

 
Carissimi associati e devoti di P. Gianfranco Maria Chiti, 

siamo in prossimità del XIV anniversario della scomparsa del Servo di Dio P. Gianfranco Maria 

Chiti e come ogni anno desideriamo commemorarlo in maniera degna 
La figura di P. Gianfranco è sempre viva nelle memoria di chi lo ha conosciuto sia da militare che da 

francescano e sacerdote e in tutti c’è un vivo desiderio di vedere riconosciute dalla Chiesa le virtù da lui 

praticate in maniera elevata e costante. 

Comunico con gioia che il Processo Diocesano di beatificazione e canonizzazione è terminato e 

che nel pomeriggio del giorno 5 gennaio 2019 nel Duomo di Orvieto ci sarà una Liturgia (simile a 

quella dell’apertura) per la chiusura di tale Processo. Dettagli più precisi li daremo in seguito, soprattutto 

nella prossima assemblea annuale. Contiamo di essere in molti a ringraziare il Signore per averci donato 
questo grande uomo di Dio. 

Con la presente convochiamo gli iscritti alla ‘Associazione P. Gianfranco Maria Chiti’ per 

l’assemblea annuale. L’incontro è per Sabato 24 e Domenica 25 novembre con i ritmi che indichiamo nel 
programma che segue: 

 

24 novembre: Convento Cappuccini S. Crispino 

 
Ore 14. 30: prima convocazione dell’Assemblea dell’Associazione 

 

0re 15.30: Assemblea dell’Associazione 

Resoconto dell’attività dell’Associazione; processo di Beatificazione di P. G. M. Chiti; 

rendiconto sulla festa di S. Crispino; attività culturali e caritative; resoconto economico; 

varie ed eventuali. 
 

Ore 16.00: 

 Saluto del Presidente dell’Associazione dei Granatieri. 

 Gen. Mario Sperduti: “Testimonianze su episodi, comportamenti e curiosità riguardanti il Col. 

Gianfranco Chiti”. 

 Gen. Vincenzo Manca: presentazione del libro Il Generale arruolato da Dio. 

 
Ore 17.30: S. Messa per gli associati celebrata dal P. Provinciale dei Cappuccini di Roma, P. Gianfranco 

Palmisani. 

 

25 novembre: Duomo di Orvieto 

 

Ore 11, 30: Solenne concelebrazione in memoria di P. Gianfranco M. Chiti. 
 

In attesa di incontrarci porgo a tutti saluti di Pace e Bene. 

 

 

 

 

 

 
 

Orvieto 30 ottobre 2018 

 

Superiore – Presidente dell’Associazione 

P. Flavio Ubodi 
flavioubodi@libero.it 

 

 

NB. Questo programma si integra con quello dell’L’A.N.G.S. della Regione Umbria. 
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