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PRESENTAZIONE ED ELEZIONE 
 

Eccellenza carissima, 

Fra Giuseppe è nato da Roberto e Giuseppina. Primo di due figli, ha ricevuto i sacramenti 

dell’iniziazione in questa medesima Parrocchia Collegiata, in Carpineto Romano. 

Educato cristianamente, frequenta la Comunità locale di Sant’Agostino, rimanendone 

attratto dallo stile di fraternità e di umiltà. 

Grazie ad essa entra in contatto con la spiritualità agostiniana. 

In questo contesto, negli anni dell’adolescenza, incontra Padre Matteo De Angelis, 

“Padre Maestro”, il Servo di Dio tanto amato dai fedeli, di cui Ella ha voluto introdurre la 

Causa di Canonizzazione. 

Dopo la scuola secondaria superiore, avviati gli studi universitari, ha modo di dimorare 

presso il Convento di Sant’Agostino, in Roma, dove approfondisce la conoscenza del 

carisma dell’Ordine e si impegna in un responsabile cammino di discernimento 

vocazionale. 

In questo tempo di ricerca, prosegue gli studi in Legge, completati nel 2011. 

Terminato il periodo di Prenoviziato, il 14 settembre 2009, con la Vestizione dell’abito 

religioso, accede all’anno di Noviziato presso il Convento di Sant’Agostino in Cascia, per 

completarlo il 3 settembre 2010, presso il Santuario di S. Rita, con l’emissione dei Voti 

della Professione Semplice. 

Destinato dai Superiori, per la prosecuzione della formazione, prima nel Collegio 

Internazionale “Santa Monica” a Roma, poi nel Convento della Trinità, in Viterbo, 

consegue gli studi filosofici e teologici presso l’Istituto San Pietro di Viterbo. 

L’ 8 dicembre 2014, nella chiesa della Santissima Trinità in Viterbo, ha emesso la 

Professione Solenne dei Voti religiosi, incorporandosi in perpetuo nell’Ordine di 

Sant’Agostino. 

Rientrato a Roma nel 2016, ha intrapreso gli studi di Specializzazione in Teologia e Scienze 

Patristiche, tuttora in corso. 

Il 13 novembre 2016, nella Cappella del Collegio “Santa Monica”, ha ricevuto il 

Sacramento dell’Ordine nel grado del Diaconato. Attualmente è assegnato alla Comunità 

di Sant’Agostino, in Roma. 



 

Reverendissimo Padre, 

Fr. Giuseppe è religioso diligente nella preghiera personale e comune. Manifesta una 

formazione religiosa e spirituale solida, fondata su sani principi teologici. 

L’interesse per la musica, lo ha reso particolarmente attento e disponibile al servizio di 

accompagnamento delle celebrazioni liturgiche con l’organo, conferendo un valido e 

competente apporto al decoro della lode divina. 

Fiducioso nell’azione della Grazia, ha manifestato con determinazione il desiderio di unirsi 

ancora più intimamente a Dio, ponendosi a servizio del Suo Regno con generosità e 

maturità. 

Pur consapevole dei limiti della sua umanità, si offre oggi con docilità a Dio e alla Chiesa, 

rendendosi disponibile ad assumere gli impegni che il ministero comporta. 

Pertanto, dopo aver raccolto informazioni presso il popolo cristiano e accogliendo il 

giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne è degno. 


