Padre REGINALDO MARANESI
sacerdote
(1919 - 2015)
Fr. Reginaldo, al secolo Maranesi Alfredo, era nato in Altidona (AP) il 25 ottobre 1919. Nel
1931 era stato accolto nel Seminario Serafico di Cingoli, dove aveva frequentato la V elementare
e il I Ginnasio. Nel 1933 è trasferito a Fermo per le tre successive classi del Ginnasio.
Il 29 agosto 1936 a Camerino fr. Reginaldo inizia l’anno di noviziato, al termine del quale, il
31 agosto 1937 emette la professione temporanea dei voti. Il 2 settembre dello stesso anno è
inviato a Pesaro, per il V Ginnasio. Nell’agosto del 1938 è in Ancona per il Liceo. Ivi, il 1
Novembre 1940 fr. Reginaldo emette la professione perpetua dei Consigli evangelici di
obbedienza, povertà e castità. Nel 1941 è a Loreto, per lo studio della Teologia. Nella Basilica
della Santa Casa, il 18 Giugno 1944, fr. Reginaldo è ordinato sacerdote da Mons. Gaetano
Malchiodi.
Terminati gli studi teologici, nel mese di novembre 1945 fr. Reginaldo è inviato a Milano
per il corso di laurea in Filologia classica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nella
primavera del 1948, fr. Reginaldo si trasferisce in Svizzera per iscriversi alla facoltà di Lettere
dell’Università di Friburgo, nella quale il 10 novembre 1949 consegue il Dottorato in Lettere
difendendo la Tesi: “I due primi cronisti della riforma cappuccina: contributo alla storia religiosa
e letteraria del Cinquecento italiano”.
Dal novembre 1949 al mese di Giugno 1978, fr. Reginaldo dimora nel Convento di Cingoli,
sede del Seminario Serafico dei Cappuccini delle Marche, dove ricopre gli incarichi di:
Insegnante di Italiano, latino, greco, storia, geografia, lingua francese; Direttore Vocazionale,
Prefetto degli Studi, Confessore dei fratini, Superiore del Convento (1972-1976), Direttore del
Terzo Ordine Francescano, Membro del Consiglio Provinciale degli Studi; Presidente del
Consiglio di Amministrazione dell’Opera Miliani di Berta (San Severino Marche)
Nel 1979 fr. Reginaldo è trasferito nel Convento di San Severino Marche, dove rimane fino
al 1987, come predicatore, Delegato del Provinciale per l’Opera Miliani di Berta, Assistente
spirituale degli Aspiranti. Nel 1988 è inviato a Cingoli come Guardiano. Nel 1991 è trasferito a
Jesi come predicatore e promotore della devozione al Servo di Dio Fr. Serafino da Pietrarubbia.
Dal 1994 al 1997 dimora nel convento delle Stimmate in Roma dove si occcupa della
formazione dei “Discepoli e Apostoli dello Spirito Santo” nell’Opera dello Spirito Santo,
realtà sorta a Loreto per iniziativa del frate cappuccino P. David De Angelis e
successivamente trasferitasi a Palestrina. Nel 1995 è nominato Vicario della Fraternità delle
Stimmate.
Nel 1997 ritorna a San Severino Marche, come predicatore. Nel 2000 viene trasferito nel
Convento di Ascoli Piceno, dove è Assistente del Gruppo di Preghiera di P. Pio, Assistente
dell’Ordine Francescano Secolare e dal 2004 al 2010 Vicario della fraternità.
Qui in Ascoli Piceno, ieri 21 Luglio, alle ore 14.20, fr. Reginaldo ha concluso il suo
pellegrinaggio terreno, dopo una vita dedicata a Dio nel servizio dei fratelli, svolgendo con
fedeltà i servizi affidatigli dall’obbedienza.
Al momento del ‘passaggio’ fr. Reginaldo aveva compiuto:
- 95 anni e 9 mesi di età,
- 77 anni e 11 mesi di vita religiosa,
- 71 anni e 1 mese di sacerdozio.
Il Signore, nella sua misericordia lo accolga in paradiso!
Fr. Ferdinando Montesi
(Segretario provinciale)

