
Nel frate bisignanese i fedeli 

vedono il desiderio del perdono, 

dell’impegno e della carità 

cristiana, con un cuore ricco di 

gioia e colmo di speranza verso 

il prossimo.

Presbitero della Diocesi di Alba dal 
1960, ha studiato presso la Pontificia 
Università Gregoriana di Roma e il 
Pontificio Istituto Biblico di Roma dove 
si è addottorato nel 1974 con la tesi Lo 
sp ir i to d i Cr i s to. Cr i s to log ia e 
pneumatologia secondo un'originale 
formulazione paolina (pubblicazione: 
Roma, 1976) sotto la guida del futuro 
cardinale Albert Vanhoye. 

È stato docente Ordinario di Origini 
Cristiane dal 1983 nella Facoltà di 
Teologia della Pontificia Università 
Lateranense; ha insegnato come docente 
invitato anche presso la Pontificia 
Università Gregoriana (Roma), il 
Pontificio Istituto Biblico (Roma) e lo 
Studium Biblicum Franciscanum di 
Gerusalemme.

M O N S. R O M A N O  P E N NA

F  E  D  E 

Contemplo il tramonto 

e prolungo la mia attesa. 

Quando  sparisce  il sole 

invoco la fede 

che la penombra nasconde 

 e rivolgo lo sguardo 

verso l’immenso Cielo, 

 così dal mare 

i sogni bisbigliano 

il silenzio quieto 

 del mio pensiero. 

   Annalina Paradiso

PROGRAMMA 
SOCIALE
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Ore 17.00 
Convegno presso l’ISSR - Via Rossini - Rende

P R O G R A M M A  S O C I A L E

VENERDÌ 17 GIUGNO

 Ore 10.00   

Visita accompagna8 dal Sindaco presso il Convento di Sant’Umile da 
Bisignano canonizzato Santo da Papa Giovanni Paolo II il 19 Maggio 2002. 

Il Santuario è stato fondato tra il 1219 ed il 1222 dall’Ordine Francescano 
di San Francesco d’Assisi. Nella metà  del ‘400 vi dimorano i Minori, poi i 
Minori riforma8 verso la fine del ‘500. 

Per raggiungere il  Santuario  di Sant’Umile USCITA AUTOSTRADA TORANO  seguire 
direzione Bisignano prendere SP239 Via Moccone direzione Via del Santuario  (12 
minu8 8,4 Km) 

Visita alle boYeghe ar8gianali di Bisignano che da secoli tramandano i 
segre8 dell’an8ca liuteria, strumen8 musicali a corda caraYerizza8  da un 
suono par8colarmente dolce e vibrante dovuto alla combinazione di 
elemen8 quali la scelta dei legni,  delle colle e di tu\ i materiali u8lizza8. 

Seguirà una camminata nel centro storico dove si potranno ammirare 
palazzi nobiliari e si concluderà con la visita alle boYeghe di ceramica 
perché a Bisignano esiste anche una tradizione millenaria di questa  
lavorazione. 

ORE 13.00  

Pranzo in un ristorante della zona “Ristorante Villa dei Principi” C.da 
Cocozzello n.12  - Bisignano tel. 0984 548227  

(Aperi8vo bordo piscina,  Ricco an8pasto, Primo piaYo 8pico,  Secondo a 
base di carne con doppio contorno, buffet di fruYa , vino rosso Igreco  e 
bevande -  30 euro a persona)  (telefonare  per PRENOTAZIONI alle socie 
Assunta 3472104273 oppure Rosanna 3388833745 entro il 10 giugno) 

Santuario di Sant’Umile Come raggiungere il 
Santuario

Botteghe dei liutai Centro Storico

Ristorante Villa dei Principi Come raggiungere il 
Ristorante

Come raggiungere  
l’ISSR di Rende


