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Pordenone, ottobre 2013 

Cari Amici, 
                    Vi raggiungiamo con la proposta di un rinnovato fervore di devozione verso il 
Beato Marco. Nei mesi scorsi l’opera “senza confini” e i desideri dell’indimenticabile padre 
Venanzio Renier (ai più fra Voi conosciuto o noto) hanno trovato risposte in persone 
disponibili e generose, le quali hanno costituito il Comitato che qui Vi scrive. Il lavoro di 
padre Venanzio, attento anzitutto alla fede e alla preghiera, va continuato dilatandolo, in 
fedeltà al carattere della causa di canonizzazione di un santo a vocazione europea (della causa 
- è noto - sono responsabili i Frati Minori Cappuccini).  
   Questo modo di pensare e condurre le iniziative su Marco “d’Europa” ha condotto il 
Comitato, nei primi mesi di attività (coincisi con il decennale della beatificazione: 27 aprile 
2003), in più luoghi: da ricordare il pellegrinaggio a Vienna di aprile 2013 e le diverse località 
toccate dalla “settimana” della festa di agosto del nostro beato, comprese località di turismo 
frequentate da genti anche dai paesi del suo itinerario di apostolato; non sono mancate poi 
celebrazioni in parrocchie, chiese cappuccine, un santuario, una chiesa di ospedale. In 
ciascuna il Comitato ha proposto la preghiera d’intercessione, che - approvata di recente dal 
cardinale Schönborn di Vienna - desideriamo espandere, anzitutto attraverso i conventi, 
nell’Europa toccata dalla predicazione e dai viaggi del Padre Marco. È stata orientata a tale 
fine la trasferta del Comitato a Klagenfurt, in Carinzia (13 agosto), con l’incontro con i 
cappuccini d’Austria e del Centro Europa.  
   Il Comitato, nel quale siedono persone residenti in una decina di zone del Nord Est, è 
onorato di coinvolgerVi in quest’opera aperta a 360°, portata avanti in comunione con 
l’Ordine postulatore della causa, ed è certo del Vostro interesse alle notizie che di tanto in 
tanto ci permetteremo di inviarVi. Grazie di questa accoglienza fraterna! Potrete sentirVi 
così in unione, anche di preghiere, con il lavoro del Comitato ed eventualmente diventare 
“voce” del Beato Marco presso altri cui far conoscere una straordinaria figura di apostolo e di 
tessitore della pace nel nostro continente. Per essa - afferma il presidente onorario del 
Comitato, il cappuccino vescovo Padre Flavio Roberto Carraro, che fu ministro generale 
dell’Ordine ed è stato allievo di padre Venanzio - “beato non basta!”.  
   Di ciò siamo tutti convinti! Il Comitato opererà con tale precipuo scopo, e sempre con 
animo di fede e devozione (per la canonizzazione serve ora un segno dal Cielo). Quanti 
vorranno dare riscontro al ricevimento di notizie, fare richieste, segnalare idee o nominativi di 
persone da aggregare a questa nostra “rete” di amici potranno farlo scrivendo al Comitato (c/o 
Casa Betania, via Villanova 14, 33170 Pordenone; fax 0434 572664; mail: 
comitatobeatomarco@virgilio.it). Il coinvolgimento è del tutto gratuito. 
   Grazie della devozione, attenzione, condivisione di desideri e progetti. Non ci mancherà 
l’occasione di incontrarci (per viaggi e momenti fraterni), e senza dubbio nel vincolo di fede 
che ci rannoda a Dio attraverso i suoi amici, i santi. E’ il desiderio che esprimo, a nome del 
Comitato tutto, porgendoVi il miglior saluto e augurio. 
 

Gianni Strasiotto 
presidente del Comitato 


