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L’AUTORE

Michael F. Di Gregorio è nato a Staten Island, è 
entrato nell’Ordine Agostiniano nel 1965 ed è 
stato ordinato sacerdote nel 1973. Ha trascorso 
28 anni nel ministero parrocchiale, quindici dei 
quali come direttore del Santuario Nazionale 
di Santa Rita da Cascia a Filadelfia, Pennsylva-
nia. Ha poi lavorato nel ministero della forma-
zione come prenoviziato e in seguito direttore 
del noviziato. Ha servito due volte in Curia 
generale, dal 1990 al 1992, come redattore di 
OSA Internationalia, e dal 2007 al 2009 come 
Assistente generale e dal 2009 al 2014 come 
Vicario Generale. Si è dedicato alla scrittura 
sulla spiritualità agostiniana e sui santi dell’Or-
dine e ha diretto ritiri per laici e religiosi.

L’OPERA

Malgrado ci separino due secoli dal tempo in cui 
visse il Beato Stefano Bellesini, religioso e sacer-
dote agostiniano, la sua testimonianza risplende 
sempre attuale in un mondo afflitto da mali ma-
teriali e spirituali. Dare tutto per amore è stato 
il suo stile di vita sin dalla giovinezza. Di nobili 
origini, non esitò ad abbandonare gli agi per farsi 
religioso. A Trento, le qualità di abile e amorevo-
le pedagogo gli guadagnano la stima dell’auto-
rità civile, che gli offre prospettive allettanti, co-
stringendolo però di fatto a scegliere tra scuola 
e comunità. Agostiniano autentico, Bellesini opta 
per la fraternità, raggiungendo audacemente i 
confratelli – in clandestinità e senza documenti – 
nello Stato Pontificio. P. Bellesini risplende come 
modello per molti sacerdoti minacciati dall’indi-
vidualismo, da condotte divisive o collusive col 
mondo, dalla rassegnazione per le sfide digitali. 
Sulla scia del grande Agostino, padre della spiri-
tualità e dell’Ordine di Bellesini, queste pagine 
svelano il volto di un uomo felice di amare Dio e 
servire il prossimo.

Nell’anno della beatificazione,
si svelano il volto e l’animo di

p. Stefano Bellesini

Argomento Spiritualità, religione,  
  monachesimo, Ordine di 
  Sant’Agostino.

Destinatari  Studiosi di religione, co-
munità monastiche.
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