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Eventi Postulazione 2014 

 

 

2014.01.16: consegna alla Cancelleria della Congregazione delle Cause dei Santi della “Positio 

super vita, virtutibus et fama sanctitatis” del Servo di Dio José Wech Vandor, salesiano 

ungherese, missionario nell’isola di Cuba, in tempi difficili per la Chiesa e per la Congregazione. 

2014.01.30: a San Fernando (Pampmanga – Filippine) apertura dell’Inchiesta diocesana di 

beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio don Carlo Braga, missionario salesiano in Cina e 

fondatore della presenza salesiana nelle Filippine. 

2014.03.02: a Noto (Siracusa) apertura dell’Inchiesta diocesana della causa di beatificazione e 

canonizzazione del Servo di Dio Antonino (Nino) Baglieri, Volontario con Don Bosco, il quale 

sulla scia del carisma di Don Bosco, ha offerto le sue sofferenze per la vita della Chiesa e per il 

bene dei giovani. 

2014.06.17  Nella sessione ordinaria dei Cardinali e Vescovi membri della Congregazione 

delle Cause dei Santi è stato espresso parere positivo in merito alla Positio relativa alla fama di 

santità e all’esercizio delle virtù eroiche del Servo di Dio Augusto Arribat (1879-1963), salesiano 

sacerdote francese. Il viso aperto e sorridente, l’ascetismo e il dinamismo apostolico richiamavano 

il motto “lavoro e temperanza” raccomandato da don Bosco ai suoi Salesiani. 

 

2014.06.19 a Girardot (Colombia), chiusura dell’inchiesta diocesana della causa di 

beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Ana María Lozano Dìaz, cofondatrice 

dell’Istituto delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, fondato dal beato Luigi Variara. Eletta a 

23 anni Superiora Generale, divenne la discepola più vicina al fondatore, l’erede, ma anche la 

responsabile di trasmettere lo spirito proprio dell’Istituto, di farlo crescere e mantenerlo fedele alle 

radici. 

 

2014.07 08 il Santo Padre Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a 

promulgare il Decreto riguardante le virtù eroiche del Servo di Dio Augusto Giuseppe Arribat 

(1879-1963), sacerdote professo della Società Salesiana di San Giovanni Bosco. La sua vita è 

l'incarnazione dell'espressione evangelica: «Non sono venuto per essere servito, ma per servire». 

2014.12.20 Chiusura dell’Inchiesta diocesana del Processo di Beatificazione e di Canonizzazione 

del Servo di Dio don Carlo della Torre (1900-1982), sdb, missionario in Thailandia e fondatore 

delle Figlie della Regalità di Maria Immacolata, Istituto oggi suddiviso tra le Figlie della Regalità di 

Maria Immacolata, consacrate secolari, e le Suore della Regalità di Maria Immacolata, consacrate 

religiose. 

 

 



Anniversari 2014 
 

23 maggio1889: 125° Nascita del Servo di Dio Carlo Braga a Tirano (Italia)  

26 ottobre 1914: 100 Nascita del Beato Stefano Sándor, martire, a Szolnok (Ungheria)  

1° dicembre 1889: 125° Nascita del Beato Enrico Sàiz Aparicio, martire, a Ubierna (Spagna)  

23 dicembre 1914: 100 Nascita del Servo di Dio Carlo Golda, a Tychy (Polonia) 


