CURRICULUM VITAE Fr. GIANPAOLO MENGHINI
Nasce a Novi di Modena (MO) il 09.11.1956, da una famiglia veneta emigrata colà
per motivi di lavoro.
Compiuti gli studi dell’obbligo, lavora in fabbrica e poi successivamente in un bar.
Trasferitosi, con la famiglia a Verona nel 1973, si iscrive all’Istituto tecnico per il
commercio “Pindemonte“ facendo i corsi serali.
Nel 1974, diventa capo famiglia, in quanto gli viene a mancare il papà ed è costretto
ad abbandonare gli studi per mantenere la famiglia, composta dalla mamma ed altri
due fratelli più giovani. Frequenta alcuni corsi per corrispondenza per pasticceri.
Lavora nel bar – pasticceria ereditato dal papà.
Dopo questa esperienza, dietro al bancone del bar, matura il desiderio di farsi
religioso francescano, attende che la mamma vada in pensione e i due fratelli più
giovani siano autosufficienti.
Nel 1983, lascia la famiglia per approdare a S. Francesco del Deserto, un’isoletta
nella laguna veneta vicino a Burano – Ve, facendo un anno di postulato.
Nel 1984, veste l’abito di S. Francesco e compie l’anno di Noviziato a Barbarano
Vicentino presso il Convento S. Pancrazio, professa la Regola di S. Francesco e
viene trasferito a Verona Convento SS. Redentore, dove si dedica allo studio di
filosofia e latino.
Nel 1986 è chiamato dai Superiori a Padova, Convento S. Francesco Grande con
l’incarico di amministratore delle missioni francescane venete.
Frequenta lo studio teologico S. Antonio Dottore.
Dopo tre anni, viene trasferito a Monselice (PD) sempre con il medesimo incarico,
poiché il centro missionario francescano, per volere dei Superiori, veniva trasferito
presso il Convento S. Giacomo.
Il giorno 8 ottobre 1989, professa solennemente la regola di S. Francesco a Verona,
Convento S. Bernardino, assieme ad altri tre confratelli.
Ordinato Diacono da Monsignor Mattiazzo, in Cattedrale a Padova il 28 febbraio
1993.
Dal 2010 al 2016, è nominato Guardiano del Convento S. Giacomo di Monselice e
responsabile delle missioni francescane Venete.
Da ottobre 2016, risiede a Marghera – Venezia, presso in Convento di S. Antonio
con l’incarico di animatore delle missioni del nord – est, e coordinatore dei gruppi di
volontariato laico – missionario.

