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La pubblicazione “Vorrei amare e amare fino in fondo”, titolo tratto da 
una preghiera di Corrado, raccoglie un’ampia selezione di manoscritti 
trascritti fedelmente, redatti dal 1979 al 2011 e suddivisi in sette capitoli 
tematici: Giovani, Missione, Vita interiore, L’uomo, Alla scuola di Padre 
Corrado, San Francesco, Testamento. 
«Le sue meditazioni e riflessioni, immagino scritte nella sua cella del 
Convento dei Cappuccini di Poggio al Vento a Siena e poi presso il Centro 
delle missioni cappuccine di Prato, attraversano tutta la vita del cristiano, 
le vicende umane e storiche, l’anno liturgico che qualifica il tempo, la vita 
francescana e cappuccina, l’amore sconfinato per i giovani e la missione, 
ma tratteggiano anche un Padre Corrado meno conosciuto: sono quelle 
scritte nel segreto delle ore necessarie della notte nelle quali emerge 
in modo commovente il suo incessante desiderio, la sua sofferenza 
generatrice e la sua  preghiera  di riuscire ad amare tutti “fino in fondo”».

Augusto Paolo Card. Lojudice
Arcivescovo Metropolita di Siena – Colle di Val d’Elsa - Montalcino

Il ricavato, grazie al sostegno di Opera Laboratori e della casa 
editrice Sillabe, sarà interamente devoluto per il progetto 

Nursery and Primary School “Padre Corrado”
a Kongwa, Tanzania.

www.missionicappuccinitoscani.it

Padre Corrado Trivelli
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