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Cari fratelli e consorelle Clarisse,
il Signore vi dia Pace e Salute!

Abbiamo letto e meditato il racconto della Passione
di Gesù Cristo molte volte, può capitare che questi
eventi ci siano diventati così familiari da non riuscire
più a trasmetterci il senso del dramma e la forza
della nuova vita che genera il Crocifisso.

Nel vangelo di Marco troviamo alcuni dettagli che a
una prima lettura potrebbero essere considerati
quasi come delle stranezze, così permettetemi di
metterli in luce per tentare di risvegliare in noi lo stu-
pore e il senso di novità del mistero pasquale.

1. All’inizio del racconto della settimana santa,
Marco ci presenta una donna senza nome, Giovanni
la chiamerà Maria di Betania. Questa donna prende
l’iniziativa di rompere un vaso di alabastro e ne versa
il prezioso contenuto sul corpo di Gesù. E’ un gesto
strano! Che bisogno c’era di sprecare una tale ric-
chezza? Reagirà Giuda. Trecento denari erano infatti
una somma considerevole, era, ad esempio, lo
stipendio annuale di un soldato romano oppure il
prezzo di uno schiavo. Gesù invece loda questa
donna senza nome per l’atto di generosità nei suoi
confronti, un gesto che sarà conosciuto in tutto il
mondo! Con questo gesto la donna ci indica il signi-
ficato della Passione: il dono totale di sé. Kant aveva
scritto Religione nei limiti della semplice ragione,
un’espressione tipica dell’Illuminismo, ma questa
donna ci dice che non si può ridurre il rapporto con
Dio alla sola ragione. Rompere il vaso d’alabastro,
sprecarne il contenuto, aprire il proprio cuore al-
l’amore di Cristo, significa andare ben oltre la ra-
gione e il calcolo, ebbrezza di profumo di nardo.
Questo gesto anticipa l’irragionevole ed estrema se-
quenza della passione di Gesù e ci conduce all’ec-
cesso del dono di sé. 

2. Gesù entra nella grande sofferenza, ma

prima di arrivare al Getsemani canta! Per lui sarà l’ul-
tima notte sulla terra sapendo che all’indomani sarà
condannato a morte, torturato e crocifisso. Siamo
nel pieno di una tragedia, sta per essere ucciso ––
eppure Gesù canta. “E dopo aver cantato inni di
lode, uscirono verso il monte degli Ulivi”. Gesù loda
Iddio. Curioso! Pensa a come possa passare la sua
ultima notte un prigioniero condannato a morte.
Gesù prima del dramma canta. Gesù e la Chiesa
sanno che cantare e lodare Dio è davvero cosa
giusta. Si canta non per negare la serietà di ciò che
sta per accadere, ma perché si riconosce che questo
atto di amore totale e di dono di sé è la condizione
per la pienezza della vita. Così, durante l’Eucarestia,
memoria di quegli eventi tragici, cantiamo perché

Lazzaro Calvi, Deposizione
Chiesa di Santa Caterina da Genova

Auguro a tutti voi di cuore una santa Pasqua!
padre Giampiero Gambaro, Ministro provinciale
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questo cammino tremendo ci conduce alla vita.

3. Al termine del racconto dell’arresto di Gesù nel
giardino del Getsemani Marco rappresenta la scena di
un giovane che scappa via nudo. Anche questo è un
dettaglio stravagante. Questo ragazzo, descritto come
un seguace di Gesù, che, rivestito di un semplice
lenzuolo sul corpo nudo, resta l’unico ad abbozzare
una sequela di Gesù catturato dai nemici; ma una volta
bloccato da questi, si risolve pure lui alla fuga, sgusciando
via nudo dalle loro mani, concedendo loro solo il
lenzuolo che l’avvolgeva (un lenzuolo probabilmente
prezioso, forse di lino, proprio come quello con cui
Giuseppe avvolgerà il cadavere di Gesù per seppel-
lirlo). Alcuni autori hanno pensato che questo dettaglio
fosse simile a quell’accorgimento spesso usato nei dipinti
del ‘600 in cui l’artista inseriva il ritratto del commit-
tente oppure di coloro che avrebbero ammirato
l’opera in un angolo della scena biblica rappresentata.
Pensa a una crocifissione e lì, in basso a destra, incontri
un uomo vestito alla moda! Ma il termine usato da
Marco per questo lenzuolo – “sindon” in greco – è lo
stesso che veniva utilizzato per la veste battesimale. Il
battezzando veniva svestito, unto con l’olio, immerso
nell’acqua e infine rivestito del “sindon”. Il punto è che
un battezzato, seguace di Cristo, viene collocato nella
scena della cattura di Gesù, cosa fa il battezzato?
Scappa via e lascia lì la sua veste battesimale. Seguire
Gesù significa camminare per un sentiero pericoloso,
un sentiero che porta alla croce: “prendi la tua croce
ogni giorno e seguimi”. La vita cristiana è accettare il
destino del Signore con coraggio. Questo ragazzo di

fronte al momento della verità, della prova, cosa fa?
Scappa. Vive la vergogna della fuga, abbandonando la
sua identità di battezzato nelle mani dei nemici. Cosa
facciamo noi, che vestiamo la stessa veste bianca?

4. Un episodio finale. Dopo la morte di Cristo la
tenda del tempio si squarciò dall’alto in basso. Il mo-
mento è quello della morte di Cristo, la tenda era
l’oggetto utilizzato per nascondere il Santo dei Santi,
la parte più intima e sacra del tempio, dove il sommo
sacerdote una volta all’anno poteva entrare e la di-
vinità incontrava l’umanità. Ora la tenda è stata strap-
pata così che ognuno ha accesso libero al Santo dei
Santi. In questo atto di sacrificio e di amore, Cristo dà
pieno compimento alla comunione tra Dio e l’umanità;
nel corpo squarciato di Gesù vediamo il Santo dei
Santi.

Auguro a tutti voi di cuore una santa Pasqua!

Pasqua 2015

Fr. Giampiero Gambaro, OFMCap
ministro provinciale
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Cari fratelli e sorelle Clarisse,

vorrei iniziare alcune proposte di riflessione tra noi con
un tema delicato e molto concreto: come rapportarsi
con l’errore altrui; quale atteggiamento avere nei con-
fronti di colui che ha sbagliato nei nostri confronti. Si
tratta di quello che nel nostro linguaggio religioso si
chiama “correzione fraterna”. 
Quando si parla di questo argomento il riferimento più
comune e naturale è il testo nel vangelo di Matteo 18, 15-
20. Proviamo a leggerlo insieme per trarne un insegna-
mento utile.

«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di
te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà,
avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà,
prendi ancora con te una o due persone, perché
ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testi-
moni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comu-
nità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per
te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico:
tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in
cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà
sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di
voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere
qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela con-
cederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio
nome, lì sono io in mezzo a loro».

Siamo all’interno del quarto discorso di Gesù ai suoi
discepoli, quello cosiddetto “ecclesiale” o “comunitario”
(Mt 18,1-35), in cui Gesù parla di come debbano essere
le relazioni all’interno della comunità.
La situazione è concreta: c’è qualcuno che ha fatto una
cosa sbagliata contro di te. Cosa fare? Un primo aspetto
che vorrei sottolineare. Gesù si sta riferendo a qualcosa
di oggettivamente sbagliato e non a una fantasia o a una
semplice chiacchera o peggio a maldicenza o calunnia.
A questo proposito e per inciso può aiutarci rileggere
i numeri 2477 e 2478 del Catechismo della Chiesa
Cattolica:

“Il rispetto della reputazione delle persone rende il-
lecito ogni atteggiamento e ogni parola che pos-
sano causare un ingiusto danno. Si rende colpevole:
- di giudizio temerario colui che, anche solo tacita-
mente, ammette come vera, senza sufficiente fon-
damento, una colpa morale nel prossimo; 

- di maldicenza colui che, senza un motivo oggetti-
vamente valido, rivela i difetti e le mancanze altrui
a persone che li ignorano;
- di calunnia colui che, con affermazioni contrarie alla
verità, nuoce alla reputazione degli altri e dà occa-
sione a giudizi erronei sul loro conto.” (CCC, 2477)

Vi ricordate la famosa penitenza che san Filippo Neri
diede alla donna che aveva commesso peccato di calun-
nia? Un giorno a Roma andò a confessarsi da san Filippo
Neri una donna molto pia, ma facile alla maldicenza e
perfino alla calunnia. Il santo ascoltò pazientemente la
penitente, poi le disse: “Come penitenza, prenderai una
gallina e, tornandotene a casa, percorrerai le vie princi-
pali di Roma strappandole lentamente le piume, che get-
terai al vento. Poi ritorna da me”. La donna ubbidì. Al
suo ritorno il santo aggiunse: “La penitenza non è ancora
finita. Ora devi rifare le strade percorse e raccogliere
tutte le piume che hai seminato!” “Ma è impossibile!”
reagì la donna. San Filippo, allora, seriamente concluse:
“Così è della maldicenza, dei pettegolezzi e delle calun-
nie. Facilmente si disperdono ovunque e la riparazione
troppo spesso è impossibile. Va’ e raccogli tutte le penne,
hai detto cose che non dovevi sapere”.
Prosegue il Catechismo:

“Per evitare il giudizio temerario, ciascuno cercherà
di interpretare, per quanto è possibile, in un senso
favorevole i pensieri, le parole e le azioni del suo
prossimo:
Dice Sant’Ignazio di Loyola «Ogni buon cristiano
deve essere più disposto a salvare l'espressione
oscura del prossimo che a condannarla; e se non la
può salvare, cerchi di sapere quale significato egli
le dà; e, se le desse un significato erroneo, lo cor-
regga con amore; e, se non basta, cerchi tutti i
mezzi adatti perché, dandole il significato giusto, si
salvi dall'errore».” (CCC 2478)

Ma ritorniamo al nostro testo evangelico. Qui dunque si
tratta di colpa vera e non di altro, di fatti che non vanno
bene. Il Signore allora ci indica una procedura da seguire:
1. il primo passaggio è quello di parlarsi diretta-
mente, faccia a faccia, di persona;
2. se chi ha sbagliato non ti ascolta, prova a farti
aiutare da testimoni o, potremmo dire, da dei mediatori,
da persone che forse godono di una certa autorevolezza
presso le parti coinvolte;
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3. non ascolta ancora, allora ricorri all’assemblea,
cioè alle istituzioni ecclesiali, sociali o civili;
4. e se ancora non ascolta sia per te un pagano e
un pubblicano.

Invece oggi cosa succede normalmente? Quasi sempre
quando qualcuno sbaglia, subito se ne dà notizia pub-
blica, magari sui giornali oppure in una riunione (nel
caso nostro si direbbe “in pubblico refettorio”) operando
così giudizi sommari. Poi la colpa viene riferita a qual-
cuno che conosce il colpevole, e se chi riceve la confi-
denza gli vuol bene, sussurra all’orecchio del colpevole
qualcosa – ma sempre per interposta persona. Infine,
dopo lunga attesa la persona offesa dal tuo peccato
forse te ne parlerà direttamente. Questa è una prassi
antievangelica!

Tuttavia l’aspetto principale del testo evangelico è la mo-
tivazione che deve condurre alla correzione fraterna,
perché è importante tutto ciò? Il Signore è molto chiaro:
perché “avrai guadagnato un fratello”. Avevo perso un
fratello perché si era comportato male con me, mi ha
fatto un torto, mi ha tradito, mi ha derubato, mi ha fatto
del male … desidero guadagnarlo. Quindi, non si tratta
innanzitutto di ripristinare la giustizia ma piuttosto di
aver perso un fratello e non posso fare a meno di
guadagnarmelo. C’è qualcuno tra noi che può permet-
tersi di perdere un fratello? Può la mia vita continuare a
essere la stessa se ho perso un fratello? Abbiamo tale
abbondanza di fratelli da poterne sprecare? Possiamo
chiudere rapporti così facilmente? Non ho fatto espe-
rienza anch’io di necrosi e di morte quando mi è ac-
caduto di perdere un fratello? Posso permettermi di
presentarmi di fronte al Signore senza fratelli?

Quando qualcuno si avvicina a te per criticarti o per dirti
che a suo avviso hai semplicemente sbagliato, cogli im-
mediatamente dal suo tono e dalle sue parole se parla
a te perché ti vuol bene oppure se ha un animo inacidito,
astioso o condotto dal rancore. Percepisco subito se mi
fai una critica perché mi vuoi bene. Credo che a tutti noi
sia accaduto di criticare o di dover fare i conti con l’er-
rore altrui, secondo il vangelo ciò dovrebbe accadere
senza rancore o spirito di rivendicazione nei confronti di
coloro che ci hanno trattato male, ma piuttosto avvici-
nandoci a chi ha sbagliato nei nostri confronti per
guadagnarlo e ritrovare fraternità.

Gesù per guadagnare i suoi fratelli ha dato la vita, e così

ci ha insegnato il metodo da utilizzare.

Il testo, infatti, conclude con parole forti “sia per te come
un pagano e un pubblicano”. Questa espressione è uti-
lizzata dai canonisti e dai teologi per fondare il valore
della scomunica, una gravissima pena canonica. Tuttavia,
senza negare questo significato, possiamo anche fer-
mare la nostra attenzione su quale sia stato l’atteggia-
mento di Gesù nei confronti dei pagani e soprattutto dei
pubblicani. Il pagano e il pubblicano per Gesù sono so-
prattutto persone da amare e da amare a partire dalla
loro condizione, lo vediamo così spesso nel vangelo, ad
esempio in Mt 9, 9-13).

Così, se ad alcuni che hanno sbagliato si riuscirà a parlare
come fece Gesù, con coloro che non riescono ad ascoltare
si tratterà di essere come Gesù, che morì a se stesso per
amore del fratello.

Gennaio 2015

fr. Giampiero Gambaro
ministro provinciale
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In rilievo:
• 24 aprile 2015 – Consiglio di Presidenza CIMP Cap.
• 3-6 giugno 2015 – 134ª Assemblea CIMP Cap.
• 17 giugno 2015 – Assemblea congiunta dei Consigli
nazionali dei Segre-tariati CIMP Cap.

Appuntamenti
CIMP Cap

14-21 aprile 2015. (ASSISI – DOMUS
LAETITIAE) – Convegno annuale dei
Novizi italiani. Info fr. Clau-dio Passa-
vanti cell. 339 1415327
fra.claudio@cappuccinipiemonte.it

24 aprile 2015. (FRASCATI) – Consiglio di Presidenza
CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519;
fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.seg-
retario@fraticappuccini.it
20-21 aprile 2015. (ROMA – VIA CAIROLI) – Assem-
blea pro-grammatica del Se-gretariato Fraternità-Mis-
sione. Info fr. Giordano Ferri cell. 348 2855610
frategiorda-no@gmail.com
7 maggio 2015. (ROMA – VIA CAIROLI) – Consiglio
nazionale del Segretariato Fraterni-tà-Formazione.
Info fr. Claudio Passavanti cell. 339 1415327 fra.clau-
dio@cappuccinipiemonte.it
8 maggio 2015. (ROMA – VIA CAIROLI) – Assemblea
programmatica del Segretariato Fraternità-For-
mazione. Info fr. Claudio Passavanti cell. 339 1415327
fra.claudio@cappuccinipiemonte.it
30 maggio - 2 giugno 2015. (ASSISI) – Convegno dei
giovani in accoglienza vocazio-nale. 
Info fr. Claudio Passavanti cell. 339 1415327 fra.clau-
dio@cappuccinipiemonte.it
3-6 giugno 2015. (TO-RINO) – 134ª Assem-blea CIMP
Cap. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr.
Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segre-
tario@fraticappuccini.it
15-16 giugno 2015. (FRASCATI) – Convegno annuale
degli Economi provinciali. Info fr. Claudio Passa-vanti

cell. 339 1415327 fra.claudio@cappuccinipiemonte.it
17 giugno 2015. (ROMA – VIA CAIROLI) – As-semblea
congiunta del consiglio nazionale del Segretariato Fra-
ternità-Formazione e Segreta-riato Fraternità-Mis-
sione. Info fr. Clau-dio Passavanti cell. 339 1415327
fra.claudio@ cappuccinipiemonte.it e fr. Giordano
Ferri cell. 348 2855610 frategiorda-no@gmail.com
ottobre 2015. – 135ª As-semblea CIMP Cap. Info fr.
Ciro M. Polveri-no cell. 347 9433519; fr. F. Colacelli
cell. 335 6868232 cimpcap.segretario @fraticappuc-
cini.it
9-13 novembre 2015. (ASSISI) – Convegno annuale di
formazione per i responsabili e col-laboratori provin-
ciali PGV. Info fr. Claudio Passavanti cell. 339 1415327
fra.claudio@cappuccinipiemonte
25-29 gennaio 2016. (ASSISI) – Convegno annuale dei
formatori e dei postulanti. Info fr. Claudio Passavanti
cell. 339 1415327 fra.claudio@ cappuccinipiemonte.it

Appuntamenti
Interfrancescani
22-26 febbraio 2016. (ASSISI-CASA LEONORI) –XL As-
semblea Unione Fa-miglie Francescane d’Italia. Info
fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Francesco
Co-lacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@frati-
cappuccini.it
Capitoli
Provinciali
7-10 aprile: Capitolo straordinario Provincia di
Palermo
15-17 aprile: Capitolo straordinario Provincia delle
Marche
21-24 aprile: Capitolo straordinario Provincia del
Piemonte
27 aprile – 1 maggio 2015. Capitolo elettivo Provincia
di Puglia

NOTIZIE DALL’ORDINE
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La Fraternità della Santa Casa di Loreto è alle dipendenze del Ministro generale.
Il 25 marzo u.s. Solennità dell’Annunciazione alla Vergine Maria, il Santuario della Santa Casa di Loreto ha
accolto un significativo e lieto evento: Fr. Mauro Jöhri, Ministro generale dei Frati Minori Cappuccini ha
letto e promulgato il Decreto di Costituzione della Fraternità dei Frati Minori Cappuccini del Santuario della
“Santa Casa” di Loreto alla dipendenza del Ministro Generale. 
La lettura del Decreto è avvenuta al termine della Concelebrazione dell’eucaristia presieduta dall’Ar-
civescovo di Loreto mons. Giovanni Tonucci, alla quale hanno partecipato oltre ai frati della fraternità della
Santa Casa, una Delegazione della Curia generale, e numerosi frati della Provincia della Marche e di altre
Province cappuccine italiane. 
L’evento ha segnato la felice e auspicata conclusione di un cammino iniziato nei giorni 18-19 giugno 2012
quando, il Ministro generale fr. Mauro Johri durante l’incontro con i Ministri provinciali italiani rivolgeva
un accorato e urgente appello alla collaborazione per il servizio dei frati nel Santuario della Santa Casa. sol-
lecitando la verifica di un progetto adeguato che tenesse conto delle mutate condizione e della richiesta
della Provincia delle Marche di ripensare alla responsabilità del servizio ad essa affidata La richiesta del
Ministro attivava una serie di iniziative, contatti e visite per verificare la fattibilità di un progetto di rinnovata
conduzione e responsabilità della fraternità della Santa Casa. Tutto questo lavoro veniva consegnato al
Ministro generale e al suo Consiglio che nella riunione del Consiglio generale del novembre 2014 approvava
il trasferimento della responsabilità della fraternità della Santa Casa di Loreto alla dipendenza dello stesso
Ministro generale.. Nello stessa riunione del Consiglio generale si procedeva alla proposta di modifica della
Convenzione con la Delegazione pontificia per il Santuario della Santa Casa di Loreto e l’Ordine dei Frati
Minori Cappuccini. 
La fraternità di Loreto attualmente gode dell’apporto di fratelli di diverse nazionalità e Province dell’Ordine:
India Eritrea, Polonia, Etiopia, e Italia. Nella convenzione con la Delegazione Pontificia, l’Ordine deve garan-
tire una fraternità di almeno 21 frati di cui 18 addetti al Ministero della riconciliazione, oltre che all’ac-
coglienza dei pellegrinaggi, degli ammalati, all’ascolto e alla direzione spirituale. 
La porta della Santuario è ampiamente spalancata ai confratelli di tutto l’Ordine che desiderassero donare
tempo ed energia per l’accoglienza, la celebrazione dei sacramenti. l’ascolto e l’incontro semplice e
famigliare con i 2.000.000 (duemilioni)  fratelli e sorelle che ogni anno visitano il santuario.

Fr. Raffaele Della Torre, 
Consigliere generale, 

Delegato del Ministro generale 
per la Fraternità della “Santa casa” di Loreto.
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NOTIZIE DALLA NOSTRA PROVINCIA

CALENDARIO PROVINCIA 2015
APRILE 2015
giovedì 16 aprile
Incontro formativo per guardiani e economi: bilancio
della Provincia e questioni amministrative
sabato e domenica 18-19 aprile
Incontro vocazionale: Geremia: la crisi

MAggIO-gIUgNO 2015
da venerdì 1 a domenica 3 maggio
Campo di preghiera interprovinciale a Torino(maschile)
sabato e domenica 16-17 maggio
Incontro vocazionale:Ester: il rischio, il coraggio
da martedì 26 a 28 giovedì maggio
Incontro per gli Under 10
da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno
Campo vocazionale nazionale ad Assisi (maschile)

LUgLIO 2015
da domenica 5 a domenica 12 luglio
Campo: Champoluc
AgOSTO 2015
da lunedì 3 a domenica 9 agosto
Campo vocazionale interprovinciale sulla fraternità a
Montepulciano. (Maschile)

SETTEMbRE 2015
giovedì 17 settembre
Solennità del Padre Santo, nel santuario del Padre
Santo si festeggeranno i giubilei della vita religiosa e
sacerdotale

OTTObRE 2015
giovedì 15 ottobre (tutto il giorno) e venerdì 16 al
mattino
Assemblea provinciale sul progetto di Provincia: a san
Bernardino

IN RILIEVO 
GIOVEDÌ 16 APRILE ORE 9.30
PRESSO IL CONVENTO DI SANTA CATERINA DA GENOVA
Viale IV Novembre, 5

Incontro formatIvo per guardIanI e economI: 
bIlancIo della provIncIa e questIonI ammInIstratIve

vIsIta alla mostra “un secolo ... dI cappuccInI”

COLLAbORATE CON INFOS!!!
I FRATI E LE FRATERNITà SEgNALINO INIzIATIVE, 
ANNIVERSARI, MOMENTI DI FESTA, RICORRENzE

ALLA SEgRETERIA: CURIACAPPUCCINIgENOVA@gMAIL.COM
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aprIle
02 franco deleidi (prof. perp. 1986)
03 riccardo gemignani (onom.)
05 marco tirelli (ord. sac. 1997)
06 agostino barabino (ord. sac. 1991)
07 ermanno bricola (onom.)
11 candido capponi (compl. 1935)
12 giulio carpignano (onom.)
14 girolamo laura (compl. 1922)
16 luca m. bucci (ord. sac. 1994)
17 roberto parodi (onom.)
20 biju James (compl. 1974)
21 anselmo terranova (onom.)
22 andrea Kciuk (ord. sac. 1995)
24 piotr Komorniczak (compl. 1968)
25 marco breda (onom.)

marco tirelli (onom.)
27 andrea oddone (compl. 1973)
28 marian Zielinski (ord. sac. 1994)

raffaele ruffo (compl. 1966)
piotr Komorniczak (ord. sac. 1994)

30 mariano testa (onom.)
marian Zielinski (onom.)
pio vallarino (onom.)

maggIo
03 tomasz prybek (ord. sac. 1998)
06 mauro brezzo (compl. 1938)
10 tomaso losacco (compl. 1925)
11 valentino vallarino (compl. 1935)
13 giampiero gambaro (compl. 1959)
17 andrea perzylo (ord. sac. 1997)
20 lorenzo Zamperin (compl. 1942)
21 vittorio casalino (onom.)

andrea gasparini (compl.)
23 pio vallarino (compl. 1942)
26 francesco roncallo (prof. perp. 1963)

renato brenz verga (ord. sac. 1990)
31 maurizio napoli (ord. sac. 1998)

ermanno bricola (compl. 1914)
mons ferdinand botsy (onom.)
andrea perzylo (compl. 1970)

DALLA NOSTRA PROVINCIA

PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...

NOTIzIE DAL CENTRAFRICA
p.Antonio Triani scrive dal Centrafrica.  
Le notizie sembrano  un po' più rassicuranti: "eccomi per le ultime novità. Giovedì sono andato nuovamente
alla base militare dei francesi "Sangaris" situata presso l'aeroporto. Si tratta di un vasto complesso, con tanti
padiglioni, edifici in muratura e tende che fanno pensare ad un enorme accampamento. Sono stato guidato dal
cappellano. Il colonnello
responsabile delle operazioni, pur con le dovute riserve, è stato abbastanza chiaro circa il loro punto di vista.
Nell'insieme è in atto un progressivo  miglioramento, più evidente alla capitale, ma che sperano estendersi in
periferia. Non nasconde la criticità delle condizioni a Batangafo; aggiunge però che l'attuale capo del gruppo
"Seleka", Al Kattim, desidera trovare un accordo. Il programma del loro contingente francese è ristabilire l'ordine,
dapprima a Bambari, poi a Kagabandoro e a Batangafo. Purtroppo aggiunge che i militari burundesi che si
trovano là sono inefficienti. Il cappellano pure diceva come diversi gruppi militari dell'ONU, provenienti dai paesi
più disparati, lascino a desiderare. Per concludere si può ragionevolmente pensare ad un miglioramento per le
nostre regioni a medio termine. P. Aristide è rientrato dalle vacanze mentre p. Martial si prepara per venire in
Italia a proseguire gli studi. P. Antonino Serventini è guarito dalla bronchite.”

P. Antonio
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ORDINAzIONI SACERDOTALI

Fr. Serge, della Custodia generale Chad-CAR, ci annun-
cia con gioia l'ordinazione sacerdotale dei fratelli
Jacques Siankam Kouayep e Nestor Dionkoubou.

L’ordianzione di fr. Jacques, che è stato con noi per un
anno nel convento di San Bernardino, sarà celebrata
presso la Cattedrale di Maria Madre della Chiesa a
bouar il 12 APRILE 2015 dal Vescovo Armando gianni.

L’ordinazione di fr. Nestor sarà celebrata a Santa
Teresa a Moundou (Ciad) 30 MAggIO 2015 dall'ar-
civescovo Joachim Kouraleyo.

A Pueblo Libre - Caraz, è stato ordinato fr. Cristiam
Martínez Olivares. Ha presieduto l'organizzazione
Mons. José Eduardo Velasquez, Vescovo di Huaraz.

ACCOLITATO
il 23 marzo Fr. Andrea Gasperini ha ricevuto l’Accoli-
tato nel Convento di Scandiano (RE) durante l’Eu-
carestia delle 18.30 presieduta dal Ministro
Provinciale padre Giampiero Gambaro

VISITE

Padre Sunil Sesadima, Ministro provinciale della
Provincia di St Francis del Kerala, è stato ospite presso
la nostra comunità per far visita a fr. biju James.

Sono tornati in Provincia i nostri padri missionari p.
Pio Vallarino nel Convento di Savona, p. Filippo
Lafronza e p. Cirillo Marchi nel Convento di Santa
Margherita Ligure.

CONVENTO DI MONTEROSSO

21 e 22 marzo 2015 
giornate di Primavera del FAI

Il Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso al Mare, classifi-
catosi al primo posto in Italia con 110.341 voti al censimento “I
luoghi del Cuore” del FAI, raggiungendo un record nazionale
senza precedenti, ha aperto le porte ai visitatori in occasione
delle Giornate di Primavera. La notte del 21 aprile 2013 era crol-
lato, a seguito delle alluvioni,  il muraglione  portando in mare il
versante degli orti e giardini del Convento di Monterosso. Il 21
marzo 2015 si festeggia la primavera e soprattutto  la speranza
che qualcosa davvero si possa fare. Il Convento ha ancora tanti
bisogni, i muri perimetrali sono in pericolo, ma confidiamo che
qualcosa potrà succedere. E dopo tanta fatica ti siedi stanco a ri-

flettere. Pensi a 1500 persone che sono entrate in un convneto, tante di loro per la prima volta, con cu-
riosità e titubanza e sono state accolte come in una casa, condividendo il profondo senso si fraternità
francescana, con il dolce saluto "Pace e bene".
Pensi che sono rimaste affascinate, si sono ubriacate gli occhi di semplicità e bellezza ed il cuore di parole
leggiadre e profonde mentre a turno a gruppi di 20 venivano accompagnati per visitare il convento as-
coltanto la peculiaità e l'importanza di ogni ambiente. Suggestiva la cella del frate allestita nella povertà
come una volta, la biblioteca con il vero frate bibliotecario il quale spiegava che il primo vero libro del
cappucino è la croce di Gesù, il refettorio con il frate che spiegava l'importanza della condivisione dei pasti
fra noi e coi poveri nelle mense dei nostri conventi. Pensi che tutti sono usciti con il sorriso sulle labbra,
con gratitudine, con commozione e si sono avvicinati dicendo “Più che una visita è stata un’esperienza”. 
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Pensi a tutti quelli che non avevano altra parola se non “Grazie”
e magari con una lacrima agli occhi. Pensi alla fatica di preparare
queste giornate così delicate in cui il convento si è offerto a tutti,
italiani e stranieri, per ricevere e donare secondo lo spirito di San
Francesco. Pensi ai tanti volontari che si sono spesi infaticabili,
pensi alle guide che con umiltà e timore hanno affrontato questo
grande compito e ne sono uscite ricche non solo di arte e storia,
ma soprattutto di prorompente umanità e spiritualità. 
Pensi ai bambini del paese, vero futuro di questo luogo che
amano, alle classi scolastiche che lo hanno studiato che hanno
accolto i visitatori coi loro canti e colorati disegni: al desiderio di
conservarlo e curarlo per lasciarlo in eredità a queste nuove generazioni in un’epoca così difficile.
Pensi agli 8 confratelli che hanno condiviso queste impegnative giornate rinunciando ad altri incarichi a
cui erano chiamati per parlare di s. Francesco e del Signore. 
Pensi alla gente di Monterosso, alla corale che ha solennizzato la s. messa, qualcuno è salito al colle per
entrare dopo anni, qualcuno ha varcato l’uscio per la prima volta ed ha trovato il saluto francescano “Pace
e Bene” ad accoglierlo.  Pensi che una goccia è stata gettata, che è un punto di partenza, una pietra miliare,
una riflessione. La netta sensazione che qualcosa di importante è successo, qualcosa che ha cambiato la
storia di questo luogo.  Tanti volontari sono stati vicini in questi giorni per un'esperienza così intensa e
bella. Grazie di cuore e che s. Francesco vi benedica!
Due giornate di primavera oserei dire perfette! Tecnicamente, professionalmente da parte di tutti, ma
soprattutto perfette dal punto di vista umano. Ho vissuto qualcosa di davvero indimenticabile e profondo
che mi conferma, ancora una volta, che dove c'è il cuore, sincero e disinteressato, si possono fare ancora
tante cose belle. E i muri crollati diventano solo un pretesto alla gioia di condividere momenti come questi.
Si è creato davvero un clima familiare, di accoglienza e soprattutto come desideravo, un clima francescano!
(e tutti sanno quanto ho insistito su questa cosa) Fin dall'inizio desideravo che questa non fosse una visita
costruita su date, nozioni o monografie artistiche, ma piuttosto un momento intenso di esperienza, un
messaggio, un valore da passare alle persone, qualcosa da comunicare prima di tutto con il cuore e con
l'animo aperto... con il desiderio di far star bene le persone che per la prima volta magari entravano in un
convento un po' titubanti. E titubante era anche qualche vlolontario o guida prima di iniziare la prima
giornata, ma quando ci si sente bene, accompaganti dal Tau al collo, quando si vede che le persone reagis-

cono, quando si rompe il ghiaccio tutto passa!
E le persone non sono state altro che felici, si sono sentite a casa,
e ho avuto solo riscontri veramente positivi, non succede quasi
mai una condivisione così unanime e una serie di commenti es-
tasiati! Le stesse ragazze degli uffici centrali del FAI di Milano mi
han detto che hanno raccolto solo entusiasmo e soddisfazione.
Pensi al tuo cuore che batte, e ringraziando il Signore, con le
melodie nella anima del canto gregoriano offerto dal coro Modus
Novi di Monza come chiusura della giornata- Vespero d'equinozio
- allora  puoi dormire e riposarti colmo di gioia e di ricchezza
nuova. 

p Renato Brenz Verca 
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MOSTRA “UN SECOLO ... DI CAPPUCCINI” AL MUSEO

“UN SECOLO…DI CAPPUCCINI”
Al Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova fino
al 28 giugno 2015.

Sabato 21 marzo ha inaugu-
rato al Museo dei Beni Cul-
turali Cappuccini di Genova
la mostra “Un secolo ... di
Cappuccini”.
Mostra antologica, la ven-
ticinquesima allestita dal

Museo, che coincide con i dieci anni di servizio per la
Cultura intrapreso con l’apertura del nuovo spazio
museale nel mese di Aprile del 2005. Il percorso es-
positivo, prendendo avvio dalle origini dell’Ordine, le
cui radici affondano nel lontano 1528, offre al pubblico
il profilo di alcuni frati vissuti nel ventesimo secolo
nella Provincia Cappuccina Ligure.
Il Ministro provinciale, Padre Giampiero Gambaro, è
intervenuto per contestu-
alizzare dal punto di vista
storico e religioso le figure
di questi frati, vissuti in un
clima di grande cambia-
mento, sottolineando la
formazione religiosa rice-
vuta e la sfida di riorganiz-
zare la vita francescana dopo la soppressione degli
ordini religiosi del 1866. Buona parte di essi hanno

ricevuto la formazione da
maestri che avevano vis-
suto secondo le Costi-
tuzioni dell’Ordine dei
Cappuccini precedenti al
1925.
L’esposizione - sono le pa-

role dei due curatori dell’evento, Daphne Ferrero e

Luca Piccardo - si configura come racconto di un’affasci-
nante storia fatta di gioia e fraternità, di devozione e
semplicità, ma soprattutto è l’occasione per riportare
alla luce pagine di storia attraverso nuove prospettive
con l’ausilio di un ricco repertorio di cronache, diari,
libri, fotografie e documenti che testimoniano il
servizio di frati, ma prima ancora di uomini nel corso
del ‘900. 
Padre Vittorio Casalino, direttore del Museo, ha ri-
cordato nel proprio intervento alcuni dei frati presenti
in mostra, molti dei quali ancora vivi nella memoria dei
confratelli e della gente; basti pensare a figure del cal-
ibro di  Padre Pietro da Varzi (1895-1961), cappellano
militare nella guerra civile spagnola, giornalista e pit-

tore, Padre Umile da Gen-
ova (1898-1969),
fondatore dell’opera so-
ciale Sorriso Francescano,
Padre Cassiano da Lan-
gasco (1909-1998), va-
lente studioso, archivista

ed esperto d’arte, e Padre Luca Spazzini (1924-2014),
medico e missionario in Centrafrica.

Una piccola anticipazione, prima della vostra visita, la
potete trovare sul canale Youtube del Museo al link:

www.youtube.com/watch?v=E3sKx5k0v5A&feature=y
outu.beo 

Ulteriori informazioni: www.bccgenova.it
dal martedì alla domenica 15.00 - 18.30, 

il giovedì 10.00-13.00/14.30-18.30
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INCONTRI VOCAZIONALI
convento dI san barnaba
aprIle 
sabato e domenica 18-19 aprile
Incontro vocazionale:  geremia: la crisi

maggIo

da venerdì 1 a domenica 3 maggio
Campo di preghiera interprovinciale a Torino(maschile)
sabato e domenica 16-17 maggio
Incontro vocazionale:Ester: il rischio, il coraggio
da martedì 26 a 28 giovedì maggio
Incontro per gli Under 10
da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno
Campo vocazionale nazionale ad Assisi (maschile)

DALLA FRATERNITÀ DI SAN BARNABA

DALLA CHIESA DI SANTA CATERINA DA GENOVA

Continuano gli incontri
catechesi settimanali a sfondo biblico ed esistenziale una proposta per giovani e adulti

OgNI gIOVEDì ALLE 20,30

chiesa di santa caterina da genova in portoria - viale Iv novembre 5 - genova
per informazioni:f. Giampiero Gambaro: gpgambaro@ofmcap.org; f. Vittorio Casalino: fravittoriocasalino@gmail.com

10 COMANDAMENTI, IL CAMMINO IN 10 PAROLE

VIAGGI E PELLEGRINAGGI DAE MUSEO DEI BENI CULTURALI CAPPUCCINI

VIAggI E PELLEgRINAggI ORgANIzzATI DAL MUSEO

Il 4 marzo il Museo dei Beni Culturali Cappuccini ha organizzato con un gruppo di 40
persone il pellegrinaggio al Santuario N.S. della Misericordia di Savona. La giornata si
è conclusa con la visita del Duomo e della Cappella Sistina.

DAL CONVENTO DI OVADA

28 marzo 2015, Ovada
è stato inaugurato l’Harmonium della
chiesa dei Cappuccini a Ovada con un
concerto del Maestro Andrea Toschi. Il
restauro dello strumento è stato fi-
nanziato con il contributo di una fedele
di Ovada.
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DALLA FRATERNITÀ OSPEDALIERA  - GASLINI

DALLA FRATERNITÀ OSPEDALIERA  - SAN MARTINO

Incontro fraternità Gaslini
Un momento di vera affettuosità nella sincerità e

rispetto nell’incontro delle due comunità di suore e
frati cappellani

Si è svolta il 19 marzo nella Parrocchia Gentilizia “San Gerolamo” dell’Isti-
tuto Giannina Gaslini la solennità di San Giuseppe patrono dei papà.

Alle ore 14.30 nella sala accoglienza TOMBOLA A PREMI per i piccoli de-
genti e per i papà.

Alle ore 16.00 nella Cappella di Gesù Bambino si è celebrata la Santa
Messa e la consegna “della catechesi ai papà” di Papa Francesco.

Santa Messa di Pasqua scuola convito
con coro e molti partecipanti
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25 APRILE 2015
Sede: Genova - Istituto di Paverano - Via Paverano, 55

Vangelo: gioia e 
chiamata

Vocazione come risposta a Cristo 
oggi

INTERVENGONO:
Padre Ermes Ronchi
Suor Azia Ciairano
Giorgio Mazzola CMIS
Coppia di sposi 
S. E. Mons. E. Luigi Palletti
Maria Pia Bonanate

MODERA:
Umberto Folena giornalista

PROGRAMMA
Ore 9.30    Tavola rotonda              

Ore 12,00   Buffet
Ore 12.30   Ripresa dei lavori 

Ore 14,00   Termine

CONVEGNO  -  aperto a tutti  -
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Pace e bene a tutti voi,
con piacere invio a tutti voi una rinnovata edizione
della presentazione della Casa dei Cappuccini  di
Gerusalemme che alcuni di voi già conoscono.
Se potrete darne diffusioni nelle Parrocchie, nei San-
tuari, ai Movimenti ecclesiali, ai gruppi giovanili, ed
anche in ambienti professionali secondo il vostro
giudizio di opportunità, se potrete pubblicarla sui

bollettini a stampa e nei vari Blog esistenti, ci farete
un grande piacere.
Contiamo sul vostro Passaparola. Il Passaparola è la
formula migliore per far conoscere la presenza dei
frati cappuccini a Gerusalemme.
Con tanta gratitudine.
Buon cammino verso la Pasqua.
fra Stefano Dubini


