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NOTIZIE DALL’ORDINE

Imparare ad abitare il mondo digitale
Riunione dei Ministri generali francescani con i segretari
della formazione e della comunicazione 

ROMA, Italia, 10 gennaio 2015. – La vita è piena sfide, e
questo è proprio ciò che la rende bella. Soltanto la for-
mazione ci mette in grado di trasformare le minacce in op-
portunità. Senza che ce ne rendiamo conto, siamo sempre
più immersi nel mondo digitale. Quali sono le sfide che
siamo chiamati ad affrontare?
Il 10 gennaio scorso nella nostra Curia generale i Ministri
generali della Famiglia francescana, insieme ai responsabili
della comunicazione e ai segretari della formazione, ani-
mati dalla sorella salesiana Caterina Cangia, hanno riflet-
tuto sull'uso dei nuovi mezzi di comunicazione nella nostra
vita religiosa.

Abbiamo davanti a noi tutto un cammino da fare. È in
gioco la costruzione della nostra identità, che oggi più che
mai si trova di fronte ad una nuova concezione del tempo
e dello spazio, con profonde conseguenze nello stile delle
nostre relazioni. E, come sempre, la nostra vita fraterna si
presenta come criterio di discernimento e di verifica. Ap-
profittiamo di tutto quello che ci aiuta a migliorare la nos-
tra comunicazione, senza dimenticare i rischi, non pochi,
che possono portarci ad un individualismo che ci allontana
da Dio, dai nostri fratelli e dagli uomini e donne del nostro
tempo. Impariamo ad incontrarci nella Rete per ampliare
le frontiere della nostra vita fraterna e servire in modo
migliore il Vangelo!
Ultima modifica ilSabato, 17 Gennaio 2015 08:10

JAIME REY
tratto da www.ofmcap.org

COLLAbORAtE COn InFOS!!!

I FRAtI E LE FRAtERnItà SEGnALInO InIzIAtIVE, 
AnnIVERSARI, MOMEntI DI FEStA, RICORREnzE

ALLA SEGREtERIA: CURIACAPPUCCInIGEnOVA@GMAIL.COM

Dove nessuno vuole andare...
Racconto di una visita nella Repubblica dell'Africa
Centrale
visitate il sito www.ofmcap.org
e il canale canale ufficiale youtube dell’Ufficio Comu-
nicazioni OFMCap.

Appuntamenti CIMP Cap

CIMP Cap
11 febbraio 2015.  (ROMA –
VIA CAI-ROLI) – 2° Incontro
Gruppo lavoro Costituzioni.
Info fr. Ciro M. Polverino cell.
347 9433519; fr. F. Colacelli
cell. 335 6868232

cimpcap.segretario@fraticappuccini.it

4-6 marzo 2015.  (CAMPOSAMPIERO - PD) – 133ª As-
semblea CIMP Cap. 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. F. Colacelli
cell. 335 6868232 
cimpcap.segretario@fraticappuccini.it

Appuntamenti Interfrancescani
2-6 marzo 2015.  (CAMPOSAMPIERO - PD) – XXXIX As-
semblea Unione Famiglie Francescane d’Italia. Tema:
Essere per andare… con frate Francesco testimoni
gioiosi. 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. F. Colacelli
cell. 335 6868232 
cimpcap.segretario@fraticappuccini.it
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Rinuncia del Vescovo di Krk (Croazia)
e nomina del successore
CITTÀ DEL VATICANO - 
Il Santo Padre Francesco ha accettato
la rinuncia al governo pastorale della
diocesi di Krk (Croazia), presentata da
S.E. Mons. Valter Župan, in confor-
mità al can. 401 § 1 del Codice di
Diritto Canonico.
Allo stesso tempo, il Papa ha nomi-
nato Vescovo di Krk (Croazia) il nostro
confratello Ivica Petanjak, OFMCap.,
finora Guardiano della casa di Osijek.
Fra Ivica Petanjak è nato il 29 agosto
1963 a Drenje (arcidiocesi di Ðakovo-
Osijek). Entrato nell'Ordine dei Cap-
puccini, ha emesso la professione
perpetua il 4 ottobre 1988 e ha ricevuto
l'ordinazione sacerdotale il 24 giugno
1990. Ha studiato Teologia alla Facoltà
di Teologia a Zagreb, conseguendovi il
Baccalaureato nel 1990. Successiva-
mente ha studiato Storia della Chiesa
alla Pontificia Università Gregoriana, ot-
tenendo il Dottorato nel 2002.
Dopo l'ordinazione sacerdotale ha ricop-
erto i seguenti incarichi: Vice-Mae-
stro dei seminaristi (1990-1991), Vicario
Parrocchiale a Split e Cappellano del-
l'Ospedale (1991-1995), Maestro degli
studenti (2002-2005); Ministro Provin-
ciale in due mandati (2005-2011); Par-
roco della parrocchia N.S. di Lourdes a
Rijeka e Maestro dei postulanti (2011-
2014). Attualmente è il Guardiano
della nostra casa a Osijek e Consigliere
Provinciale.

Maranhão-Pará-Amapá, Isole Mari-
anne-Hawaii: elezioni
Eletti: 22/01/2015
Luogo: Convento Nossa Senhora Aux-
iliadora, Belém do Pará
Presidente: Sergio M. Dal Moro, Con-
sigliere Generale
MP: Deusivan Santos Conceição (con-
fermato)
VP: José Nilton Leandro Costa
2C: Silvio do Socorro de Almeida
Pereira
3C: Hugo Cesar Souza de Oliveira

4C: Luiz Spelgatti

Custodia delle isole Marianne e
Hawaii
Eletti: 21/01/2015
Luogo: Saint Fidelis Friary, Agaña,
Guam
Presidente: Francis Gasparik, Ministro
Provinciale di New York-New England
CU: Patrick Castro
1C: Brian Champoux
2C: Michel Dalton

Custodia dell'Angola - elezioni
Eletti: 09/01/2015
Luogo: Luanda, Angola
Presidente: fr. Roberto Genuin, Min-
istro Provinciale
CU: Afonso André Nteka (confermato)
1C: Pedro Binji
2C: Pedro Tosato
3C: Patrice Afonso Fernando
4C: Inácio Catulo Cassoma

Custodia del Messico del nord -
elezioni
Eletti: 07/01/2015
Presidente: Harold Snider, Ministro
Provinciale
CU: David Beaumont
1C: Hector Daniel Jimenez de Santiago
2C: Julio Cesar Amparanza de Los An-
geles

AFRICA/CONGO RD - Dimissioni del
Vescovo di Lolo e nomina del succes-
sore
Città del Vaticano (Agenzia Fides) – Il
Santo Padre Francesco, in data 29 gen-
naio 2015, ha accettato la rinuncia al
governo pastorale della diocesi di
Lolo, nella Repubblica Democratica
del Congo, presentata da Sua Ecc.
Mons. Ferdinand Maemba Liwoke, in
conformità al can. 401 § 1 del Codice
di Diritto Canonico. Il Santo Padre ha
nominato Vescovo della diocesi di
Lolo il Rev.do Jean-bertin nadonye
ndongo, O.F.M. Cap., Definitore dei
Frati Minori Cappuccini a Roma.
Il Rev.do Jean-Bertin Nadonye

Ndongo, O.F.M. Cap., è nato il 24
marzo 1965 a Botuzu, Provincia dell’E-
quateur, diocesi di Molegbe. Dopo le
scuole primarie a Bozene (1971-1978),
ha frequentato quelle secondarie a
Bongisa/Bwamanda (1978-1984). 
Ha studiato Filosofia nel Convento
Saint Laurent a Bwamanda (1985-
1988) e Teologia presso l’Istituto Saint
Eugène de Mazenod a Kitambo (1989-
1993). Ha poi conseguito una Licenza
in Teologia all’Università Cattolica di
Kinshasa (1994-1996). Possiede anche
un diploma di Enseignement sec-
ondaire, degré supérieur. Ha emesso
la prima professione religiosa il 17 set-
tembre 1989 e quella perpetua il 17
settembre 1992. È stato ordinato sac-
erdote il 2 agosto 1993.
Dopo l’ordinazione sacerdotale ha es-
ercitato i seguenti incarichi: 1993-
1995: Vicario parrocchiale a Ste
Elisabeth a Gemena, diocesi di
Molegbe; 1995-1996: Vice Rettore del
Filosofato dei Frati Cappuccini a Kin-
shasa; 1996-1997: Maestro dei Novizi
e docente presso l’Istituto di Scienze
Religiose di Bwamanda; 1997-1998:
Primo Consigliere della Vice-Provincia
Generale del Congo; 1998-2001: Par-
roco di Sacré Coeur de Jésus, a Bwa-
manda e membro del Consiglio
economico della diocesi di Molegbe;
2001-2005: Formatore e Rettore della
Maison d’études a Kinshasa; Vice Co-
ordinatore della Famille Franciscaine
a Kinshasa; Membro della Commis-
sione di revisione delle Costituzioni e
Statuti generali (2003); 2005-2009:
Vice-Ministro e poi Ministro Provinciale
dei Frati Cappuccini nella Repubblica
Democratica del Congo e Presidente
della Conferenza dei Cappuccini del-
l’Africa Centrale e Occidentale
(C.O.N.C.A.O); 2009-2011: Presidente
del Consiglio di Amministrazione dell’Is-
tituto Saint Augustin di Kinshasa; 2011-
2012: Presidente dell’ASUMA
(Assemblée des Supérieurs majeurs).
Dal 2012 è Definitore Generale dei Frati
Minori Cappuccini, a Roma.
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lunedì 2 febbraio 2015
FESTA DELLA VITA CONSACRATA A GENOVA IN CAT-
TEDRALE
Oggi per i religiosi è stata una occasione di incontro
e di gioiosa riflessione. Ci siamo trovati in tanti col
cardinale per pregare insieme. Oggi anche festa della
luce, festa della candelora, festa della vita, festa della
gioia. I consacrati sono gioiosi. Lo hanno dimostrato
coi canti liturgici, con le preghiere vive e concrete,
con il salutarsi cordialmente e con il conoscersi più
in profondità. E' veramente un anno speciale, questo
voluto dal papa, per celebrare la bellezza dei carismi
delle svariate congregazioni. Crediamo anche ad un

risveglio della vita dei consacrati per infuocare il mondo dell'Amore di Cristo.

LA BELLEZZA DELLA VITA CONSACRATA. ESSA CI AIUTA A GUARDARE IL CIELO.
Oggi la festa della vita consacrata è stata celebrata con
grande gioia e partecipazione da quasi cinquecento suore
a sacerdoti consacrati secondo i diversi carismi della
Chiesa. Abbiamo pregato e riflettuto molto per capire i
segni dei tempi. 

Cosa sono chiamati a fare i religiosi e le religiose  nella
chiesa del nostro tempo?  Sicuramente ad essere lievito
buono nella pasta del mondo. Sentendo le testimonianze
che ho ascoltato con commozione in questa festa della
Vita consacrata, viene in evidenza la gioia di essere vicini

al Signore, la ca-
pacita' di stare accanto alla gente e lo stile del distacco evangelico
dalle cose per essere liberi interiormente. Non pensare a se' stessi
ma aprirsi a Dio e agli altri per costruire il Suo Regno.

Insieme, nella vita consacrata, possiamo accendere il desiderio
di Dio nelle persone se siamo noi pieni del Suo Amore. Il Cardinale
Bagnasco ci ha chiesto di incendiare Genova con l'Amore del Van-
gelo. Ci ha detto che siamo ancora una grande forza. Allora ci sen-
tiamo chiamati a guardare in alto e ad affascinare le anime delle
cose belle dello spirito.

padre Giacomo Gianolio

NOTIZIE DALL’ARCIDIOCESI DI GENOVA
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FEBBRAIO

04 Luca M. bucci (compl. 1962)
06 Armando Gianni (onom.)
10 Antonino Provenzano (compl. 1939)

Giampiero Gambaro (ord. sac. 1990)
14 Cirillo Marchi (onom.)

Valentino Vallarino (onom.)
16 Michelangelo Mallarino (compl. 1938)
17 umberto Vallarino (ord. sac. 1951)
18 Marian zielinski (compl. 1966)

Georgekutty thottuvayil (compl. 1975)
19 Mansueto Parodi (onom.)
21 Walter De Andreis (compl. 1959)
22 Glauco Roni (compl. 1949)
24 Maurizio Napoli (compl. 1961)
25 Pio Vallarino (ord. sac. 1967)

enrico ercoli (ord. sac. 1967)
28 Carlo Rizzatti (ord. sac. 1953)

MARzO
01 Lorenzo zamperin (ord. sac. 1969)

Lino Panizza (ord. sac. 1969)
04 Martino Mornacchi (ord. sac. 1950)
08 Alfredo Fazio (ord. sac. 1952)
09 Giuseppe Franchelli (ord. sac. 1963)

Mario Lugarà (ord. sac. 1963)
Mauro brezzo (ord. sac. 1963)
Ferdinand botsy (ord. sac. 1969)

12 Natale Arnò (ord. sac. 1949)
13 Alfredo Fazio (compl. 1928) 

Innocenzo toso (ord. sac. 1954)
Lorenzo battaglia (compl. 1935)

16 Clementino benedetti (ord. sac. 1946)
19 Natale Arnò (onom.)

Candido Capponi (onom.)
Giuseppe Franchelli (onom.)
Giuseppe Franchelli (compl. 1937)
Wladislaw Mivorek (prof. Perp. 1988)
Jozef Ochal (onom.)

25 umberto Losacco (onom.)
umberto Vallarino (onom.)

IN RILIEVO - INCONTRI
FEBBARIO
LuNeDì 9 FebbRAIO
ANNIVeRsARIO PADRe uMILe
AL PADRe sANtO CeLebRAzIONe euCARIstICA
PResIeDutA DA MONs. MARtINO CANessA, VesCOVO eMeRItO DI tORtONA

tuttI I CONFRAteLLI sONO INVItAtI A PARteCIPARe
GIOVeDì 12 FebbRAIO  ACCOGLIeNzA ORe 9,30 INIzIO ORe 10,00, CONVeNtO DI sAN beRNARDINO
INCONtRO FORMAtIVO PROVINCIALe suLLA VItA CONsACRAtA 
teNutO DA s. eCC.zA ReV.MA PADRe VIttORIO FRANCesCO VIOLA O.F.M., VesCOVO DI tORtONA

MARZO
DA LuNeDì 2 A VeNeRDì 6 MARzO
eseRCIzI sPIRItuALI teNutI DA P. DINO FRANChettO A VARAzze PRessO LA COMuNItà FAtebeNeFRAteLLI suL teMA:
VItA CONsACRAtA: LuCI e OMbRe. PeR IsCRIVeRsI AGLI eseRCIzI sPIRItuALI CONtAttARe P. WALteR

DALLA NOSTRA PROVINCIA

PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...
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RItIRO SPIRItUALE
"vado a Monterosso a gettare l'àncora nel golfo della Parola"

TEMA ANNUALE:
Fatica e gioia nel rispondere alla sequela della nostra vita

Un cammino  che non ha alcuna prestesa ambiziosa, ma vuole essere àncora di speranza per chi naviga
nel mare dellal vita, un approdo sicuro per chi è in ricerca e non si sente arrivato...
Lo faremo attraverso il Vangelo di Marco in compagnia di uomini comuni come i discepoli che hanno avuto
per primi il coraggio di rispondere alla chiamata: "sia fatta la tua volontà in ogni piega della vita".

Non è richiesta la continuità di ogni mese, anche se sarebbe l'ideale, ma è già molto se  riesciamo ogni
tanto a regalarci respiri profondi per il nostro spirito. Ogni mese ci saranno relatori diversi.I  ritiri sono
aperti a tutti : giovani, adulti, anziani. PRANZO ORE 12.45; 
Sistemazione della camere e PARTENZE! 

CONVENTO DI MONTEROSSO

Programma delle giornata:   
SAbAtO: Arrivo e sistemazione in mattinata:
s.MESSA ore 11.40 
PRANZO ore 12.30;
1°InCOntRO ore 14.45 tenuto dai vari Relatori
Segue TEMPO di SILENZIO per MEDITAZIONE per-
sonale,  in coppia o gruppetti, con l'ausilio di alcune
tracce;
2°InCOntRO ore 17.00 Momento di PAUSA -
The,caffè; 
Condivisione, domande, risonanza; 
VESPRO ore 19.15; 
CENA ore 19.30;

DOMEnICA: 
SVEGLIA ore 8.00
LODI MATTUTINE ore 8.15; 
COLAZIONE ore 8.30; 
3° InCOntRO sull'Esortazione Apostolica del papa
"Evangelli Gaudium"
4° InCOntRO sulla vita di s. Francescod'Assisi e la
missionarietà
S. Messa ore 12.00; 
nb: PER FAVORE NON DOMENTICATE DI PORTARE DI
PORATRE LENZUOLA, ASCIUGAMANI ED EFFETTI
PERSONALI!

Calendario ritiri spirituali anno 2015  
31 GEnnAIO-1 FEbb - Gesù ha posato lo sguardo proprio su di te, ti chiama mentre semina la sua Parola
nel tuo cuore 
21-22 FEbbRAIO - Spesso sentiamo Dio assente. Ci sentiamo soli ed abbiamo paura 
28-29 MARzO - Gesù ci manda nelle fatiche della vita e poi ci chiama in disparte a riposare 
18 -19 APRILE - L'amore moltiplica l'amore. Mettersi a disposizione 
16-17 MAGGIO - Gesù chiede: Chi sono io per te? - Quale "dio"? 
20-21 GIUGnO - Servire con umiltà e con lo stile di un amore perdente -
5-6 SEttEMbRE - E' proprio bello stare con Gesù ! - 
10-11 OttObRE - Lui rende grazie: intimamente fa eucaristia con noi 
14-15 nOVEMbRE - Come è possibile seguire un malfattore condannato ? 
12-13 DICEMbRE - Mangiatioia e sepolcro : un' esplosione di vita ! 

www.conventomonterosso.it
facebook Ripariamo il paradiso di Monterosso
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10 COMAnDAMEntI
IL CAMMInO DELLE 10 PAROLE
catechesi settimanali a sfondo biblico ed esistenziale

una proposta per giovani e adulti

PROSSIMO InCOntRO 5 FEbbRAIO 2015, 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

riflettere sui dieci comandamenti è un invito a tornare all’essenziale, ad ascoltare quello spiffero di angoscia
dentro di noi, a prendere sul serio la vita e la sua domanda di significato, a misurarsi (per essere misurati!)
con la bellezza e la verità della rivelazione ebraico-cristiana.

INCONTRI VOCAZIONALI

CONVeNtO DI sAN bARNAbA
sAbAtO e DOMeNICA 21-22 FebbRAIO
INCONtRO VOCAzIONALe: IL CAMMINO NeL DeseRtO

CONVeNtO DI sAN bARNAb
sAbAtO e DOMeNICA 21-22 MARzO
INCONtRO VOCAzIONALe: DAVIDe: LA ReGALItà
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Ha chiuso il 1° Febbraio 2015 la mostra “Evangelii
Gaudium – Gioia e bellezza del presepe” che ha
riscosso grande successo di pubblico e numerosi ri-
conoscimenti sui quotidiani locali.
Con oltre 4.600 visitatori risulta essere la mostra di
Natale più visitata dal 2007 (anno della prima
mostra interamente dedicata al Natale). Il rapporto
con le scuole e i gruppi di catechismo di Genova e

Provincia è risultato soddisfacente con oltre 1.500
bambini e ragazzi in visita.
Ottimo anche la collaborazione con il Corso di Studi
in Conservazione dei Beni Culturali della Facoltà di
Lettere dell’Università di Genova che ha fornito due
stagiste per il periodo di Natale che hanno aiutato
con le visite guidate alle scolaresche.

DAL MUSEO DEI BENI CULTURALI CAPPUCCINI

Il cappuccino è servito
InAUGURAzIOnE SAbAtO 21 MARzO ORE 15.00
APERtURA AL PUbbLICO 22 MARzO – 28 GIUGnO
Il 17 novembre 1631 nasceva padre Marco d’Aviano,
frate cappuccino venerato come Beato che fu determi-
nante nella liberazione di Vienna dai turchi. Secondo
la tradizione egli fu anche l'inventore della bevanda
italiana più famosa al mondo: il cappuccino. Si dice che
quando si trovava a Vienna il frate entrò in un locale
e, non riuscendo a bere il caffè così forte, chiese qual-
cosa per addolcirlo. Gli portarono del latte e il liquido si
schiarì diventando dello stesso colore del saio...
Il titolo della mostra “Il cappuccino è servito” vuole
invogliare i curiosi a scoprire il mondo e l’opera dei
frati cappuccini, che hanno dato il nome al caffel-
latte, marrone come il loro saio, facendo assaggiare
la “bontà” di questa famiglia religiosa, che da
cinque secoli è presente nel mondo ed è ancora viva
nella nostra regione Liguria.
Il Museo dei Beni Culturali Cappuccini, in occasione
del suo primo decennio di servizio alla cultura e alla
spiritualità, offre al pubblico il profilo di alcuni frati
vissuti nel 1900, molti dei quali ancora vivi nella
memoria dei confratelli e della gente; basti pensare
a figure del calibro di Padre Umile da Genova (1898-
1969), fondatore dell’opera sociale Sorriso Frances-
cano, Padre Cassiano da Langasco (1909-1998),
valente studioso, archivista e esperto d’arte o an-

cora fra Luca Spazzini (1924-2014), medico e mis-
sionario in Centrafrica, Padre Pietro da Varzi (1895-
1961), cappellano militare nella guerra civile
spagnola, giornalista e pittore.
La mostra si articola in un vero e proprio percorso
storico del ‘900 avvalendosi dei diari personali dei
frati, documenti, cronache, libri e fotografie dei lu-
oghi più disparati, mentre un’importante sezione
multimediale racconterà, per mezzo di video, i pro-
tagonisti di questa affascinante storia fatta di pro-
fonda spiritualità francescana, di vita sobria e
semplice, di gioiosa fraternità e di amore per la
natura, con particolare riguardo per la società e gli
eventi salienti del secolo appena trascorso.
L’esposizione sarà impreziosita da opere d’arte e de-
vozione che hanno stimolato la spiritualità dei frati,
tra esse sono sicuramente degne di menzione San
Francesco nel deserto dipinto da Bernardo Strozzi
(Genova, 1581 – Venezia, 2 agosto 1644), Crocefisso ligneo
di Anton Maria Maragliano (Genova, 18 settembre 1664
- 7 marzo 1739), uno splendido rilievo ligneo raffigu-
rante lo Svenimento della Vergine, opera di un
anonimo scultore olandese della fine del XV secolo,
grande rilievo alle tavole che formavano il polittico
di San Barnaba attribuita a Giovanni di Pietro da
Pisa (documentato a Genova dal 1401 al 1423) che verrà
presentato dopo un lungo e impegnativo intervento
di restauro volto a ripristinarne la bellezza artistica.
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DALLA FRATERNITÀ OSPEDALIERA SAN MARTINO



FEStEGGIAMEntI DELLA FRAtERnItà PER SAn MAURO 2015
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I MIGLIORAMEntI “ALCUnI” nEL COnVEntO E CHIESA S. MARtInO OSPEDALE

PADRE GEORGE VISItA FRAtERnA A SAntA, Un RESPIRO A PORtOFInO, UnA CEnA AL KARì

Lavori sagrato risseu Ripristino scale Pluviali
nuovi

Sempre alto il Genoa

Le leccornie del padre

In OnORE DEL RICORDO AnnIVERSARIO (2011) PADRE VALERIO E SUOI FEDELISSIMI

Il coro e disposizioni x la messa anniversario pValerio  
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La scolaresca in
visita al pre-
sepe di San
Martino...
al loro urlo
all'accensione
delle 2550 lam-
padine ...

Padre Marco breda consiglia la lettura di un testo di John Main
(benedettino) sulla meditazione.
In allegato al presente numero di Infos il file pdf con funzioni
ipertestuali (clic sulla voce del Sommario e si va direttamente al
Capitolo scelto, clic sul titolo del Capitolo e si torna al Sommario;
sia in docx che in pdf). 



nfos
Anno III - Febbraio 2015 - n. 2

Notiziario della Provincia Cappuccina Ligure

14

CALEnDARIO PROVInCIA
2015

FEbbRAIO 2015

Lunedì 9 febbraio
Anniversario padre Umile 
Ore 17.00, presiede la Celebrazione Eucaristica al
Padre Santo Mons. Martino Canessa, Vescovo
emerito di Tortona
giovedì 12 febbraio
Incontro formativo provinciale sulla vita consacrata
tenuto dal vescovo di Tortona Vittorio Viola 
Convento di San Bernardino ore 9.30 accoglienza,
inizio ore 10.00
sabato e domenica 21-22 febbraio 
Incontro vocazionale: Il cammino nel deserto

MARzO 2015

da lunedì 2 a venerdì 6 marzo
Esercizi spirituali tenuti da p. Dino Franchetto a
Varazze presso la comunità Fatebenefratelli sul
tema: Vita consacrata: luci e ombre. Per iscriversi
agli esercizi spirituali contattare p. Walter
sabato e domenica 21-22 marzo
Incontro vocazionale: Davide: la regalità

APRILE 2015

giovedì 16 aprile
Incontro formativo per guardiani e economi: bilan-
cio 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


