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NOTIZIE DALL’ORDINE

Celebrazioni peri ricordare il 35° anniversario
della dichiarazione di S. Francesco come Patrono
dell’Ecologia

Roma, Italia
Il 29 novembre 2014 ha segnato il 35° anniver-
sario della dichiarazione di San Francesco come
Patrono dell'Ecologia. Molti pensano che siamo
in un momento critico della storia della Terra.
Crisi sociali, economiche e ambientali richiedono
un esame della nostra attuale situazione e la
scoperta di modi effettivi per promuovere la re-
sponsabilità degli uni verso gli altri, verso la
grande comunità della vita, verso le future
generazioni e verso il nostro pianeta. 
Per celebrare questo grande evento, i Romani
VI (gli animatori di GPE di tutta la Famiglia
Francescana) hanno creato un sito web
(http://francis35.org) per mettere a dispo-
sizione varie risorse per meglio comprendere i
motivi per cui S. Francesco è stato dichiarato Pa-
trono dell'Ecologia. Tali risorse sono disponibili
in diverse lingue, e includono una riflessione
sulla celebrazione, la dichiarazione di Papa Gio-
vanni Paolo II che nomina Francesco Patrono
dell'Ecologia, una celebrazione Eucaristica, una
preghiera ecumenica, norme per una cele-
brazione interreligiosa, una Preghiera maya alla
croce, preghiere dei fedeli e un articolo sulla
spiritualità francescana riguardo alla cura della
creazione.

Il giovedì 18 dicembre
2014 nella Basilica dei
Santi XII Apostoli a
Roma ci sono state
celebrazioni per ricor-
dare il 35° anniver-
sario. La Messa è stata

presieduta dal Ministro generale OFM Conven-
tuali, fr. Marco Tasca, assistito dal Ministro gen-
erale dei Frati minori, fr. Mike Perry, e dal
Vicario del TOR. Il Ministro generale OFM Cap-
puccini, fr. Mauro, era rappresentato da fr. Mark
Schenk, fr. Victorius e fr. Benedict. L'OFS era
rappresentato da Attilio Galimberti, Consigliere
generale, e la FFC erano rappresentate da Sr.
Nancy Celaski e Sr. Sheila Kensey. Presenti alle
celebrazioni più di 150 fratelli e sorelle frances-
cani di Roma e da lontano. Dopo la Messa tutti
sono stati invitati ad un pranzo nella casa dei
frati Conventuali.
Prima della Messa c'è stata una riunione tra
Franciscans International (FI) e il gruppo Ro-
mani VI per un esame del manuale sull'estrema
povertà preparato da FI. Francesca Restifo di FI
ha guidato l'operazione della revisione del manuale.
Il manuale è pensato per aiutare gli operatori e
attivisti sociali a comprendere la situazione di
coloro che si trovano in estrema povertà dal
punto di vista dei diritti umani e ad aiutarli a in-
traprendere azioni positive.

Collaborate Con Infos!!!
I fratI e le fraternItà segnalIno InIzIatIve, 
annIversarI, momentI dI festa, rICorrenze

alla segreterIa: 
CurIaCappuCCInIgenova@gmaIl.Com
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appuntamenti CImp Cap

CImp Cap
11 febbraio 2015.  (roma – vIa CaI-rolI) – 2° Incontro gruppo lavoro Costi-
tuzioni. 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 assemblea 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 assemblea 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

altri appuntamenti
26-29 gennaio 2015.  (assIsI) – Corso di formazione per gli assistenti ofs – gifra - araldini d’Italia. 
Info fr. Roberto Francavilla cell. 349 4034990 fraroberto@hotmail.it

gli auguri di natale del ministro generale 
fra mauro Jöhri

Il video degli auguri  è caricato sul canale ufficiale
youtube dell’Ufficio Comunicazioni OFMCap e visibile
all’inidirzzo:

https://www.youtube.com/watch?v=cvzAXBcguyo

giovedì 18 dicembre. Custodia del nicaragua-Costa rica-panama - elezioni
Eletti: 17/12/2014
Luogo: Casa de Retiro "San Benito", Heredia, Costa Rica
Presidente: Hugo Mejía Morales, Consigliere Generale

CU: Miguel Ijurco Navarro
1C: Pablo Kasubosky
2C: Yader Salmerón Silva
3C: Alex Sánchez Obando
4C: Berman Bans Arce
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GENNAIO

04 vittorio antutu dannik (compl.1952)
06 Mario lugarà (compl. 1938)

aldo Campone (ord. sac. 1993)
07 gianfranco Jacopi (compl. 1945)
08 Stefano zagatti (prof. sol. 2005)
10 aldo Campone (onom.)
11 innocenzo toso (compl. 1930)
14 lino Panizza (compl. 1944)
15 Mauro Brezzo (onom.)
17 Marco Breda (ord. sac. 1993)
19 Mario lugarà (onom.)
24 Jozef ochal (ord. Sac. 1959)
25 Jozef ochal (compl. 1936)
31 Marco tirelli (compl. 1962)

gianni lamorte (compl. e onom.)

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)

IN RILIEVO - INCONTRI
GENNAIO 
Si riCorda ai Padri guardiani E ai rEFErEnti voCazionali:
inContro ForMativo SullE voCazioni
indEtto dal MiniStro ProvinCialE, dal Suo ConSiglio E dalla CoMMiSSionE voCazionalE
ConvEnto di San BarnaBa 
giovEdÌ 15 gEnnaio,   aCCogliEnza orE 9.30, inizio orE 10.00
La commissione vocazionale propone i nomi dei referenti vocazionali, che potranno essere confermati o
modificati: 
San Remo: Gianpaolo; Imperia: Andrea; Alassio: Tomasz; Loano: Domenico; Savona: Gianfranco; San
Bernardino: Roberto Parodi; Polo ospedaliero: Agostino; Padre Santo: Gabriele; San Barnaba: Alberto; Santa
Margherita: Teobaldo; Chiavari: Lorenzo Zamperin.

FEBBARIO
tutti i ConFratElli Sono invitati a PartECiParE
inContro ForMativo ProvinCialE Sulla vita ConSaCrata 
tEnuto da S. ECC.za rEv.Ma PadrE vittorio FranCESCo viola o.F.M., vESCovo di tortona
ConvEnto di San BErnardino
giovEdÌ 12 FEBBraio  aCCogliEnza orE 9,30 inizio orE 10,00

DALLA NOSTRA PROVINCIA

PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...
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10 ComandamentI
Il CammIno delle 10 parole
catechesi settimanali a sfondo biblico ed esistenziale

una proposta per giovani e adulti

InIzIo del CammIno Il 29 gennaIo 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 24-25 gEnnaio
inContro voCazionalE: MoSè: va’ a liBErarE il
tuo PoPolo

ConvEnto di San BarnaBa
SaBato E doMEniCa 21-22 FEBBraio
inContro voCazionalE: il CaMMino nEl dESErto
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DALLA CHIESA DI SANTA CATERINA DA GENOVA

DALLA FRATERNITÀ DI SAN BARNABA
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Sarà visitabile fino al 1° Febbraio 2015 la mostra
“evangelii gaudium – gioia e bellezza del presepe”
che sta riscuotendo un grande successo di pubblico
e numerosi riconoscimenti sui quotidiani locali.
Sono già oltre 1200 i bambini delle scuole elemen-
tari e medie di Genova e Provincia che hanno visi-
tato la mostra, nel percorso educativo-didattico alla
scoperta del grande presepe Biblico Animato di
Franco Curti con le sue ricostruzioni di Betlemme,
Gerusalemme e Betania al tempo di Gesù. Questa
attività si dimostra particolarmente proficua per
mantenere viva tra i più piccini la tradizione del Pre-
sepe e per avvicinare al significato biblico della Na-
tività e alla spiritualità francescana i giovani studenti
delle scuole genovesi. 
L’attività didatticasi, questa’anno, si sta svolgendo

con il contributo di stagiste universitarie del Corso
di Studi in Conservazione dei Beni Culturali della Fa-
coltà di Lettere dell’Università di Genova.
Inoltre la mostra, arricchita da preziosi dipinti della
scuola ligure (Luca Cambiaso, Domenico Fiasella,
Domenico Piola…) di collezioni private, propone una
rassegna della produzione presepiale ligure dai
manichini abbigliati di scuola di Anton Maria
Maragliano del 1700 fino ai giorni nostri in grado di
soddisfare anche i gusti degli appassionati di arte.

Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova
Viale IV Novembre, 5     16121 Genova
Info: 010 8592759 info@bccgenova.org  
www.bccgenova.it 

DAL MUSEO DEI BENI CULTURALI CAPPUCCINI
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DALLA FRATERNITÀ OSPEDALIERA SAN MARTINO
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domenICa 28 dICembre 2014, festa a san martIno per fr. ermanno

1° gennaIo 2015, InfermerIa I salutI deI CappellanI dI san martIno aI ConfratellI

Il presepe della fraternItà ospedalIera san martIno



nfos
anno III - gennaio 2015 - n. 1

Notiziario della Provincia Cappuccina Ligure

9


