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NOTIZIE DI RILIEVO 

• 16 settembre 
2015 – Consi-
glio di Presiden-
za CIMP Cap. 

• 18-21 ottobre 
2015 – 135ª 
Assemblea 
CIMP Cap. 

 

Il giorno 11 maggio scorso, il nostro Ministro 

Generale Fr. Mauro Jöhri, è stato invitato a 

parlare al Capitolo Generale dei Frati Minori, 

tuttora in corso. Il Ministro Generale ha propo-

sto come argomento il tema: “FRATI E MINO-

RI”, parte della tematica centrale dello stesso 

capitolo che è “Frati e Minori nei nostri tempi” 

del cui testo proponiamo due piccoli stralci: 

“Ponendo l’impegno della vita fraterna al cen-

tro del carisma, abbiamo ricuperato o, meglio 

ancora, abbiamo scoperto tutta la ricchezza 

della scelta innovativa compiuta da San France-

sco, da colui che fi n dall’inizio della sua conver-

sione si fece chiamare “frate Francesco”. Con-

sapevole e grato per l’intervento forte e deciso 

di Dio (Deus ipse!) che lo aveva condotto in 

mezzo ai lebbrosi, Francesco cambiò in modo 

irreversibile la sua visione del mondo e la sua 

percezione della vita. Scelse allora di andare a 

vivere in mezzo ai lebbrosi, di usare loro miseri-

cordia e di essere loro fratello (…)  

(…) Il pericolo per noi tutti è quello di chiamarci 

“minori” ma di essere in realtà molto lontani 

dalle persone che effettivamente stanno viven-

do in stato di emarginazione e mancano di 

tutto. Assomigliamo molto al sacerdote e al 

levita che scendevano da Gerusalemme a Geri-

co, i quali videro quell’uomo lasciato mezzo 

morto lungo la strada e passarono oltre. Che 

non sia stato così anche per il giovane fi glio di 

Pietro di Bernardone, il quale, in un primo tem-

po, compiva un ampio giro attorno ai lazzaretti 

pur di non doversi imbattere in quelle fi gure 

dall’aspetto raccapricciante e dall’odore insop-

portabile? Gli facevano ribrezzo e lui si fermava 

alle sue sensazioni sgradevoli. Non si lasciava 

raggiungere dal loro grido di aiuto, dalla loro 

richiesta di un gesto umano di vicinanza, per-

ché rimaneva centrato unicamente su se stes-

so. Ma fu il Signore stesso a condurlo tra di loro 

e da quel momento molte cose, anzi, tutto 

cambiò nella sua vita. Mi chiedo se non debba 

ripetersi anche per la maggior parte di noi, me 

compreso, questo intervento forte da parte del 

Signore che ci confronti direttamente con il 

povero e apra il nostro cuore e lo renda acco-

gliente e compassionevole. Non basta il sempli-

ce fatto di dirci “francescani” per garantirci di 

essere capaci di stare con i poveri e di rallegrar-

cene, perché Francesco ci chiede proprio que-

sto: “E devono essere lieti quando vivono tra 

persone di poco conto e disprezzate tra poveri 

e deboli, tra infermi e lebbrosi e tra i mendi-

canti lungo la strada.”  

(Il testo completo e il video dell’intervento su:  

www.capitulumgenerale2015.ofm.org ) 

Anno III,  Numero 7 

Discorso di fra Mauro Jöhri, Ministro Generale OFMCap,  

al Capitolo Generale dei Frati Minori 

Assisi, 11 maggio 2015 



2 

Laudato si’, sulla cura della casa 

commune... 

Notizie dall’Ordine 

 

 

Appuntamenti  CIMP Cap 

16 settembre 2015. (Napoli - S. Eframo) – Consiglio di Presidenza CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 
9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

18-21 ottobre 2015. (Alghero) – 135ª Assemblea CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Fran-
cesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

9-13 novembre 2015.  (Assisi) – Convegno annuale di formazione per i responsabili e collaboratori provinciali 
PGV. Info fr. Claudio Passavanti cell. 339 1415327 fra.claudio@cappuccinipiemonte 

In rilievo: 

• 16 settembre 2015 – Consiglio di Presidenza CIMP Cap. 

• 18-21 ottobre 2015 – 135ª Assemblea CIMP Cap. 

L'Ordine dei Frati Minori Cappuccini (GPIC OFMCap) 

celebra e ringrazia il Santo Padre Francesco per l'en-

ciclica sulla ambiente: "Laudato si', sulla cura della 

casa commune". Incoraggiamo tutti i nostri confratelli 

a leggere l'enciclica e a diffonderla tra tutti i loro fedeli 

e gli uomini di buona volontà. E' possibile accedere 

all'enciclica attraverso questo link:  www.vatican.va 

ANNO DELLA VITA  
CONSACRATA  
SVEGLIATE  
IL MONDO  
Vangelo Profezia  
Speranza 
 
15-19 settembre 
2015 
  
 
“Chiamò a sé quelli 
che egli volle ed essi 
andarono da lui”  
(Mc 3,13)  
Incontro mondiale 
per giovani consacra-
ti e consacrate  
 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/index.html
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 È confermato l’arrivo 
in luglio di 4 confratelli 
come ospiti: 
1) fr. Miroslaw Szarek
(provincia di Cracovia) 
2) fr. Zenon Maszczyk
(provincia di Cracovia) 
3) fr. Francis Marcose 
(provincia di St Francis 
del Kerala - India) 
4) fr. Raffaello Bertocci 
(provincia Picena) Sa-
ranno accolti provviso-
riamente in fraternità 
per il periodo estivo 
per verificare la loro 
conoscenza della lingua 
e in attesa di una loro 
collocazione definitiva. 
 

 Fra Raffaele Ruffo 
rientrerà in Provincia 
per le vacanze estive. 
Sarà a Genova dal 13 al 
28 luglio e sarà ospitato 
dalla fraternità di S. 
Barnaba. 
 
 Nella mattina del 24 
giugno 2015, dopo una 
lunga malattia è spirata 
serenamente suor Ge-
sualda (Francesca Ser-
ratoni), monaca del 
Monastero delle Claris-
se Cappuccine di Geno-
va. Il funerale si è tenu-
to  venerdì 26 alle ore 
10 presso la chiesa del 
Monastero delle Claris-
se Cappuccine di via 
Domenico Chiodo.  

Comunicazioni 

della Provincia 

25-29 gennaio 2016.  (Assisi) – Convegno annuale dei formatori e dei postulanti. 
Info fr. Claudio Passavanti cell. 339 1415327 fra.claudio@ cappuccinipiemonte.it 

30 aprile 2016. (Via Veneto) – Incontro dei fratelli laici CIMP Cap con il Ministro 
generale. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 
335 6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

Appuntamenti Interfrancescani 

27-29 settembre 2015. (Bologna – Piazza Maggiore) – Festival francescano 2015 – 
Sorella Terra. Info fr. Giordano Ferri cell. 348 2855610 frategiordano@gmail.com  

9 ottobre 2015.  (Assisi-Casa Leonori) – Consiglio di Presidenza Unione Famiglie 
Francescane d’Italia. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Francesco Cola-
celli cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

22-26 febbraio 2016.  (Assisi-Casa Leonori) – XL Assemblea Unione Famiglie France-
scane d’Italia. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Francesco Colacelli 
cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

Capitoli Provinciali 
febbraio 2016. Capitolo elettivo della Provincia di Roma 

29 marzo 2016. Capitolo elettivo della Provincia di Palermo 

4 aprile 2016. Capitolo elettivo della Provincia di Messina 

11 aprile 2016. Capitolo elettivo della Provincia delle Marche 

18 aprile 2016. Capitolo elettivo della Provincia Toscana 

16-20 maggio 2016. Capitolo elettivo della Provincia dell’Umbria 

Altri appuntamenti 

26 ottobre – 21 novembre 2015. (Roma-Collegio San Lorenzo) – VIII CPO -Consiglio 
Plenario dell’Ordine. Tema: La grazia di lavorare.  Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 
9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

9-13 novembre 2015.  (Firenze) – 5° Convegno ecclesiale nazionale. Tema: In Gesù 
Cristo, il nuovo umanesimo. Per informazioni:  http://www.firenze2015.it/ 

Monastero Clarisse Cappuccine Genova 

Elezione, 2 luglio 2015—Monastero SS. Sacramento, Genova 

Abbadessa: sr. Paola Chiara Marrocu 

Vicaria: sr. Innocenza Lupostanghellini 

II Consigliera: sr. Speranza Imperlini 

III Consigliera: sr. Paola Emilia Fumeo 

IV Consigliera: sr. Maria Chiara Borghion 



PER RICORDARCI TRA NOI  

E DI NOI FRATERNAMENTE... 

LUGLIO 

03   Tomaso Losacco (onom.) 

        Tomasz Przybek (onom.) 

06   Mansueto Parodi (compl. 1941) 

07   Giovanni Meloni (compl. ) 

08   Ambrogio Siccardi (compl. 1924) 

10   Wladislaw Micorek (compl. 1962 

11   Vittorio Antutu (ord. Sac. 1982) 

12   Enzo Canozzi (compl. 1944) 

13   Enrico Ercoli (onom.) 

16   Mansueto Parodi (ord. sac. 1966) 

        Cirillo Marchi (ord. sac. 1972) 

22   Walter De Andreis (onom.) 

25   Biju James (onom.) 

27   Remo Lupi (compl. 1962) 

       Tomasz Prybek (compl. 1970) 

28   Celso Crino (onom.) 

        Vittore Ghilardi (onom.) 

        Vittorio Antutu (Eritrea) 
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CURIOSITA’ 

AGOSTO 

05   Roberto Parodi (compl. 1959) 

08   Domenico Alvaro (onom.)  

Domenico Rossi (onom.) 

Luca Simoncini (compl. 1968) 

10   Ambrogio Siccardi (ord.sac. 1950)  

Lorenzo Battaglia (onom.) 

Lorenzo Zamperin (onom.) 

13   Vittorio Casalino (compl. 1948) 

Antonino Provenzano (ord. sac. 1972) 

14   Alfredo Fazio (onom.) 

Massimiliano Ferrari (onom.) 

15   Anselmo Terranova (compl. 1928) 

16   Giacinto Spotorno (onom.)  

22   Renato Di Casale (compl. 1939) 

23   Riccardo Gemignani (compl. 1933) 

Andrea Kciuk (compl.)  

26   Marco Breda (compl. 1953) 

28   Agostino Delfino (onom.) 

Agostino Bassani (onom.) 

Agostino Barabino (onom.) 

Il secolo XIX giovedì 11 giugno ha dedicato il ricordo a San Barnaba citando il nostro convento 



Custodie Générale Tchad-RCA 

Il fratello Nestor accompagnato da alcuni 
frati della Custodia alla prima messa in 
Moundou. 
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Appuntamenti settembre: 
 
professioni  solenni: 
sabato 5 settembre alle 15,30 a Milano 
piazzale Velasquez 
 
professioni  temporanee:  
sabato 12 settembre alle ore 16 a Tortona  

 Entrata: 
 in noviziato 7 settembre 
 in postulato 21 settembre 
  

 16-18 settembre:  

 laboratorio per giovani consacrati 
 con udienza dal Papa 

È online il nuovo sito internet  

della Provincia 

Visitabile sempre al link: 

www.cappucciniliguri.it 

Anche per il sito internet come per le INFOS abbiamo 

bisogno della vostra collaborazione per renderlo sem-

pre aggiornato delle novità e il più preciso possibile 

sulle informazioni. Come vedrete si sono aggiunte e 

modificate alcune sezioni del sito. 

Abbiamo aggiunto una pagina dedicata alle pubblica-

zioni scritte dai nostri confratelli che è ancora in fase 

di costruzione. Di grande importanza è la vostra colla-

borazione per l’aggiornamento di questa pagina. È 

opportuno che ogni frate, che volesse vedere l’elenco 

della propria bibliografia pubblicato in tale sezione, 

facesse pervenire alla segreteria (tramite mail a curia-

cappuccinigenova@gmail.com) l’elenco aggiornato e 

delle proprie pubblicazioni o eventualmente l’elenco 

di qualche confratello di cui ha piacere che venga pub-

blicato. 

 

 

Grazie come sempre per la collaborazione! 

Buona visita al nuovo sito! 



18/06/2015 
IL SUCCESSO DELLO SPETTACOLO DI GENOVA 

Sabato 30 maggio al Museo dei Beni Cultura-
li Cappuccini di Genova, ha avuto luogo "Guarda che lu-
na!", uno spettacolo benefico organizzato da Lions Club 
Genova Alta con il contributo di altre associazioni. L'e-
vento, che ha visto più di cento spettatori, si è rivelato 
uno spettacolo magico fra musica e poesia, un omaggio 
alla Luna, da sempre ispiratrice di grandi poeti e musici-
sti.  I fondi raccolti (più di 1350€!) saranno destinati al 
progetto Viaggi della Speranza, permettendo a Ema-
nuel, un bambino di 6 anni affetto da una grave patolo-
gia all’occhio, di essere curato in Italia. 

 

MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI 

Finissage mostra “Un secolo … 
di Cappuccini”  

Ha chiuso domenica 28 giu-
gno la mostra  “Un secolo … 
di Cappuccini” con il Concer-
to lirico del Soprano Antonel-
la Fontana. Cento le persone 
che hanno partecipato all’e-
vento finale.  La mostra ha 
chiuso con circa  cha hanno 
portato il 2.000 visitatori in 
tre mesi di apertura. Un buo-
nissimo risultato sia nei nu-
meri che nelle critiche di per-
sone e giornalisti, che deno-
tano ancora un gran ricordo 
dei nostri confratelli  nella 
memoria della gente che li ha 
conosciuti. 
 
IL MUSEO RESTERA' CHIUSO DA LU-

GLIO A SETTEMBRE PER RIORDINO E 

INVENTARIAZIONE. 

RIAPRIRA' AL PUBBLICO IL 27 SETTEM-

BRE CON LA MOSTRA: 

"VIA, VERITA', VITA:  

RICERCA E RIFLESSIONE ARTISTICA DI 

IVO VASSALLO" 

DAL 27 SETTEMBRE AL 25 OTTOBRE  
Aperta il venerdì, sabato e domenica dalle 

14.30 alle 18.00. 
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Collaborate con Infos!!! 

 

I frati e le Fraternità segnalino iniziative, anniversari, momenti di 

festa, ricorrenze  alla segreteria: 

curiacappuccinigenova@gmail.com 

http://www.centroaiutietiopia.it/it/int_viaggi_speranza.php
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FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO 

la fraternità  

non manca occasione per rallegrarci  

compleanno 

p M  

gli amici ci innaffiano 

molto bene 


