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«RinfRancate i vostRi cuoRi»
(Gc 5,8)

Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un tempo di rinnova-
mento per la Chiesa, le comunità e i
singoli fedeli. Soprattutto però è un
"tempo di grazia" (2 Cor 6,2). Dio non
ci chiede nulla che prima non ci abbia
donato: "Noi amiamo perché egli ci ha
amati per primo" (1 Gv4,19). Lui non
è indifferente a noi. Ognuno di noi gli
sta a cuore, ci conosce per nome, ci
cura e ci cerca quando lo lasciamo.
Ciascuno di noi gli interessa; il suo amore
gli impedisce di essere indifferente a
quello che ci accade. Però succede che
quando noi stiamo bene e ci sentiamo
comodi, certamente ci dimentichiamo
degli altri (cosa che Dio Padre non fa
mai), non ci interessano i loro problemi,
le loro sofferenze e le ingiustizie che
subiscono… allora il nostro cuore cade
nell’indifferenza: mentre io sto relati-
vamente bene e comodo, mi dimen-
tico di quelli che non stanno bene.
Questa attitudine egoistica, di indif-
ferenza, ha preso oggi una dimen-
sione mondiale, a tal punto che
possiamo parlare di una globaliz-
zazione dell’indifferenza. Si tratta di un
disagio che, come cristiani, dobbiamo
affrontare.
Quando il popolo di Dio si converte al
suo amore, trova le risposte a quelle
domande che continuamente la storia
gli pone. Una delle sfide più urgenti
sulla quale voglio soffermarmi in questo
Messaggio è quella della globaliz-
zazione dell’indifferenza.
L’indifferenza verso il prossimo e verso
Dio è una reale tentazione anche per
noi cristiani. Abbiamo perciò bisogno
di sentire in ogni Quaresima il grido dei
profeti che alzano la voce e ci svegliano.
Dio non è indifferente al mondo, ma
lo ama fino a dare il suo Figlio per la
salvezza di ogni uomo. Nell’incar-
nazione, nella vita terrena, nella
morte e risurrezione del Figlio di Dio,

si apre definitivamente la porta tra
Dio e uomo, tra cielo e terra. E la
Chiesa è come la mano che tiene
aperta questa porta mediante la procla-
mazione della Parola, la celebrazione
dei Sacramenti, la testimonianza della
fede che si rende efficace nella carità
(cfr Gal 5,6). Tuttavia, il mondo tende
a chiudersi in se stesso e a chiudere
quella porta attraverso la quale Dio
entra nel mondo e il mondo in Lui.
Così la mano, che è la Chiesa, non
deve mai sorprendersi se viene
respinta, schiacciata e ferita.
Il popolo di Dio ha perciò bisogno di
rinnovamento, per non diventare in-
differente e per non chiudersi in se
stesso. Vorrei proporvi tre passi da
meditare per questo rinnovamento.

1. "Se un membro soffre, tutte le
membra soffrono" (1 Cor 12,26)
La Chiesa
La carità di Dio che rompe quella mor-
tale chiusura in se stessi che è l’indif-
ferenza, ci viene offerta dalla Chiesa
con il suo insegnamento e, soprat-
tutto, con la sua testimonianza. Si può
però testimoniare solo qualcosa che
prima abbiamo sperimentato. Il cristiano
è colui che permette a Dio di rivestirlo
della sua bontà e misericordia, di rive-
stirlo di Cristo, per diventare come Lui,
servo di Dio e degli uomini. Ce lo ricorda
bene la liturgia del Giovedì Santo con il
rito della lavanda dei piedi. Pietro non
voleva che Gesù gli lavasse i piedi, ma
poi ha capito che Gesù non vuole es-
sere solo un esempio per come dob-
biamo lavarci i piedi gli uni gli altri.
Questo servizio può farlo solo chi
prima si è lasciato lavare i piedi da
Cristo. Solo questi ha "parte" con lui
(Gv 13,8) e così può servire l’uomo.
La Quaresima è un tempo propizio per
lasciarci servire da Cristo e così di-
ventare come Lui. Ciò avviene quando
ascoltiamo la Parola di Dio e quando
riceviamo i sacramenti, in particolare
l’Eucaristia. In essa diventiamo ciò che

riceviamo: il corpo di Cristo. In questo
corpo quell’indifferenza che sembra
prendere così spesso il potere sui
nostri cuori, non trova posto. Poiché
chi è di Cristo appartiene ad un solo
corpo e in Lui non si è indifferenti
l’uno all’altro. "Quindi se un membro
soffre, tutte le membra soffrono in-
sieme; e se un membro è onorato,
tutte le membra gioiscono con lui" (1
Cor 12,26).
La Chiesa è communio sanctorum per-
ché vi partecipano i santi, ma anche
perché è comunione di cose sante:
l’amore di Dio rivelatoci in Cristo e
tutti i suoi doni. Tra essi c’è anche la
risposta di quanti si lasciano raggiungere
da tale amore. In questa comunione dei
santi e in questa partecipazione alle cose
sante nessuno possiede solo per sé, ma
quanto ha è per tutti. E poiché siamo
legati in Dio, possiamo fare qualcosa
anche per i lontani, per coloro che con
le nostre sole forze non potremmo
mai raggiungere, perché con loro e
per loro preghiamo Dio affinché ci
apriamo tutti alla sua opera di
salvezza.

2. "Dov’è tuo fratello?" (Gen 4,9)
Le parrocchie e le comunità
Quanto detto per la Chiesa universale
è necessario tradurlo nella vita delle
parrocchie e comunità. Si riesce in tali
realtà ecclesiali a sperimentare di far
parte di un solo corpo? Un corpo che
insieme riceve e condivide quanto Dio
vuole donare? Un corpo, che conosce
e si prende cura dei suoi membri più
deboli, poveri e piccoli? O ci rifugiamo
in un amore universale che si impegna
lontano nel mondo, ma dimentica il
Lazzaro seduto davanti alla propria
porta chiusa? (cfr Lc 16,19-31).
Per ricevere e far fruttificare pienamente
quanto Dio ci dà vanno superati i con-
fini della Chiesa visibile in due di-
rezioni.
In primo luogo, unendoci alla Chiesa
del cielo nella preghiera. Quando la
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Chiesa terrena prega, si instaura una
comunione di reciproco servizio e di
bene che giunge fino al cospetto di
Dio. Con i santi che hanno trovato la
loro pienezza in Dio, formiamo parte
di quella comunione nella quale l’in-
differenza è vinta dall’amore. La
Chiesa del cielo non è trionfante per-
ché ha voltato le spalle alle sofferenze
del mondo e gode da sola. Piuttosto, i
santi possono già contemplare e gioire
del fatto che, con la morte e la resur-
rezione di Gesù, hanno vinto definiti-
vamente l’indifferenza, la durezza di
cuore e l’odio. Finché questa vittoria
dell’amore non compenetra tutto il
mondo, i santi camminano con noi an-
cora pellegrini. Santa Teresa di Lisieux,
dottore della Chiesa, scriveva convinta
che la gioia nel cielo per la vittoria
dell’amore crocifisso non è piena
finché anche un solo uomo sulla terra
soffre e geme: "Conto molto di non
restare inattiva in cielo, il mio deside-
rio è di lavorare ancora per la Chiesa
e per le anime" (Lettera 254 del 14
luglio 1897).
Anche noi partecipiamo dei meriti e
della gioia dei santi ed essi parteci-
pano alla nostra lotta e al nostro
desiderio di pace e di riconciliazione.
La loro gioia per la vittoria di Cristo
risorto è per noi motivo di forza per
superare tante forme d’indifferenza e
di durezza di cuore.
D’altra parte, ogni comunità cristiana
è chiamata a varcare la soglia che la
pone in relazione con la società che la
circonda, con i poveri e i lontani. La
Chiesa per sua natura è missionaria,
non ripiegata su se stessa, ma man-
data a tutti gli uomini.
Questa missione è la paziente testi-
monianza di Colui che vuole portare al
Padre tutta la realtà ed ogni uomo. La
missione è ciò che l’amore non può
tacere. La Chiesa segue Gesù Cristo
sulla strada che la conduce ad ogni
uomo, fino ai confini della terra (cfr At
1,8). Così possiamo vedere nel nostro
prossimo il fratello e la sorella per i

quali Cristo è morto ed è risorto.
Quanto abbiamo ricevuto, lo abbiamo
ricevuto anche per loro. E parimenti,
quanto questi fratelli possiedono è un
dono per la Chiesa e per l’umanità in-
tera.
Cari fratelli e sorelle, quanto desidero
che i luoghi in cui si manifesta la Chiesa,
le nostre parrocchie e le nostre comu-
nità in particolare, diventino delle
isole di misericordia in mezzo al mare
dell’indifferenza!

3. "Rinfrancate i vostri cuori !" (Gc 5,8)
Il singolo fedele
Anche come singoli abbiamo la ten-
tazione dell’indifferenza. Siamo saturi
di notizie e immagini sconvolgenti che
ci narrano la sofferenza umana e sen-
tiamo nel medesimo tempo tutta la
nostra incapacità ad intervenire. Che
cosa fare per non lasciarci assorbire da
questa spirale di spavento e di im-
potenza?
In primo luogo, possiamo pregare
nella comunione della Chiesa terrena
e celeste. Non trascuriamo la forza
della preghiera di tanti! L’iniziativa 24
ore per il Signore, che auspico si cele-
bri in tutta la Chiesa, anche a livello
diocesano, nei giorni 13 e 14 marzo,
vuole dare espressione a questa ne-
cessità della preghiera.
In secondo luogo, possiamo aiutare con
gesti di carità, raggiungendo sia i vicini
che i lontani, grazie ai tanti organismi di
carità della Chiesa. La Quaresima è un
tempo propizio per mostrare questo
interesse all’altro con un segno, anche
piccolo, ma concreto, della nostra
partecipazione alla comune umanità.
E in terzo luogo, la sofferenza dell’altro
costituisce un richiamo alla conver-
sione, perché il bisogno del fratello mi
ricorda la fragilità della mia vita, la mia
dipendenza da Dio e dai fratelli. Se
umilmente chiediamo la grazia di Dio
e accettiamo i limiti delle nostre pos-
sibilità, allora confideremo nelle infi-
nite possibilità che ha in serbo l’amore
di Dio. E potremo resistere alla ten-

tazione diabolica che ci fa credere di
poter salvarci e salvare il mondo da
soli.
Per superare l’indifferenza e le nostre
pretese di onnipotenza, vorrei
chiedere a tutti di vivere questo
tempo di Quaresima come un per-
corso di formazione del cuore, come
ebbe a dire Benedetto XVI (Lett. enc.
Deus caritas est, 31). Avere un cuore
misericordioso non significa avere un
cuore debole. Chi vuole essere miseri-
cordioso ha bisogno di un cuore forte,
saldo, chiuso al tentatore, ma aperto
a Dio. Un cuore che si lasci compene-
trare dallo Spirito e portare sulle
strade dell’amore che conducono ai
fratelli e alle sorelle. In fondo, un
cuore povero, che conosce cioè le pro-
prie povertà e si spende per l’altro.
Per questo, cari fratelli e sorelle,
desidero pregare con voi Cristo in
questa Quaresima: "Fac cor nostrum
secundum cor tuum": "Rendi il nostro
cuore simile al tuo" (Supplica dalle
Litanie al Sacro Cuore di Gesù). Allora
avremo un cuore forte e misericor-
dioso, vigile e generoso, che non si
lascia chiudere in se stesso e non cade
nella vertigine della globalizzazione
dell’indifferenza.
Con questo auspicio, assicuro la mia
preghiera affinché ogni credente e
ogni comunità ecclesiale percorra con
frutto l’itinerario quaresimale, e vi
chiedo di pregare per me. 
Che il Signore vi benedica e la Madonna
vi custodisca.

Dal Vaticano, 4 ottobre 2014
Festa di San Francesco d’Assisi

FRANCISCUS PP.
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NOTIZIE DALL’ORDINE

RipoRtiamo la bella inteRvista al ministRo GeneRale FRa

mauRo JöhRi pubblicata su bi.ci. n° 279 (Gennaio 2015)

50º del noviziato!

Fr. Mauro sono già trascorsi 50 anni da quando hai iniziato
il tuo noviziato e intrapreso la vita cappuccina. Quali sono
i sentimenti che provi interiormente e che desideri comu-
nicare a noi tuoi fratelli dell’Ordine?
Anzitutto mi sento di dire che questi cinquanta anni sono
trascorsi molto velocemente! Non mi pare vero, eppure è
così. Ripensandoci, vedo le diverse tappe, le difficoltà in-
contrate lungo il percorso, ma anche le gioie grandi per
aver potuto ricevere molto ed essere stato messo in grado
di dare qualcosa di mio. Poi si tratta di un cammino che
non ho compiuto da solo, bensì insieme ad altri, in primo
luogo con i frati della mia provincia e poi aprendomi ad
altre realtà. I percorsi formativi mi hanno portato a vivere
in Paesi e a contatto con culture diverse: ritengo sia stato
questo un dono molto prezioso. Mi riferisco in particolare
alla formazione ricevuta a Montréal frequentando l’Istituto
di formazione umana integrale, formazione che mi ha
costretto a guardarmi dentro in modo nuovo, scoprendo
le mie abilità, ma non di meno le mie zone d’ombra, il mio
volermi sottrarre da certe situazioni difficili. A momenti
pensavo di non farcela e poi ho scoperto che questo con-
fronto serrato con la mia persona ha rappresentato per me
un cammino di libertà, un vero e proprio ampliamento del
mio mondo interiore e delle mie possibilità di relazionarmi
con gli altri e anche con Dio. Quando l’Ordine mi ha affi
dato il compito di essere il suo Ministro Generale, in un
primo tempo, mi sono chiesto cosa mai avessi fatto di male
per ritrovarmi con una responsabilità così grande.
Oggi, nella consapevolezza dei miei tanti limiti, sono grato
di poter dare il mio contributo e di accompagnare le tante
e variegate realtà, che siamo noi cappuccini.

Nella tua Lettera Circolare, «Ravviviamo la fiamma del
nostro carisma» tu sottolineavi i punti positivi e le sfide
attuali in ordine alla formazione iniziale e permanente. Hai

altre sfide attuali che possono aiutare i fratelli ad af-
frontare una migliore formazione alla nostra vita?
La formazione, sia iniziale che permanente, rimane una
sfida primaria per tutti noi. Esiste il reale pericolo di ada-
giarci, di ritenere di aver fatto abbastanza e di essere
ormai arrivati. Secondo me dobbiamo approfondire e
specificare maggiormente cosa intendiamo per “iniziazione
alla nostra forma di vita”. La sfida maggiore rimane quella
di integrare, specialmente dopo il noviziato, formazione
alla nostra vita e studio. Come trasmettere a ciascuno, in
modo che permanga radicato nel suo cuore, il desiderio di
una conversione permanente e di crescere nella dimen-
sione del dono incondizionato di se stesso a Dio e all’u-
manità tutta? Senza passione e una buona porzione di
entusiasmo, la vita finisce per assomigliare al sale che ha
perduto il sapore (Marco 9,50). Subentra l’accidia, e questa
arrischia di intaccare anche altri. Non meno importante è
la consapevolezza che entrando a far parte di una frater-
nità come la nostra dei cappuccini, m’impegno ad abbrac-
ciare uno stile di vita semplice e fraterna e a promuovere
questi valori evangelici e francescani ovunque mi trovi.

Dopo otto anni di servizio all’Ordine, qual è secondo te
l’avvenire dell’Ordine nel futuro prossimo?
Questi otto anni di servizio mi hanno permesso di
conoscere meglio l’Ordine e di prendere atto di alcune ten-
denze che già stanno delineando quali saranno i futuri
sviluppi del nostro Ordine in termini di sviluppo geografico.
Il nostro Ordine è sorto in Europa e in Europa ha avuto uno
sviluppo straordinario fino a raggiungere una cifra oltre i
trentamila membri nel ‘700; oggi, però la fi accola del
carisma sta passando progressivamente nelle mani dei
nostri giovani confratelli provenienti dall’Asia, dall’Africa e
dall’America Latina. Rallegriamocene! L’avvenire è nelle
loro mani. Ritengo sia molto importante promuovere in
queste realtà emergenti la presa di coscienza di questo
passaggio in atto. La crescita numerica dovrebbe andare
di pari passo con l’assunzione della responsabilità per la
conservazione e la trasmissione del carisma in maniera in-
tegrale. Rimane poi la preoccupazione di come garantire
la permanenza del nostro carisma in Europa. Saranno pre-
senze ridimensionate ma spero non per questo meno
significative. Per il resto siamo semplicemente nelle mani
del buon Dio e questo deve permetterci di vivere questi
passaggi epocali con un senso di profonda fiducia e grati-
tudine per tutto ciò che avviene e avverrà tra noi e attorno
a noi.

collaboRate con infos!!!

i fRati e le fRateRnità seGnalino iniziative, 
anniveRsaRi, MoMenti di festa, RicoRRenze

alla seGReteRia: cuRiacappucciniGenova@GMail.coM
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provincia di francia - elezioni
Eletti: 11/02/2015
Luogo: Nevers, Francia
Presidente: Mauro Jöhri, Ministro
Generale
MP: Eric Bidot
VP: Daniel Painblanc
2C: Joseph Xavier Soosai Arockiam
3C: Lukas Lourdousamy
4C: Joseph Dossmann

provincia di pontianak - elezioni
Eletti: 05/02/2015
Luogo: Retreat House Tirta Ria,
Pontianak, West Borneo-Indonesia
Presidente: Victorius Dwiardy, Con-
sigliere Generale
MP: Amandus Ambot (confermato)
VP: Hermanus Mayong
2C: Iosephus Erwin
3C: William Chang
4C: Damian Doraman

custodia del Messico e del texas -
elezioni
Eletti: 28/01/2015
Luogo: Guadalajara
Presidente: Benjamín Echeverría,
Ministro provinciale della Spagna
CU: Constantino Alosno
1C: Marco A. Hernández
2C: Julio Arreola
3C: Juan Moreno
4C: Antxon Amunarriz

appuntamenti
ciMp cap

2-6 marzo 2015.(caM-
posaMpieRo - 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@fraticappuc-
cini.it

4-6 marzo 2015.  caposaMpieRo
- pd) – 133ª Assemblea CIMP Cap. 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347
9433519; fr. F. Colacelli cell. 335
6868232
cimpcap.segretario@fraticappuccini.it

14-21 aprile 2015.  (assisi –
doMus laetitiae) – Con-vegno
annuale dei Novizi italiani. Info fr.
Claudio Passavanti cell. 339
1415327 
fra.claudio@cappuccinipiemonte.it

20-21 aprile 2015.  (RoMa – via
caiRoli) – Assemblea program-
matica del Segretariato Fraternità-
Missione. Info fr. Giordano Ferri
cell. 348 2855610 
frategiordano@gmail.com

7 maggio 2015.  (RoMa – via
caiRoli) – Consiglio nazionale del
Segretariato Fraternità-Formazione. 
Info fr. Claudio Passavanti cell. 339
1415327 fra.claudio@cappuccinip-
iemonte.it 

8 maggio 2015.  (RoMa – via
caiRoli) – Assemblea program-
matica del Segretariato Fraternità-
Formazione. 
Info fr. Claudio Passavanti cell. 339
1415327 
fra.claudio@cappuccinipiemonte.it

2-5 giugno 2015. (toRino) – 134ª
As-semblea CIMP Cap. Info fr. Ciro
M. Polverino cell. 347 9433519; fr.
Francesco Colacelli cell. 335

6868232 cimpcap.segretario@frati-
cappuccini.it

15-16 giugno 2015.  (fRascati) –
Convegno annuale degli Economi
provinciali. Info fr. Claudio Passa-
vanti cell. 339 1415327 fra.clau-
dio@cappuccinipiemonte.it 

17 giugno 2015.  (RoMa – via
caiRoli) – Assemblea congiunta
del consiglio nazionale del Segre-
tariato Fraternità-Formazione e
Segretariato Fraternità-Missione.
Info fr. Claudio Passavanti cell. 339
1415327 fra.claudio@cappuccinip-
iemonte.it e fr. Giordano Ferri cell. 348
2855610 frate-giordano@gmail.com

ottobre 2015. – 135ª Assemblea
CIMP Cap. Info fr. Ciro M.
Polverino cell. 347 9433519; fr. F.
Colacelli cell. 335 6868232 cimp-
cap.segretario@fraticappuccini.it

capitoli provinciali

7-10 aprile: Provincia di Palermo

15-17 aprile: Provincia delle Marche

27 aprile – 1 maggio: Provincia di
Puglia

21-24 aprile: Provincia del
Piemonte



nfos
anno iii - Marzo 2015 - n. 3

Notiziario della Provincia Cappuccina Ligure

5

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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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.)

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.)

DALLA NOSTRA PROVINCIA

PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...

Complimenti al nostro confratello padre enzo che
con il suo libro di narrativa “Meravigliarsi in
Africa... poteva andare peggio”, Marna Editori
sarà premiato dalla Giuria del concorso letterario
internazionale "il Molinello” il 28 marzo a Siena
con il premio premio speciale della Giuria Diploma
d'onore il Molinello per la Narrativa Edita.
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CONVENTO DI MONTEROSSO

LAUDATO SÌ O MÌ SIGNORE PER SORA NOSTRA MADRE PROVVIDENZA!
ABBIAMO VINTO: CLASSIFICATI  AL 1° POSTO CON 110.341 VOTI! 

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE A TUTTI 

Oggi splende il sole a Monterosso come
segno di benedizione e per l'esplosione di
gioia ed entusiasmo da parte di tutti i
sostenitori vicini e lontani! 
A mezzogiorno il FAI – Fondo Ambiente
Italiano ha proclamato la classifica dei
vincitori per il Censimento “I luoghi del
cuore” 2014.
Il primo sentimento e le prime parole che
vengono dal cuore sono di profonda e
commossa gratitudine per tutti coloro che
ci hanno creduto, sostenuto, aiutato a dif-
fondere e a far diffondere a loro volta con
tenacia, passione, determinatezza,
volontà incomparabile la raccolta voti.
Un accorato GRAZIE a tutti senza rischiare
di escludere qualcuno, ma proprio nes-
suno di chi nel poco o nel tanto ha fati-
cato, di chi l'ha sentito come un dovere e
di chi lo ha preso come un divertimento
battendo strade, piazze, spiagge, negozi,
alberghi, scuole, università, caserme dei
cadetti, case per anziani, ospedali, posti di
lavoro, chiese, oratori, feste, eventi, gite,
cene, perfino sui treni e su battelli
stracarichi di turisti che venivano a Mon-
terosso! In particolare si son lasciati coin-
volgere i molti turisti che arrivando sul
terrazzo mozzafiato del convento non
potevano trattenere lo scontato ripetitivo

rosario "Oh my God!" Dall'Europa, dal-
l'America del nord e sud, dall'Oceania e
dall'Africa i moltissimi voti pervenuti ci
han confermato che ormai il convento di
Monterosso è conosciuto come monu-
mento prezioso e luogo dell'anima grazie
alla campagna del censimento FAI!
E' un grande respiro di sollievo quello dei
frati cappuccini oggi che ringraziano santa
madre Provvidenza che ha un volto con-
creto: il vostro! 
Un po' di sereno dopo la tempesta delle
calamità alluvionali che dal 2011 han por-
tato morte e distruzione in paese, alle 5
Terre e a seguire in tutta la Regione Lig-
uria. Ed in seguito la notte di primavera il
21 marzo del 2013 avviene il crollo del
muraglione storico portante  del convento
che contiene l'orto e la vigna. Grazie al
cielo il convento è costruito sulla roccia.
Ritorna la paura dell'alluvione: uno shock
per i frati e per il paese sbarrato dal-
l'enorme frana. La somma ingente dei
danni si aggira intorno ai 500 mila euro. Il
convento accolse a suo tempo gli allu-
vionati e le squadre di soccorso; come abi-
tudine i frati si rimboccarono le maniche
del saio sporco di fango e si misero al fi-
anco della popolazione facendo giungere
da parrocchie, conventi, amici e parenti

camion e furgoni colmi di necessità di ogni
genere.
A tutt'oggi il convento non ha ricevuto
nulla da nessuna Istituzione locale, re-
gionale, nazionale.
Oggi la Santa Provvidenza ci ha premiato!
In ginocchio commossi e silenti grati
ringraziamo!

Uno speciale grazie lo rivolgiamo ai nostri
testimonial:
- don Gino Rigoldi, sacerdote impegnato
in prima linea per il carcere minorile Bec-
caria di MI e per vari orfanatrofi all'estero
- Donatella Rettore, cantante che ha
sostenuto a spron battuto la raccolta voti
e nel 10° anniversario di matrimonio
ringrazia i frati per avere benedetto le sue
nozze
- Dario Vergassola, attore, comico, cantau-
tore spezzino con origini paterne delle
Cinque Terre; simpaticamente e con
grande passione ha sostenuto la sua terra 
- Maurizio Belpietro, politico; ha la casa
vacanza a Monterosso e di persona con
affetto ha raccolto molti voti tra parenti e
amici ed ha inviato le TV nazionali per par-
lare del convento, delle alluvioni e del
censimento “I luoghi del cuore”.
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Ringraziamo il FAI che ci ha dato
un'enorme occasione in questa simpatica
fraterna, nazionale e mondiale avventura
di far brillare il convento come una perla
per le 5 Terre con tutta la sua storia, arte,
spiritualità ed accoglienza. Il convento è
come un faro sulla collina dei cappuccini:
attira e rimanda per le strade della vita
con la pace nel cuore che ti entra dentro
appena metti il piede sulla soglia della

porta.
Ringraziamo la Banca Intesa Sanpaolo che
ha sponsorizzato il FAI e che i proventi
stanziati ci saranno da sostegno per i
pagamenti del muraglione ed altri inter-
venti da effettuare per mantenere la strut-
tura del Seicento. Ci auguriamo che il
convento sia sempre amato come da
tradizione e resti a perenne memoria
come monumento e sentinella di pro-

tezione benedicente per il paese di Mon-
terosso e dei suoi visitatori.
San Francesco, uomo di pace, uomo in-
namorato del creato nonchè patrono
della nostra bella Italia vi benedica tutti!

Pace e bene 
i frati cappuccini

La conferenza stampa de "I luoghi del cuore" del FAI 
presso la sede di Banca Intesa Sanpaolo a Milano - 18 febbraio 2015

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

calendario ritiri spirituali anno 2015  
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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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

DALLA CHIESA DI SANTA CATERINA DA GENOVA

10 COMANDAMENTI, IL CAMMINO IN 10 PAROLE

Il 30, 31 gennaio e 1 febbraio è stato tenuto nel salone di
Santa Caterina il ritiro Nuova Vita, evento che si è ripetuto
il 14-15 febbraio nel Convento dei Frati Cappuccini di Alas-
sio.

Motivato dall'invito
del papa, siamo rinno-
vati nello Spirito riflet-
tendo Cristo che vive.
Come dice il salmo
“alzate la voce con al-
legria” annunciando

che lo Spirito rinnova.
In questo modo uniti in Cristo possiamo esser portatori del
Evangelo (buona notizia) attraverso i ritiri “Nuova Vita” con
il kerigma di un Cristo morto e resuscitato.
Testimonianza di una ragazza che ha vissuto il ritiro (Ari-
anna) “sono una ragazza timida che vuole raccontare a
tutti la meravigliosa esperienza che ho vissuto in questi ul-
timi due giorni della
settimana. Questo
incredibile viaggio è
iniziato sabato mat-
tina grazie ad alcuni
ragazzi molto spe-

ciali. Speciali? Non mi sbaglio. Non ci sono parole per de-
scrivere le persone che appartengono alla comunità! Og-
nuno è diverso, ma tutti hanno un'unica caratteristica: la
gioia nei loro occhi, perché il Re è nel loro cuore.
Questa gioia che
trasmettono a tutti at-
traverso i loro canti e le
loro danze.
Ok, devo essere sincera:
quando sono arrivato
pensavo che erano tutti
un po' pazzi e avevo paura, ma dopo ho capito che quando
il Signore entra nei nostri cuori, trattenere tutta questa fe-
licità senza sorridere o essere attenti a quello succede
dopo non è facile. Grazie a questa meravigliosa equipe ho
imparato a credere di più e ad esser sempre più fedele.
Anche quando mi sento sola, qualcuno è pronto ad abbrac-
ciarmi e a difendermi. Sono felice di aver fatto questa es-
perienza. Grazie a questo meraviglioso comunità! Grazie,
grazie,grazie !
Un'altra testimonianza (Federica): “oggi mi son svegliata
con le vostre canzoni nella testa, stavo mangiando ed era
come se voi foste con me”.
Il ritiro ti cambia la vita e Gesù entra nella tua vita...

RITIRO NUOVA VITA

"La sera del 23 gennaio 2015, in concomitanza con la settimana Migrantes, il
gruppo giovani della Cura Pastorale di Santa Caterina, ha condiviso attimi di fra-
ternità, amicizia e integrazione con i giovani "Migrantes" appartenenti alle co-
munità Filippina, Indiana, Latinoamericana del Don Bosco e la comunità della
Chiesa delle Grazie.
Con molto impegno, devozione e collaborazione fraterna ha presentato una can-
zone e una piccola opera teatrale sul peccato, dimostrando con l'unione di tutti
i giovani, la grande forza di volontà e la fede che li unisce in un unico giovane e
valoroso cuore".

SERATA GIOVANI MIGRANTES, 23 GENNAIO 2015
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DAL MUSEO DEI BENI CULTURALI CAPPUCCINI

GioRnate aMei 7-8 MaRzo 2015. oRe 15.30.
Il Museo partecipa alle giornate AMEI del 7-8 marzo
con un evento particolare: i volontari, dopo un pic-
colo corso di approfondimento svolto da padre Vit-
torio, accompagneranno i visitatori a un tour della
Chiesa della SS. Annunziata di Portoria - Santa Cate-
rina da Genova.
Appuntamento sia sabato che domenica 7 e 8
marzo ore 15.30. (www.amei.biz)

Ricordiamo anche l’inaugurazione de: “il cappuc-
cino è servito”sabato 21 MaRzo oRe 15.00
apeRtuRa al pubblico 22 MaRzo – 28 GiuGno
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.

In occasione della mostra sarà presentata anche
una brochure con le biografie di 19 frati del secolo
scorso, nominativi usciti dal sondaggio fatto tra i
frati negli scorsi mesi.

"Il pomeriggio del 15 febbraio tutta la Cura Pastorale è stata impegnata nella festa dei bambini: dopo la Santa Messa le
famiglie, comprensive di genitori e bambini, hanno condiviso un gustosa pasta nel salone parrocchiale.
A seguire abbiamo visto la partecipazione di gruppi vari, anche folkloristici, a numeri di teatro e a canti, che hanno
scaldato la sala conferenze del museo dei Frati Cappuccini.
I giovani come i meno giovani si sono prodigati a far divertire i bimbi nel giorno dell aloro festa; e a seguire come pratica
molto diffusa, i bambini, divisi in due gruppi, da 3 a 6 anni e da 7 a 12 anni, si sono divertiti con le pentolaccie piene di
doni e dolciumi.
è stata una giornata all'insegna dell'unione in famiglia dove figli e genitori si sono ritrovati in allegria e spensieratezza
in un'ambiente di fraternità pieno di calore e affetto".

FESTA DEI BAMBINI - 15 FEBBRAIO 2015



nfos
anno iii - Marzo 2015 - n. 3

Notiziario della Provincia Cappuccina Ligure

11

INCONTRI VOCAZIONALI

convento di san baRnaba
sabato e domenica 21-22 maRzo
incontRo vocazionale: davide: la ReGalità

sabato e domenica 18-19 apRile
incontRo vocazionale:  GeRemia: la cRisi
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DALLA FRATERNITÀ DI SAN BARNABA

IN RILIEVO - INCONTRI
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
sabato e domenica 21-22 maRzo
incontRo vocazionale: davide: la ReGalità

APRILE
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
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DALLA FRATERNITÀ OSPEDALIERA  - GASLINI

DALLA FRATERNITÀ OSPEDALIERA - SAN MARTINO

XXiii Giornata mondiale del Malato

L’11 Febbraio
2015 si celebra la
XXIII Giornata In-
ternazionale del
Malato. Un’occa-
sione, voluta da
Papa Giovanni
Paolo II, per sen-
sibilizzare alla

compassione per
l’altrui sofferenza
e alla necessità di
garantire sempre
la migliore assis-
tenza possibile
alle persone
malate.

Simbolica la scelta
della data che ri-
cade nel giorno
della memoria litur-
gica della Beata
Maria Vergine di
Lourdes.

Il 21 febbraio alle ore 16.00, presso la
Chiesa dei Padri Cappuccini è stata
celebrata una
Santa Messa per
tutti i malati, con la
presenza del coro
“Bambini della Riv-
iera dei fiori”, alla
quale è seguito un
momento di incon-
tro.
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Sempre dalla fraternità del San Martino arrivano le foto del recupero della Croce andata "perduta" per la
violenta folata di vento anni fa gettata su un cornicione nascosto, dei lavori che continuano in Convento
e delle feste per “anniversari”.
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calendaRio pRovincia
2015

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


