
1

n fo s
Notiziario della Provincia Cappuccina Ligure
Anno IV,  n° 8 — Agosto 2016

PREPARAZIONE AL CONGRESSO EUCARISTICO
15-18 SETTEMBRE 2016

Giovedì 7 luglio con la prima delle dieci Adora-
zioni Eucaristiche che si terranno tutti i giovedi
nella chiesa di S. Marta dalle 18 alle 21 è iniziata
la preparazione prossima al Congresso Eucari-
stico Nazionale. 

Nel ringraziarvi per ciò che avete fatto e farete
per la realizzazione di questo momento di testi-
monianza della nostra fede in Cristo e amore per
l'Eucarestia vi si chiede di essere portatori del-
l'annuncio del Congresso nelle vostre parrocchie,
nei vostri vicariati, nelle vostre aggregazioni, af-
finché nessuno possa dire un giorno " non lo sa-
pevo" e tutti possano partecipare con gioia e
vivacità all'evento. 
Tutti i mezzi sono validi per annunciare ciò in cui
crediamo e come riprende Papa Francesco nella
Evangelii Gaudium "non possiamo più rimanere
tranquilli, in attesa passiva, dentro le nostre
chiese" (E.G. 15), in quei giorni abbiamo il com-

pito di portare nelle strade e nelle piazze dove si
svolgeranno gli eventi "la gioia del Vangelo".

Vi aspettiamo quindi nelle serate dei giovedì a S.
Marta e poi dal 15 settembre nei luoghi delle ce-
lebrazioni.

Potete visionare il video di presentazione del
Congresso a questo indirizzo:
https://youtu.be/2lw99eqwJ1o

Franco Macchiavello
Don Marco Doldi

Per qualsiasi vostra richiesta o informazione, po-
tete seguire la preparazione sui siti del con-
gresso, della diocesi e del Cittadino. 

Il programma completo del Congresso eucaristico è visionabile nel sito internet dedicato:

http://www.chiesacattolica.it/CEN2016/

Nel programma del Congresso Eucaristico è inserita anche la visita delle delegazioni alla Mensa
dei Poveri del Padre Santo il giorno venerdì 16 settembre.
L’Ufficio Beni Culturali della Diocesi ha contattato il Museo dei Beni Culturali Cappuccini per inse-
rirlo nei percorsi alternativi del Congresso.



2

Carissimi giovani francescani di
tutto il mondo, il Signore vi dia
pace!
Il nostro Serafico Padre San
Francesco si è rivelato un vero
appassionato della Misericordia
di Dio. Scoprendosi profonda-
mente amato dal “Padre delle
Misericordie” (Cf. 2Cor 1,3) an-
cora nella sua gioventù, il Pove-
rello d’Assisi ha permesso che
questa virtù abbracciasse la sua
vita e diventasse disposizione,
movimento e consegna. Lo
stesso Francesco manifesta
questo dinamismo quando
scrive nel suo Testamento che il
Signore condusse il suo cuore
perché potesse, tra i lebbrosi,
dare e ricevere Misericordia (Cf.
Test 2-3).  
In questa direzione, inspirati da
San Francesco, vogliamo fare
un triplice invito alla Gioventù di
tutto il mondo, e così, invitarla a
partecipare insieme a questa
edizione della Giornata Mon-

diale della Gioventù.  
Il primo è l’invito alla disposi-
zione. È l’attitudine a coltivare la
docilità di un cuore che cerca di
dare una direzione alla propria
vita. Francesco fu un eterno “ri-
cercatore”, un idealista che cer-
cava di realizzare il suo sogno,
che dapprima era una deside-
rata ascensione sociale e poi di-
venne un profondo desiderio di
conformarsi a Cristo. Proprio
perché aveva questo cuore
sensibile a capire le manifesta-
zioni dell’ Amore di Dio nella sua
storia, il giovane Francesco riu-
scì a ridefinire la direzione della
sua vita, riempendola di un
senso profondo. 
Cari giovani, non perdete mai
questa disposizione. Mantene-
tevi sempre attenti alle innume-
revoli manifestazioni della
Misericordia che il Signore offre
ai suoi figli e figlie. Sentite con
affetto gli orientamenti di coloro
che vi amano. Siate solidali e

fraterni con le persone che sof-
frono, particolarmente quelle
che sono state condannate alla
invisibilità della esclusione da
una società che vive in funzione
dei profitti: poveri, malati, rifu-
giati, bambini, anziani abbando-
nati e molti altri. Mantenete
sempre una sana apertura al
dialogo e alla convivenza tra le
differenze che caratterizzano il
nostro tempo. Non abbando-
nate mai la vita di preghiera tra-
mite la quale potete
sperimentare la azione di Dio
che tocca e trasforma il cuore
umano. Non perdete mai que-
sta disposizione ispirata dal Si-
gnore! 
Il secondo invito è quello del
movimento. Non possiamo ac-
comodarci nelle nostre strut-
ture, neanche abituarci a un
modello di vita confortevole,
poiché il nostro Serafico Padre
ci ha lasciato come eredità un
chiostro che ha la misura del

Conferenza della Famiglia Francescana
Ai giovani
Giornata Mondiale della Gioventù 2016
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mondo (Cf Sacrum Commer-
cium 63). È propria della forma
di vita francescana la proposta
di Papa Francesco di essere
una Chiesa in uscita, un ospe-
dale da campo, una Chiesa Sa-
maritana che soccorre i feriti e
gli abbandonati ai margini della
strada (Cf Evangelii Gaudium).
Rivolgendosi direttamente alla
gioventù argentina – con un in-
vito certamente valido per i gio-
vani di tutto il mondo –, durante
la GMG 2013, a Rio de Janeiro,
in Brasile, il Santo Padre ha
esortato: “Che cosa spero come
conseguenza della Giornata
Mondiale della Gioventù? Spero
che ci sia chiasso. Però io vo-
glio che vi facciate sentire nelle
diocesi, voglio che si esca fuori,
voglio che la Chiesa esca per le
strade, voglio che ci difendiamo
da tutto ciò che è mondanità,
immobilismo, da ciò che è co-
modità, da ciò che è clericali-
smo, da tutto quello che è
l’essere chiusi in noi stessi. Le
parrocchie, le scuole, le istitu-
zioni sono fatte per uscire fuori,
se non lo fanno diventano una
ONG e la Chiesa non può es-
sere una ONG. Che mi perdo-
nino i vescovi ed i sacerdoti, se
alcuni dopo vi creeranno confu-
sione. Però questo è il mio con-
siglio. Grazie per ciò che potrete
fare”. Siate giovani in movi-
mento.
Il terzo è l’invito alla consegna.

Non fate lo stesso errore del
giovane ricco (Mc 10,17-27):
egli possedeva ricchezze, os-
servava perfettamente le leggi e
i precetti, però anche così per-
cepiva che mancava qualcosa.
Gesù lo guardò con amore –
così come guarda ciascuno di
voi – e lo invitò a lasciare tutto
e a seguirlo. Egli divenne triste,
perché preferì non dare ascolto
alla chiamata del Signore, poi-
ché era molto ricco. L’attacca-
mento alle ricchezze gli ha
impedito di sperimentare la gra-
zia di essere molto vicino a Dio.
Ispiratevi a Francesco, che ha
abbandonato tutte le ricchezze
per possedere il tesoro del di-
stacco, che lo ha trasformato in
un uomo libero per amare Dio,
le persone e tutte le creature
con cui si è fatto totalmente fra-
tello in una consegna totale.
Consegnatevi senza riserve a
Cristo e al suo progetto. Siate
portatori di misericordia e offri-
tela a tutti coloro che incontre-
rete in questa avventura che è
seguire il Cristo. Questa miseri-
cordia vi domini completa-
mente, dalla mente – perché
possiate mettere la vostra intel-
ligenza e le vostre capacità a
servizio della giustizia –, al
cuore – perché possiate vibrare
di amore verso Dio che si mani-
festa in ogni situazione vissuta
–, ai piedi – perché possiate
camminare senza stancarvi

verso le periferie geografiche e
esistenziali –, alle mani – per-
ché possiate stenderle a tutti
coloro che vivono nel bisogno di
un aiuto. Quanto più generosa
sarà la vostra consegna, tanto
più voi sarete realizzati, se-
condo quello che dice il Si-
gnore: “a chi ha, sarà dato
ancora di più” (Mt 13,12).  
Queste sono i tre inviti che umil-
mente vi presentiamo. Spe-
riamo con molta gioia di trovarvi
a Cracovia, dove, insieme, con
Cristo e con San Francesco,
potremo sperimentare concre-
tamente che “beati (sono) i mi-
sericordiosi perché troveranno
misericordia” (Mt 7,5).

Roma, 11 luglio 2016, Festa di S. Be-
nedetto, abate.

Fr. Michael Anthony Perry,OFM
Ministro Generale 

Sr. Deborah Lockwood, OSF
Ministro Generale

Fr. Mauro Jöhri, OFMCap
Ministro Generale

Fr. Nicholas Polichnowski, TOR
Ministro Generale
Presidente CFF

Fr. Marco Tasca, OFMConv
Ministro Generale

Tibor Kauser, OFS 
Ministro Generale
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Nel 2016 coincidono due date:
l’anniversario della data tradi-
zionale della concessione del-
l’indulgenza della Porziuncola,
voluta da Francesco per “man-
dare tutti in paradiso”, e il giubi-
leo della misericordia, voluto da
un Papa che di Francesco porta
il nome.
Lasciando agli storici di appro-
fondire il loro dibattito sull’indul-
genza della Porziuncola, noi
vogliamo cogliere l’occasione di
questa coincidenza di date, che
ci invita a approfondire il grande
tema della misericordia e del
perdono in relazione alla nostra
tradizione spirituale france-
scana.  
Misericordia è parola cara a san
Francesco, che la usa spesso
nei suoi Scritti e che la utilizza
equamente in due direzioni, che
rimandano all’agire di Dio mise-
ricordioso e al nostro agire
verso i fratelli con misericordia.
Ciò richiama la frase evangelica
che il Papa ha proposto come
“motto” di quest’anno giubilare:
“Siate misericordiosi come è mi-
sericordioso il Padre vostro” (Lc
6, 36). La misericordia che pos-
siamo avere nelle nostre rela-
zioni con gli altri è strettamente
legata alla misericordia che Dio
ha verso di noi: l’amore di Dio è
il serbatoio inesauribile dal
quale possiamo attingere la mi-
sericordia da usare verso il
prossimo. Tutti sappiamo che
riusciamo ad amare nella mi-
sura in cui scopriamo di essere
amati da Colui che è la sorgente

di ogni bene. 
Quello che diciamo general-
mente dell’amore è altrettanto
vero per quella forma speciale
di misericordia che è il perdono.
La parabola che Gesù narra per
rispondere alla domanda di Pie-
tro  “quante volte dobbiamo per-
donare?” condanna il
comportamento del servo che
non condona il piccolo debito al
suo compagno, dopo che il pa-
drone ha condonato a lui un
grande debito. Anche in questo
caso, la ragione per perdonare
gli altri è che noi stessi siamo
perdonati da Dio, come diciamo
nel Padre nostro, in cui pre-
ghiamo “rimetti a noi i nostri de-
biti come noi li rimettiamo ai
nostri debitori”. Quel “come”, più
che indicare una uguaglianza,
indica la motivazione profonda
per la quale perdonare agli altri:
a partire dalla certezza che Dio
mi perdona, nasce l’esigenza di
perdonare “come” lui. È un’altra
maniera di dire che dobbiamo
essere misericordiosi “come” il
Padre celeste.
Se tutto questo è vero, sco-
priamo che ci viene indicata una
strada per diventare più capaci
di misericordia: crescere nella
nostra consapevolezza di es-
sere noi stessi amati da Dio. Si
tratta di quel rapporto tra il dono
ricevuto da Dio e il dono offerto
ai fratelli che è così
caratteristico dell’esperienza
spirituale francescana. Nella mi-
sura in cui noi, come France-
sco, scopriamo che Dio “è il

bene, ogni bene, tutto il bene e
che egli solo è buono”, diventa
forte in noi l’esigenza di corri-
spondere a questo bene che ri-
ceviamo, donando il bene di ci
siamo capaci. 
E poiché per diventare più con-
sapevole dell’amore che Dio ha
per me devo fermarmi qualche
momento a riflettere, ci accor-
giamo che, ancora una volta,
siamo invitati a coltivare lo spi-
rito di orazione e devozione, ad
unire contemplazione e azione,
se vogliamo ritrovare la vera
sorgente del nostro impegno e
dell’amore verso il prossimo,
per ritrovare la forza e l’energia
per spendere tutta la vita nel
servizio dei fratelli e per gene-
rare intorno a noi pace e ricon-
ciliazione, che sono i frutti
dell’amore contemplato.
Con la sua richiesta al Papa di
una straordinaria indulgenza
per la piccola chiesa della Por-
ziuncola, Francesco ha inven-
tato una nuova maniera per
celebrare la sovrabbondanza di
perdono e di misericordia da
parte di Dio verso di noi. Pos-
siamo riprendere e approfondire
la bella definizione di indul-
genza che Papa Francesco ci
ha offerto nella Misericordiae
vultus, definendola “indulgenza
del Padre che attraverso la
Sposa di Cristo raggiunge il
peccatore perdonato e lo libera
da ogni residuo della conse-
guenza del peccato, abilitan-
dolo ad agire con carità, a
crescere nell’amore piuttosto

Conferenza della Famiglia Francescana
L’INDULGENZA DELLA PORZIUNCOLA 
E IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

VIII Centenario del Perdono d'Assisi Lettera dei 4 Ministri generali:
video: https://www.youtube.com/watch?v=fLdpBFGxS4M
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che ricadere nel peccato” (MV
22). Ogni volta che riceviamo
questa straordinaria indulgenza
del Padre attraverso la Chiesa,
anche noi sperimentiamo ab-
bondanza di misericordia su di
noi per divenire capaci di  mise-
ricordia e di riconciliazione
verso gli altri nelle concrete si-
tuazioni della vita.   
Francesco ci mostra esempi
splendidi di questa capacità
creativa di promuovere pace e
riconciliazione. Pensiamo sem-
plicemente a quell’episodio
della fine della sua vita, in cui
egli riconcilia il Podestà e il Ve-
scovo di Assisi facendo cantare
il suo Cantico di frate sole con
l’aggiunta della strofa del per-
dono. L’antico biografo, all’inizio
di questo racconto, ci dice che
Francesco disse ai suoi compa-
gni: «Grande vergogna è per
noi, servi di Dio, che il vescovo
e il podestà si odino talmente
l'un l'altro, e nessuno si prenda
pena di rimetterli in pace e con-
cordia» (Compilatio Assisiensis
84). Francesco non pensa che
si tratti di una questione che
non lo riguarda e prova vergo-
gna per il fatto che nessuno si
dà da fare per riportare la pace.
Mi chiedo: quanta vergogna
proviamo noi perché nessuno
interviene per sanare i conflitti
del nostro tempo? Quanto ci
sentiamo responsabili, come
Francesco, di riportare pace e
riconciliazione, anzitutto nelle
nostre stesse fraternità, quando
ci sono divisioni, come pure
nelle lotte politiche, religiose,
economiche, sociali del nostro
tempo? 
Un tale impegno, così attivo e
militante, nasce dalla profondità
della contemplazione del-
l’amore di Dio per me. Proprio
perché mi sento raggiunto per-

sonalmente dall’indulgenza del
Padre, nasce in me la forza, il
coraggio, la splendida “follia” di
intervenire, come può fare un
povero innamorato di Dio: con il
canto, non con un solenne di-
scorso e tanto meno con la
forza. Francesco, con la sua in-
telligente semplicità, non con-
voca il Vescovo e il Podestà per
cercare di risolvere le loro con-
tese. Francesco sa bene che
questa non è la sua via: egli in-
vece li convoca per ascoltare un
canto, perché  solo puntando lo
sguardo più in alto, verso la bel-
lezza di Dio, sulle ali della mu-
sica, i due contendenti potranno
ritrovare le ragioni più alte per la
pace. Noi francescani, nel
mondo di oggi, probabilmente
non siamo chiamati spesso ad
affrontare e risolvere i com-
plessi problemi del mondo of-
frendo soluzioni tecniche o
entrando nel merito di difficili
questioni, spesso più grandi di
noi: siamo però chiamati a tro-
vare le vie per animare gli uo-
mini alla riconciliazione e alla
pace toccando il loro cuore con
la testimonianza della minorità,
della semplicità, della bellezza
e del canto, della verità di rela-
zioni fraterne e immediate che
riportano a ciò che è essenziale,
che fanno capire agli uomini di
oggi, come al Podestà e al Ve-
scovo di Assisi, che vale la pena
di vivere nella pace, relativiz-
zando i problemi concreti e sce-
gliendo la via del perdono. 
Parlando di indulgenza e mise-
ricordia, siamo partiti da uno
sguardo all’indulgenza del
Padre e alla sua misericordia
verso di noi e siamo arrivati a
parlare di intervento nella realtà
conflittuale del mondo di oggi.
Si potrebbe anche fare il per-
corso inverso: iniziare a parlare

del perdono e riconciliazione
con i fratelli per giungere a par-
lare della misericordia di Dio,
come fa Francesco nel Testa-
mento. Quello che importa è
che non separiamo mai i due
elementi, perché Gesù nel Van-
gelo insegna che il primo co-
mandamento parla
contemporaneamente del-
l’amore di Dio e del prossimo,
che non possono essere sepa-
rati. 
Questo centenario ci aiuti a pro-
vare una salutare vergogna per-
ché nessuno sembra prendersi
cura di mettere pace e concor-
dia nella realtà conflittuale in cui
viviamo e ci faccia crescere
nella creativa capacità di tro-
vare maniere nuove per cantare
un canto comprensibile agli uo-
mini e alle donne del nostro
tempo. Sia la nostra vita quel
canto che, nella misura in cui è
lode vivente a quel Dio da cui
proviene ogni amore, diventa
provocazione efficace per co-
struire pace e riconciliazione.

Roma, 23 luglio 2016, 
festa di S. Brigida, Patrona d’Europa

Fr. Michael Anthony Perry,OFM
Ministro Generale 

Sr. Deborah Lockwood, OSF
Ministro Generale

Fr. Mauro Jöhri, OFMCap
Ministro Generale

Fr. Nicholas Polichnowski, TOR
Ministro Generale
Presidente CFF

Fr. Marco Tasca, OFMConv
Ministro Generale

Tibor Kauser, OFS 
Ministro Generale
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Appuntamenti CIMP Cap
22-27 agosto 2016. (LEONESSA)
Segretariato Fraternità Formazione – XVI Con-
voc. Fraterna naz.le per Postnovizi, Studenti e
Formatori. 
Info fr. Claudio Passavanti cell. 339 1415327
fra.claudio@cappuccinipiemonte.it

25-28 ottobre 2016. (ISCHIA)
138ª Assemblea  CIMP Cap. 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr.
Francesco Colacelli cell. 335 6868232cim-
pcap.segretario@fraticappuccini.it

16 novembre 2016. (ROMA) 
Assemblea congiunta dei Segretariati nazionali
Fraternità Formazione e Fraternità Missione
Info fr. Claudio Passavanti cell. 339 1415327 e
fr. Giordano Ferri cell. 348 2855610 frategior-
dano@gmail.com fra.claudio@cappuccinipie-
monte.it

Appuntamenti Interfrancescani
13-17 marzo 2017
XLI Assemblea Unione Famiglie Francescane d’Italia. 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr.
Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cim-
pcap.segretario@frati cappuccini.it

C. I. M. P. Cap. 
Associazione di Promozione Sociale e Culturale  di Assistenza e Beneficenza

INFOCAP

Settima edizione di un lavoro precedente
di fr. Remo Lupi.

Remo Lupi, Simboli e segni cristiani nell’arte, 
nella liturgia, nel tempio, 12,5 x 20 cm., 154 pp.,
Paoline Editoriale Libri, settima edizione, 
Milano 2016.

PUBBLICAZIONI
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PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...
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MONASTERO CLARISSE CAPPUCCINE

SSAANNTTAA CCHHIIAARR AA DDII AASSSS IISS II
GGIIOOVVEE DD ÌÌ ,,   1111  AAGGOOSS TTOO 22001166

Vi esorto a «nulla anteporre all’opus Dei»,  affinché niente vi
ostacoli, niente vi separi, niente si interponga nel vostro mini-
stero orante.   In questo modo vi trasformerete, attraverso la
contemplazione, nell’immagine di Cristo e le vostre comunità
diventeranno vere scuole di preghiera.. Tutto questo richiede
una spiritualità basata sulla Parola di Dio, sulla forza della vita
sacramentale, sull’insegnamento del magistero della Chiesa
e sugli scritti dei vostri fondatori e fondatrici; una spiritualità
che vi faccia diventare figlie del cielo e figlie della terra, disce-
pole e missionarie, secondo il vostro stile di vita. Richiede, inol-
tre, una formazione progressiva alla vita di preghiera
personale e liturgica e alla stessa contemplazione, senza di-
menticare che questa si alimenta principalmente della “bel-
lezza scandalosa” della Croce.

Papa  Francesco
“VULTUM DEI QUAERERE” 17,18

2    AGOSTO
FESTA DEL PERDONO DI ASSISI

INIZIO DELLA NOVENA IN PREPARAZIONE ALLA SOLENNITÀ DI SANTA CHIARA
ORE 17,30

10 AGOSTO
TRANSITO DI SANTA CHIARA   

ORE17.30

11   AGOSTO 
ORE 10.30 

SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 
PRESIEDE

S. ECC. REV.MA MONS. NICOLÒ ANSELMI, VESCOVO AUSILIARE

11    AGOSTO 
ORE 17 

SECONDI VESPRI  DELLA SOLENNITÀ 

Monastero  Santissimo Sacramento
CLARISSE CAPPUCCINE
Via Domenico Chiodo, 55 - 16136   GENOVA
TEL. 010.2722785
clarissecappuccine.genova@gmail.com
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FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO

NUOVO LOOK ALLA CHIESA CENTRALE OSPEDALE SAN MARTINO
dalla finestra alcuni padiglioni possono vedere la chiesa illuminata
la malinconia del MALATO illuminata da…

Per un periodo di riposo il nostro confratello padre Matteo ritorna in Kerala e rientra il 9 settembre.
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QUADRERIA DI VOLTAGGIO
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MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI

In occasione del Congresso Eucaristico l’ufficio
Beni Culturali dell’Arcidiocesi ha chiesto al
Museo di organizzare un evento da proporre al-
l’interno dei percosi culturali collegati al Con-
gresso. Inoltre sarà realizzata una pubblicazione
intitolata Ianua Coeli. Genova per il XXVI Con-
gresso Eucaristico Nazionale e sarà curata
dell'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi. Uno
spazio significativo  sarà dedicato alle esposizioni
museali, per le quali hanno pensato di organiz-
zare un itinerario specifico, affiancato a quelli del
centro storico. Oltre alla pubblicazione, sarà rea-
lizzata una cartina che indicherà il percorso per i
Musei inseriti nel circuito di valorizzazione. 

Di seguito una breve descrizione dell’evento stu-
diato dal Museo, sotto le indicazioni dell’Ufficio
Beni Culturali dell’Arcidiocesi.

“La Misericordia 
per Santa Caterina da Genova”

Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova - Chiesa
della Ss. Annunziata di Portoria – Santa Caterina da Ge-
nova

Viale IV novembre 5, Passo Santa Caterina Fieschi   –
16121 Genova
Ingresso da Via B. Bosco (dietro Palazzo di Giustizia)
Info: 010 8592759, info@bccgenova.org,
www.bccgenova.it

Dal 9 settembre al 18 settembre: dalle ore 15.00 alle ore
18.30
I giorni 15,16,17 e 18 Settembre, in occasione del Con-
gresso Eucaristico: apertura con orario continuato dalle
10,30 alle 18,30

Il Santuario di Santa Caterina da Genova
La chiesa conserva il corpo incorrotto di Santa
Caterina Fieschi Adorno, che, nel vicino Ospe-
dale di Pammatone, ha prestato il suo servizio
eroico agli ammalati. 
Santa Caterina è la Santa genovese conosciuta
a livello internazionale per il suo “Trattato del Pur-
gatorio” e per il Circolo del Divino Amore, e con
Ettore Vernazza ha dato origine all’Ospedale
degli Incurabili e al rinnovamento della chiesa
cattolica nel tempo della riforma protestante.
La chiesa, chiamata il cantiere del Cinquecento
genovese, vanta opere dei maggiori artisti della
pittura della seconda metà del secolo: G.B. Ca-
stello detto il Bergamasco, L. Cambiaso, A. e O.
Semino, L. e P. Calvi, oltre a pittori e scultori dal
XVI al XX secolo, come D. Piola, G. Palmieri, A.
Lomi, F.M. Schiaffino e J.A. Ponzanelli.
Il Museo Beni Culturali Cappuccini di Genova 
Il Museo BCC raccoglie dai conventi cappuccini
del territorio ligure un ricchissimo patrimonio di
beni artistici. All’interno della struttura si conser-
vano opere dei più noti e affermati pittori geno-
vesi del Cinque e Seicento, tra i quali spiccano
B. Strozzi, D. Piola, O. De Ferrari, D. Fiasella e
L. Cambiaso. Il museo ospita anche vari oggetti
dell’artigianato e dell’arte povera cappuccina: pa-
liotti, sculture lignee ecc… Nella visita al Museo
è compresa la Cappella Superiore della Chiesa
dedicata a Santa Caterina.
La mostra “La Misericordia per Santa Cate-

rina da Genova”
Oggetto di questo evento è la Misericordia per
Santa Caterina da Genova. Santa Caterina è una
figura fondamentale per la città di Genova e la re-
gione Liguria per le numerose tracce che la sua
vita ha lasciato nel tessuto sociale e spirituale. 
Tra le opere esposte troviamo un’importante rap-
presentativa dell’iconografia legata alla Santa tra
le quali: “La visione di Santa Caterina” di D. Piola,
“Ritratto di Santa Caterina” di M. de Simon Piola,
“Santa Caterina in gloria” statua in cartapesta su
disegno di L. De Ferrari, antichi reliquiari argentei
e una ricca serie di paramenti sacri e paliotti rea-
lizzati per le celebrazioni della canonizzazione di
S. Caterina (1737). Sono inoltre esposti oggetti
di devozione popolare tra cui un ex voto del 1850.




