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foto di gruppo dei frati che
hanno partecipato all’incontro
tenutosi a San Barnaba,
lunedì 13 marzo
Una quindicina di frati che operano
nell’ambito della pastorale giovanile e vocazionale o sensibili alla
tematica si sono ritrovati lunedì 13
marzo per riflettere insieme, ospiti
della fraternità di San Barnaba.
Siamo stati accompagnati in questo
momento di ascolto e scambio da
padre Francesco Cavallini sj, che
da diversi anni lavora con adolescenti e giovani del centro di Genova. Il gesuita ha presentato
un’attenta lettura e analisi della realtà giovanile locale, offrendo alcune coordinate per comprenderne
luci e ombre nel contesto della cultura postmoderna. Il rapporto dei
giovani con la vita, con Dio e la
fede, con la liturgia, con la voca-

zione e le scelte importanti contengono forti sfide (che in realtà interessano in modi diversi tutta la
società, in senso trans-generazionale e anche all’interno della vita
consacrata), ma anche promettenti
opportunità da cogliere senza lasciarsi spaventare dai cambiamenti
di mentalità e di linguaggi. Il tempo
che viviamo non è meno difficile
né meno fecondo di quello della
prima generazione cristiana e la Parola del Vangelo ha la forza di illuminarlo e redimerlo!
Dopo questa presentazione da parte
di padre Francesco, i frati, in piccoli gruppi, hanno condiviso la propria esperienza pastorale: come
siamo presenti nel mondo giova1

nile? Che esperienze proponiamo?
Come accompagniamo i giovani
che avviciniamo? Come riconoscere i segni di particolari chiamate
nella vita di ciascuno?
Infine i lavori di gruppo sono stati
sinteticamente condivisi in un momento di restituzione in cui si è potuto anche porre alcune domande al
relatore.
Il pranzo ha concluso fraternamente l’incontro. Un ringraziamento a padre Francesco per la
competenza, la capacità comunicativa e la fraterna amicizia che ha
messo a nostra disposizione e
anche alla fraternità di San Barnaba
per l’organizzazione e l’accoglienza!

foto del gruppo di lavoro dell’evento di evangelizzazione che
si terrà ad Alassio il 15 luglio
prossimo

dallo studentato di scandiano

Diamo notizia che il giorno lunedì 20 marzo alle ore 18.30 presso lo Studentato teologico di Scandiano i nostri
fratelli fra Francesco Bencivenni e fra Jean-Marc Bollo saranno istituiti accoliti insieme ad altri confratelli.

I cinque candidati all'accolitato (uno del Piemonte, 2
di Capo Verde, 2 della Liguria) durante l' omelia

Benedizione dei candidati all'accolitato

Il ministro provinciale
conferisce l'accolitato a fr. Jean Marc

Il ministro provinciale
conferisce l'accolitato a fr. Francesco B.
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LETTERA CIRCOLARE MINISTRO GENERALE ALLE CLARISSE CAPPUCCINE
DUE VOLTI DELLO STESSO CARISMA
Roma, 25 marzo 2017. giuridica, nemmeno la cura pastorale oppure il serviSolennità della Annunciazione del Signore zio sacerdotale dei cappellani e dei confessori. Ciò che
più importa tra noi è il rapporto di fraternità.
Carissime Sorelle,
1.3
La nostra riforma Cappuccina aveva il forte
il Signore vi doni la sua pace!
desiderio di tornare alla intenzione primordiale di san
Questa lettera è indirizzata in primo luogo a voi, so- Francesco e, nei primi momenti, non voleva prendersi
relle, perché riguarda la vostra vita. Desidero, per cura dei monasteri delle monache, in quanto era riteprima cosa, rendere grazie a Dio per la vostra presenza nuto un lavoro stabile, fisso e delicato, contrario alla
e testimonianza contemplativa, che ci parla della ri- povertà e all’itineranza. Così, le prime Costituzioni
cerca profonda e totale del volto del Signore. Con la della nostra Riforma lo vietarono in modo assoluto (cf.
vostra vita siete un dono per tutta la Chiesa e special- Costituzioni Cappuccine del 1536, cap. XI). La venemente per la nostra Famiglia cappuccina. Che ne sa- rabile Lorenza Longo operò un vero “miracolo” otterebbe della nostra missione senza l’aiuto costante della nendo che nel 1538 il Papa riconoscesse al monastero
vostra fedele preghiera, senza la vostra presenza di- di Napoli, già approvato nel 1535, di stare sotto la
screta e preziosa al nostro fianco?
prima regola di Santa Chiara e aggregato ai CappucVoglio, poi, offrire alla vostra riflessione alcuni pen- cini (cf. Papa Paolo III, Motu proprio “Cum Monastesieri, consapevole che questo è per voi un tempo par- rium”, 10 dicembre 1538). L'ispirazione e la passione
ticolare di grazia dopo la Costituzione apostolica di Madre Lorenza permise alla riforma cappuccina di
“Vultum Dei Quaerere” e l’avvio di un lavoro parti- riacquistare l'originale modo di esprimere i due volti
colarmente impegnativo sulla vostra legislazione fon- dello stesso carisma.
damentale che adesso siete in grado di cominciare.
1.4
Oggi, dopo quasi cinquecento anni, possiamo
domandarci se il nostro rapporto è centrato sulla fra1.
Due volti dello stesso carisma
ternità, oppure se è più importante per noi cercare la
dipendenza giuridica, il servizio sacerdotale, o di for“Il Figlio di Dio si è fatto nostra via; mazione? Valorizziamo la gratuità delle relazioni? Ci
e questa ci indicò e insegnò il beato padre nostro mettiamo alla pari? Siamo capaci di condividere le noFrancesco stre esperienze? Ci serviamo nella reciprocità? Perché
con la parola e con l'esempio” è così difficile chiamarci tra di noi fratello e sorella, e
(S. Chiara, Testamento 2). non padre, madre? Siamo sulla base della nostra identità originale?
1.1
Santa Chiara ha prestato particolare attenzione
a considerare San Francesco come fondatore, e di con- 2.
Riflesso del Dio Comunione
seguenza far sì che la Chiesa riconosca ufficialmente
le Sorelle Povere come parte della stessa famiglia dei
“Trasformate per la contemplazione nell'immagine
Frati Minori. Sicuramente San Francesco è un fondadella sua divinità”
tore del tutto particolare. Non ha lasciato norme pre(S. Chiara, III Lettera a S. Agnese 13).
cise, ha solo iniziato uno spazio di fraternità, e ha
indicato un cammino spirituale (cf. San Francesco, 2.1
Il Vaticano II ha riportato la centralità della
Forma di Vita data a S. Chiara; S. Chiara, Regola delle teologia e della spiritualità di comunione nella vita e
Sorelle Povere VI, 3-4). Non l'ha fatto come un pa- nella missione della Chiesa. Ad immagine della recitriarca che formula le regole per le sue figlie, ma solo proca comunione di amore che vive la Santa Trinità,
come fratello che accompagna, lasciandole libere e au- la Chiesa è chiamata a essere specchio di unità nella
tonome, fidandosi della loro maturità e della loro ca- diversità, per mezzo della comunione nell'amore frapacità di apertura allo Spirito Santo.
terno (cf. Papa Giovanni Paolo II, Nuovo millennio
1.2
Il rapporto tra Francesco e Chiara è fondamen- ineunte 43). Una unità che non significa uniformità.
talmente di comunione, nella consapevolezza di espri- “Il modello è il poliedrico, riflette le confluenze di
mere due volti dello stesso carisma. Questa relazione tutte le parzialità che in esso mantengono la loro orioriginale configura il rapporto tra i nostri Ordini. La ginalità” (Papa Francesco, Evangelii Gaudium 236).
promessa del fondatore di avere cura e fraterna solleLa realtà della trasformazione culturale in atto,
citudine, come per i suoi fratelli, è oggi motivazione 2.2
della nostra vicinanza. Non è importante l'associazione con un processo di crescente secolarizzazione ovun3

que, porta con sé una serie di cambiamenti antropologici che mettono in questione dati fondamentali dell'essere umano stesso: la fonte della sua dignità, la
sessualità, la famiglia, i ruoli sociali. L’ideologia
“gender” diffusa nelle più diverse realtà sociali, mette
in crisi il nostro modo tradizionale di concepire la vita.
Accanto a questa cultura dominante, almeno in molte
nazioni, il processo di migrazione, poi, fa sì che la diversità culturale è diventata una realtà vissuta e percepita nelle strade delle città. Per cui il dialogo
interculturale è diventato un’urgenza imprescindibile
per debellare il pericolo del formarsi di ghetti.
2.3
Anche noi stessi possiamo correre il pericolo
di diventare un “ghetto”, una cultura chiusa in mezzo
a un mondo che parla “un’altra lingua”, se non abbiamo la capacità umana e spirituale del dialogo.
Oggi, il dialogo è il mezzo indispensabile per mettere
in pratica cammini concreti di comunione.
2.4
Siamo chiamati ad approfondire le sfide della
cultura attuale rifacendoci in primo luogo alle esperienze interculturali già in atto nell’Ordine. Il nostro
carisma di fraternità può offrire una bella testimonianza sul come realizzare la comunione nel mondo
di oggi. Una comunione che sia frutto di un dialogo
nato nel silenzio e nell’ascolto, frutto di una vita spirituale centrata nel Dio amore.
2.5
Ciò ci porta a chiederci: Sappiamo valorizzare
la cultura degli altri oppure giudichiamo tutto a partire
dalla nostra presunta superiorità culturale? Siamo disposti ad imparare dalle altre culture dove il carisma
si è sviluppato ed è vissuto? La diversità ci mette
paura? Ci esercitiamo nel dialogo, cominciando dalla
comunità locale? Siamo capaci di prenderci il tempo
necessario per l'ascolto reciproco, cercando di promuovere l’unità nella diversità?
2.6
Il dialogo è uno strumento indispensabile in
questo mondo che cambia. Anche a livello spirituale,
il dialogo sereno e profondo è il segno più chiaro della
qualità della vita contemplativa, e della sua capacità
trasformatrice, che ci rende riflesso di Dio.
3.

vera dei nostri Ordini in comunione, impegnati in un
dialogo interculturale che fa crescere l’unità nella diversità. Le presidenti, gli assistenti, gli altri partecipanti, tutti noi, abbiamo lavorato tanto, nell'ascolto,
nel dialogo, nella partecipazione e nel confronto per
raggiungere orientamenti chiari, che segneranno la via
dei prossimi anni, con speciale attenzione al tema della
revisione delle vostre Costituzioni.
3.2
Si è proposto di “ridare vitalità ai modi di vivere il carisma, mediante la revisione delle Costituzioni conservando la struttura del testo, ma con
particolare attenzione ai punti che, sulla base della nostra esperienza, richiedono un’adeguata riformulazione” (Accordi del II Incontro Internazionale delle
Cappuccine, Accordo 1, Obiettivo generale; Messico
2016).
3.3
Il IIo Incontro Internazionale ha mostrato la
maturità di tutte voi sorelle. Abbiamo ringraziato per
il modo con cui le Federazioni hanno compiuto molta
strada dopo Concilio Vaticano II, strade di rinnovamento e di collaborazione tra i monasteri, di formazione e di comunione. I frutti della formazione degli
ultimi anni, e specialmente delle sorelle che hanno studiato a Roma, sono ben visibili e si manifestano nel
loro apporto qualificato. Ma, ciò che è più importante
è che si sente il desiderio di rivitalizzare i modi di
esprimere il carisma.
3.4
La Chiesa oggi vi chiede: “Siate fari, per i vicini e soprattutto per i lontani. Siate fiaccole che accompagnano il cammino degli uomini e delle donne
nella notte oscura del tempo. Siate sentinelle del mattino che annunciano il sorgere del sole. Con la vostra
vita trasfigurata e con parole semplici, ruminate nel
silenzio, indicateci Colui che è via, verità e vita,
l’unico Signore che offre pienezza alla nostra esistenza e dona vita in abbondanza. Gridateci come Andrea a Simone: «Abbiamo trovato il Signore!»;
annunciate, come Maria di Magdala il mattino della
risurrezione: «Ho visto il Signore!». Tenete viva la
profezia della vostra esistenza donata. Non abbiate timore di vivere la gioia della vita evangelica secondo
il vostro carisma” (Papa Francesco, Vultum Dei Quaerere 6).
3.5
Dopo il dono cosi grande della Costituzione
Apostolica per la Vita Contemplativa di Papa Francesco, è tempo di andare avanti con il primo impegno
maturato durante l'Incontro Internazionale: il progetto
di revisione delle Costituzioni. Adesso abbiamo più
chiarezza e sicurezza per tracciare il cammino da compiere. Purtroppo rimaniamo in attesa della Istruzione
della Congregazione per la Vita Consacrata per mettere in pratica la “Vultum Dei”. Tuttavia siamo già in
grado di affrontare la prima tappa di questo processo

Un viaggio per rivitalizzare il carisma

“Memore del tuo proposito...
tieni sempre davanti agli occhi il punto di partenza.
I risultati raggiunti, conservali; ciò che fai, fallo
bene; non arrestarti; ma anzi, con corso veloce e
passo leggero, con piede sicuro, che neppure alla
polvere permette di ritardare l'andare, avanza confidente e lieta nella via della beatitudine”
(S. Chiara, II Lettera a S. Agnese 13).
3.1
L'incontro internazionale delle Cappuccine del
2016, a Città del Messico, è stato espressione viva e
4

di revisione. Anche se non è ancora il caso di concentrarci sulla stesura del testo, siete chiamate a mettere
a fuoco i punti della vostra esperienza che meritano
particolare attenzione, ad identificare le “tensioni” che
vanno approfondite e sulle quali riflettere in modo speciale.
3.6
Una Commissione preparatoria, o pre-commissione, composta da otto sorelle, in rappresentanza
delle diverse regioni del mondo, ha lavorato in modo
da offrirvi una guida. Stanno elaborando un “Instrumentum laboris” in vista di presentarvi una serie di
domande, sulle quali sarà molto importante soffermarsi e riflettere in modo personale e comunitario.
3.7
Siamo chiamati a coinvolgere tutte le sorelle,
e tutti i monasteri. Ogni suora e ogni abbadessa è responsabile della revisione. Le Federazioni hanno il
grande compito della animazione e dell’accompagnamento di questo processo. L'“Instrumentum laboris” è
flessibile e ogni Federazione potrà, d’accordo con la
sua realtà, cercare il modo adeguato di lavorare sulle
riflessioni e le sulle domande. I monasteri che fino
adesso non sono federati sono pure invitati a dare il
proprio contributo, e meritano una speciale sollecitudine da parte della commissione.
3.8
Quali aspettative desta in voi queste cammino?
Quali paure o preoccupazioni? Con quale atteggiamento vi mettete in cammino? Portando lo sguardo su
quanto fecero Chiara e le Cappuccine, siete invitate ad
andare avanti con passo fiducioso, lasciandovi guidare
dallo Spirito del Signore e dalla sua santa operazione.

4.

cesco, Evangelii Gaudium 217-237), base per una cultura dell'incontro. Noi possiamo lasciarci guidare da
questi principi anche al momento di riflettere e di interrogarci sull' “Instrumentum laboris”.
4.2.1 “Il tempo è superiore allo spazio”. Questo
principio richiama la necessità di concedere tempo ai
processi in modo che possano svilupparsi adeguatamente, senza preoccuparsi dei risultati immediati. Non
è importante dare une risposta corretta, ma porsi piuttosto la domanda adeguata, pensare insieme, confrontarsi con l'esperienza, giungere ad un’intesa (cf. Papa
Francesco, Evangelii Gaudium 222-225).
4.2.2 “L’unità prevale sul conflitto”. Le differenze
sono inevitabili, e tante volte sono causa di conflitti
che dovranno essere accettati, sopportati e gestiti, in
modo da trasformarli in processo di pace e comunione.
Anche la diversità di pensieri e sensibilità dovrebbe
essere espressa con serenità, e riconciliarsi in una unità
sempre superiore (cf. Papa Francesco, Evangelii Gaudium 226-230).
4.2.3 “La realtà è più importante dell’idea”. Le
idee sono soltanto strumenti per cogliere, comprendere
e dirigere la realtà. Può essere pericoloso vivere nel
mondo ideologico, della sola parola, della retorica che
non tiene conto di ciò che succede in concreto. Nelle
risposte e nelle proposte non dimentichiamo di tenere
“i piedi per terra” (cf. Papa Francesco, Evangelii Gaudium 231-233).
4.2.4 “Il tutto è superiore alla parte”. Quest'ultimo
principio segnala che si deve pensare il particolare in
riferimento al globale, il locale accanto all'universale,
le nostre esperienze in rapporto alle sfide di tutta la
Chiesa. Una tensione tra inculturazione locale e sana
globalizzazione. La vita della comunità trascorre tra
le preoccupazioni concrete e il senso di essere un Ordine internazionale presente in diversi continenti. (cf.
Papa Francesco, Evangelii Gaudium 234-237).
4.3
Siamo disposte ad accettare e dare tempo alla
riflessione, al dialogo, all'incontro? Vogliamo veramente favorire l’ascolto reciproco, un ambito di fiducia per esprimerci? Siamo capaci di gestire i conflitti?
Cerchiamo una unità riconciliata? Siamo coscienti che
questa è la forma di fare penitenza oggi, una vera esigenza di conversione, una ascesi per uscire da noi
stessi?
4.4
Se facciamo il cammino con questi quattro
principi, “pace e bene” diventerebbe più che un saluto
tradizionale francescano, una scelta di vita, un contributo concreto a un mondo pacificato.
5.
Conclusione
Sono sicuro che la vostra sapienza contemplativa vi

Cammino di pace e bene

“È un lavoro lento e arduo che esige di volersi integrare e di imparare a farlo fino a sviluppare una
cultura dell’incontro in una pluriforme armonia”
(Papa Francesco, Evangelii Gaudium 220).

4.1
La revisione delle vostre Costituzioni è un
cammino collettivo di formazione permanente, una
vera ricerca del bene comune dell'Ordine e la costruzione della comunione. Non solo è importante la meta
che intendiamo raggiungere, ma non lo è meno il
modo con cui vogliamo percorrere il cammino. Sarebbe bello farlo in modo formativo ricorrendo alla riflessione personale, alla condivisione comunitaria e
agli apporti per iscritto, cercando così di provocare e
di risvegliare il fuoco del carisma.
4.2
Papa Francesco segnala sapientemente quattro
principi per costruire la comunione in una strada di
pace sociale e ricerca del bene comune (cf. Papa Fran-
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per la vostra vita, secondo lo spirito del Vangelo in verità e carità.
Invoco su ognuna di voi, e su ogni comunità il dono
del discernimento, frutto maturo dello Spirito divino
in noi, poiché “vi siete sposate allo Spirito Santo” (San
Francesco, Forma di vita data a S. Chiara 1), certo che
il vostro sposo non vi mancherà!

farà capaci di essere fedeli al carisma nella più sana
tradizione dell’Ordine, aprendovi alla novità e alle esigenze di oggi. La nostra grande sfida è di non perdere
l’identità, ma di vivere in costante riforma. Sono convinto, care sorelle, che la riflessione personale, il dialogo aperto e sincero, nel rispetto reciproco, in
atteggiamento contemplativo, per rendere visibili le
ricchezze comuni e le diversità che rendono bella la
propria specificità e credibile la testimonianza della
comunione vissuta in Dio e le risposte che farete pervenire alla Commissione preparatoria, porteranno un
dinamismo di rinnovamento.
Detto ciò non resta che affidare pensieri ed intenzioni
alla Madre di Dio perché vi aiuti a discernere il meglio

Fraternamente,
Fr. Mauro Jöhri
Ministro generale OFMCap.

C. I. M. P. CAP.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE

INFOCAP

Appuntamenti CIMP Cap
20 maggio 2017. (ASSISI) – Erezione a Santuario
della Spogliazione della parrocchia Santa Maria Maggiore, affidata ai Frati Cappuccini. Info fr. Ciro M.
Polverino cell. 347 9433519; fr. Gian-franco Palmisani cell. 335 354799 cimpcap.segretario@ fraticappuccini.it

DI

ASSISTENZA E BENEFICENZA

Appuntamenti Interfrancescani
22-24 settembre 2017. (BOLOGNA) – IX Edizione
del Festival Francescano. Tema: “Il futuro. Info fr.
Giordano Ferri cell. 348 2855610 frategiordano@gmail.com

Capitoli Provinciali 2017
Provincia Emilia Romagna – Tossignano (BO), 2429 aprile 2017.
Provincia Foggia – S. Giovanni Rotondo (FG), 1-6
maggio 2017.
Provincia Piemonte –Armeno (NO), 8-12 maggio
19-22 giugno 2017. (LOMBARDIA) – 140ª Assem- 2017.
blea CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 Provincia Puglia – Santa Cesarea Terme (LE), 15-19
9433519; fr. Gianfranco Palmisani cell. 335 354799 maggio 2017.
cimpcap.segretario@ fraticappuccini.it
Provincia Genova –Genova S. Bernardino, 22-26
maggio 2017.
16-20 ottobre 2017. (ROMA – COLLEGIO INTERNAZIONALE S. LO-RENZO DA BRINDISI)
– 141ª Assemblea elettiva CIMP Cap e Assemblea generale elettiva dei Segretariati. Info fr. Ciro M. Polve- Altri appuntamenti
rino cell. 347 9433519; fr. Gian-franco Palmisani cell. 2-6 luglio 2018. (ROMA – COLLEGIO S. LO335 354799 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it
RENZO DA BRINDISI) – Incontro giova-ni frati in
formazione europei. Info fr. Ciro M. Polverino cell.
giugno 2017. (Gerusalemme) - Corso di formazione 347 9433519; fr. Gianfranco Palmisani cell. 335
permanente per i frati della Conferenza italiana. Info 354799 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it
fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Gianfranco Palmisani cell. 335 354799 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it
maggio 2017. (ROMA) – Consiglio di Presi-denza
CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347
9433519; fr. Gianfranco Palmisani cell. 335 354799
cimpcap.segretario@ fraticappuccini.it
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PAPA FRANCESCO A GENOVA, 27 MAGGIO
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DAL PERÙ

Pace e Bene !!!
Arrivano dal Perù notizie allarmanti: il nostro Paese è flagellato
dal maltempo e la situazione in cui
versa dicono sia la peggiore degli
ultimi 20 anni. Secondo gli ultimi
dati ci sono stati 75 morti, 263 feriti
e 20 feriti. Più di 500.000 mila persone sono state colpite in qualche
modo ed è emergenza in 811 città.
Piogge torrenziali si abbattono da
settimane da nord a sud, ingrossando i corsi d’acqua e provocando,
così, in più punti la rottura degli argini con esondazioni, inondazioni,
valanghe di melma che portano via
case, piloni della luce e auto.
L’intero Perù è stato colpito dalla
furia della natura, ma soprattutto il
Settentrione e Lima hanno riportato
danni gravissimi.

Impressionanti
i
video mandati in
rete che riprendono
dal vivo situazioni
che non vorremmo
mai vivere: Chosica
con i suoi morti ,
San Juan de Lurigancho
con
la
sponda dell’argine
del fiume che si
sgretola e, a poco a poco, si vede il
ponte Talavera crollare e affondare,
Piura con case che rovinano nel
fiume di detriti e di fango, mezzi di
soccorso che accorrono per salvare
qualche vita e vengono invece travolti
e intrappolati nella melma, ponti crollati nel villaggio di Aguas Calientes e
accesso bloccato al Machu Picchu a
causa di colate di fango.
Tra le varie, tristissime immagini
che la rete ci mostra, ce n’è una
drammatica e al tempo stesso confortante: quella di una donna che
cerca di riemergere da un mare di
fango e farsi strada tra le macerie, i
pezzi di legno, le frasche .. E’
Evangelina Chamorro, di Punta
Hermosa, Lima. Aveva accompagnato le figlie a scuola e col marito
stava accudendo alla cura degli ani-

mali, quando la frana e l’ondata di
acqua se l’era portata via, strappandola dalle mani del marito che cercava in qualche modo di trattenerla.
Riuscì a sopravvivere, resistette per
mezz’ora, la corrente la trasportò
per più di un km e si salvò.
Il suo caso viene riportato da tutte
le agenzie di stampa e il suo nome
“Evangelina” diventa un po’ il simbolo della vita che vince la morte.
I vescovi del Perù hanno espresso
la loro solidarietà e la loro vicinanza a coloro che soffrono.
Le fraternità della nostra Provincia
del Perù sono vicine alla gente che
ha sofferto e che soffre per l’inclemenza del clima, cerca di aiutarla a
rialzarsi, distribuendo viveri e generi di prima necessità.
I frati della provincia di Genova,
con fr. Gianfranco, Ricardo e Angelo vi siamo vicini con la nostra
preghiera e solidarietà.
E anche i saluti e preghiere dei
frati peruviani a Roma Hugo Martin e Mariano Sullca.
Affidiamo alla vostra preghiera le
famiglie che hanno perso tutto e
contiamo sul vostro aiuto.
In Cristo e Maria,
Fr. Juan Ricardo Loayza Platas

DALLA REPUBBLICA CENTRAFRICANA
Chers frères et sœurs,
Ce matin, très tot, la ville de Ngaoundaye a été envahie par des hommes armés, très armés, qui seraient des
Seleka MPC de Alkatim et RJ de Sayo Armel. Ils sont
arrivés dans l'intention de s'installer à Ngaoundaye et
à Bang. Ils ont occupé les locaux de la police et de la
gendarmerie. Mais on ne connaît pas leur revendication. La ville s'est vidée de sa population automatiquement. Ces hommes armés sont allés trois fois à la
mission et ont emporté de l'argent et téléphone.
Alerté, nous avons informé les autorités de l'Eglise et
de la Minusca de Bouar pour trouver une solution à
cette occupation.
On était bien préoccupé de nos frères Francesco, Piotr,
Séverin et les 4 sœurs polonaises.
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Finalement au début de l'après midi, la Minusca de
Paoua, une vingtaine d'hommes, est arrivée dans la
ville et a entamé des discussions avec les envahisseurs
qui ont accepté de partir de la ville. D'autres éléments
de la Minusca sont arrivés ce soir pour renforcer la
présence dans la ville.
Nous remercions le Seigneur et toutes les personnes
qui se sont impliqués activement dans cette démarche
pacifique au bénéfice de la population de Ngouandaye.
Nous redisons tout notre soutien et notre prière à nos
frères et sœurs de Ngaoundaye.
Très fraternellement,
Serge
Custodie Générale Tchad-RCA
Bangui, Rép. Centrafricaine

PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...
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DALLE NOSTRE CHIESE E DAI NOSTRI CONVENTI

CHIESA DI SANTA CATERINA, GENOVA

CONVENTO DI MONTEROSSO

10 COMANDAMENTI
IL CAMMINO DELLE 10 PAROLE

RITRATTO D'AMORE
Commento in parabole dell'inno alla carità
(s. Paolo 1 Corinzi 13)

catechesi settimanali a sfondo biblico ed esistenziale
una proposta per giovani e adulti
OGNI LUNEDÌ ALLE 19,30
INIZIO DEL CAMMINO IL 27 MARZO 2017

Nel 2017 cammineremo attraverso un percorso particolare per conoscere meglio la figura di san Paolo
come apostolo e testimone dell'Amore e della Verità.
I ritiri spirituali al convento di Monterosso svilupperanno Inno alla carità (1Cor,13) con approfondimento e collegamneto agli scritto di papa Francesco:
Misericordia et misera - Laetitia amoris - Evangelii
gaudium
fra. Renato e confratelli
fra.renato62@gmail.com
Prossime date:

Chiesa di Santa Caterina da Genova in Portoria
Viale IV novembre, 5 - Genova

per informazioni:
f. Giampiero Gambaro: gpgambaro@ofmcap.org
sr. Elisa Piu: suorelisa2005@gmail.com
f. Vittorio Casalino: fravittoriocasalino@gmail.com
f. Luca M. Bucci: buccilucamaria@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.

8-9 Aprile, L'amore non è invidioso
p. Attilio Fabris

13-14 Maggio, L'amore non si vanta , non si gonfia
don Gino Rigoldi

CONVENTO DI LOANO

CONVENTO DI ALASSIO
Presentiamo
l’ultima pubblicazione di
fr. Remo Lupi.

Premio a Sarzana a p. Enzo
La terza edizione del Premio Internazionale di Poesia
IL SIGILLO DI DANTE si è svolto, con moltissimi
iscritti, a Sarzana il 26 marzo 2017. Padre Enzo Canozzi è stato premiato Sez.Silloge Edita per il volume
ABBRACCIATO ALLA VITA edito nel febb. 2011 e
già premiato al Concorso Internazionale " MARIO
PANNUNZIO" di Torino nel 2011.
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Remo Lupi
Accanto a te. Il sacramento dell’Unzione degli
infermi
14 x 21 cm., 64 pp.
Elledici, Torino 2017

MONASTERO CLARISSE CAPPUCCINE
20 MARZO 2017, SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE

Questo è stato davvero un giorno molto speciale per
la nostra comunità. Ha fatto sosta presso di noi la Madonna pellegrina di Fatima invitata in questi giorni ad
una visita a tutti i monasteri della città, in preparazione
e sostegno orante della “Peregrinatio Mariae” che si
terrà dal 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione del
Signore, alla Domenica delle Palme, “Giornata diocesana della Gioventù”.
Abbiamo accolto Maria col canto e preparato un luogo
solenne per lei nella nostra chiesa per permettere
anche ai fratelli che lo desideravano di venire a pregare e unirsi alla preghiera della fraternità.
Dopo pranzo un’altra visita molto gradita, il nostro
caro confratello, Mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare della Diocesi di Milano, responsabile diocesano
e della Conferenza Episcopale Lombarda per la Vita
Consacrata.
Era stato invitato in Seminario dal nostro vescovo, il
card. Angelo Bagnasco, per un incontro di formazione
sulla “IUVENESCIT ECCLESIA”, Padre Paolo
molto contento per la numerosa e vivace e attenta partecipazione. E’ tornato da noi dopo molti anni di intenso lavoro nella vigna del Signore.
Ci siamo soffermati soprattutto sull’intensa preparazione della visita del Santo Padre Francesco alla Diocesi di Milano, il prossimo 25 marzo. Molto lavoro,
grande letizia, intenso coinvolgimento del popolo di
Dio per Pietro che torna per confermare nella fede.

La giornata non avrebbe potuto concludersi meglio
che con la Adorazione Eucaristica, appuntamento
mensile aperto a tutti e con una intenzione particolare:
sante vocazioni per la Chiesa santa di Dio.
Laus Deo
le sorelle Clarisse Cappuccine di Genova
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FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO

MUSEO CAPPUCCINI
LA GRANDE PESTE. GENOVA 1656-1657
Dall’1 aprile al 2 luglio documenti d’archivio e opere
d’arte raccontano la terribile pestilenza che si abbatté
sulla città a metà del Seicento, uccidendo il 70% della
popolazione.
Secondo stime attendibili uccise nel giro di due anni
il 70-75% della popolazione genovese, che era allora
di circa 100.000 persone, e fu quindi un’autentica
strage, una tragedia storica più sconvolgente di una
guerra: la grande peste del 1656-57 colpì con estrema
violenza una Genova al culmine della sua grande potenza marittima, mercantile e finanziaria, e non risparmiò neanche la nobiltà, che pure aveva il grande
vantaggio di poter fuggire dal morbo rifugiandosi
nelle numerose tenute di campagna. All’epidemia di
metà Seicento, arrivata attraverso i traffici marittimi
da Napoli e da Roma e quasi sempre letale in pochi
giorni dal momento del contagio, è dedicata una mostra al Museo dei Beni culturali Cappuccini di Genova
(viale IV Novembre, 5, ingresso da via Bartolomeo
Bosco, dietro il palazzo di Giustizia), che aprirà i battenti sabato 1 aprile per restare aperta fino al 2 luglio
2017 con orario 15-18.30 dal martedì alla domenica
(il giovedì 10-13 e 14-18.30). L’inaugurazione sarà
venerdì 31 marzo alle 18.
La mostra, curata da Daphne Ferrero e Luca Piccardo,
prende le mosse dal libro che alla pestilenza del 165657 dedicò proprio un cappuccino, padre Romano da
Calice: in quel volume, che ebbe tre edizioni fra gli
anni ’90 e il 2004, i tragici avvenimenti che colpirono
la città sono raccontati attraverso le testimonianze dei
alcuni personaggi, prevalentemente religiosi dediti
all’assistenza degli appestati, che vissero quella tragedia in prima persona, lasciando una documentazione spesso unica e straordinaria: Padre Antero Maria
Micone da San Bonaventura, agostiniano scalzo, descrisse in un volume i numerosi lazzareti sorti ovun-

que in città (se ne contavano ben 11, di cui quello più
famoso alla Foce, e all’apice del contagio i morti
erano così tanti che non c’era abbastanza personale
per curare gli ammalati e neanche per seppellire i
morti); padre Maurizio Taxil da Tolone, frate cappuccino, ‘profumiere’, venne chiamato in città dalla Repubblica per disinfettare le abitazioni ammorbate con
i preparati chimici (‘profumi’) per cui divenne celebre
durante la pestilenza di Marsiglia (nonostante il nome,
appare evidente dalle ricette descritte negli scritti di
Taxil, ed esposte nella mostra, che i suoi preparati fossero in realtà potenti veleni); Giò Bartolomeo Campasso, benemerito notaio della Repubblica di Genova,
fu incaricato di raccogliere in un volume di 284 pagine
tutti gli editti emanati dallo Stato durante il periodo
della pestilenza. Questi ad altri documenti esposti in
mostra sono tratti dall’Archivio Storico Provinciale
dei Frati Cappuccini di Genova e dalla Biblioteca Provinciale dei Frati Cappuccini di Genova, oppure provengono dagli archivi degli antichi ospedali genovesi
di Sant’Andrea e di Pammatone (oggi conservati rispettivamente presso gli archivi degli ospedali Galliera e San Martino). Non mancano alcuni oggetti
dell’epoca, come strumenti medici, e opere d’arte
aventi a oggetto la peste.
Collegato alla mostra è un ciclo di conferenze su vari
aspetti della peste: storico, medico, farmaceutico, religioso, assistenziale e artistico.
La mostra ha il patrocinio di Comune di Genova, Città
Metropolitana di Genova, Regione Liguria, Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e
Azienda Sanitaria 3 Genovese.

Dal 31 MARZO 2017 al 2 LUGLIO 2017

Chiuso nei giorni di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 e
24 giugno.

Filippo Cartosio
Agenzia di stampa
della città Metropolitana di Genova

Orari: dal martedi alla domenica 15,00 / 18,30
giovedi orario esteso 10,00 / 13,00 - 14,00 / 18,30

Video di presentazione della mostra:
clicca qui.

Per info e prenotazioni: 010.8592759
info@bccgenova.org - www.bccgenova.it
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