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Cari fratelli e sorelle Clarisse,

il Verbo si fa carne, l’Invisibile diventa visibile
in un bambino. Ma dopo Natale viene l’Ascensione e
il Dio che si era manifestato fisicamente sparisce di
nuovo. Senza dubbio è ancora sostanzialmente pre-
sente nell’Eucarestia, ma non vediamo che un po’ di
pane – non vediamo più il suo corpo nella sua appa-
renza propria. E allora? Il ciclo liturgico dalla Natività
all’Ascensione ci porta di tappa in tappa a un’opera-
zione a somma zero? L’Invisibile si fa visibile solo per
ritornare all’invisibile – come tornare alla casella di
partenza senza neanche trenta denari? No davvero!
Perché il Verbo non si è disincarnato, ha preso con sé
la nostra umanità nei cieli, così che la nostra stessa
carne è diventata parte delle realtà invisibili.

Questa verità si fa sentire sempre più intensamente.
La cultura contemporanea dominante si ingegna a di-
ventare cieca rispetto a ciò che balza facilmente agli
occhi. I cristiani sembrano condannati a essere ridico-
lizzati perché non devono più soltanto riconoscere mi-
racoli ma anche dimostrare le evidenze primarie e più
semplici, cioè che ci sono uomini e donne, che un
bambino nasce da un padre e una madre, che … le
mucche non sono carnivore, che l’erba non cresce per-
ché la tiriamo su un filo alla volta, che stare a tavola
insieme è più conviviale di facebook, che la notte non

è il giorno … Se la formula “credo solo a ciò che
vedo” appare piuttosto superficiale e ridicola è proba-
bile che colui che afferma che “si vede solo ciò che si
crede” sia profondamente un uomo più saggio. Per es-
sere attenti al visibile e per non svenderlo in frantumi
si deve credere che procede da una fonte invisibile e
sovrana, trascendente. Qui riposa la nostra fiducia. Se
nulla si dà esistenza da se stesso, ogni cosa non può
che ripartire da Dio, e dal Dio fatto carne, che non
schiaccia l’uomo, come insinua la menzogna origi-
nale, ma che salva l’umano nell’umanità.

Il 12 luglio 2012, la 66a sessione dell'Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite ha proclamato il 20 marzo
di ogni anno “Giornata Internazionale della Felicità”1,
il perseguimento della felicità individuale è un diritto
inalienabile. Dio ci ha creati per essere felici e pieni
di gioia in questo mondo e in quello che verrà, lo di-
chiara Gesù nel vangelo di Giovanni nei capitoli dal
14 al 17. Ma c’è una differenza, ogni felicità pretesa
dalla vita non diventa mai gioia perché è perseguita in
modo narcisistico e autoaffermativo. Infatti, la gioia
che il mondo non riesce a dare (Gv 14,27) arriva sem-
pre come un dono per coloro che l’attendono e che le
fanno spazio dentro di loro. La prima viene dall’affer-
mazione di se stessi, la seconda dall’arrendersi, la
prima è pretendere, la seconda è ricevere. Quando or-
ganizziamo la nostra vita – e spesso anche quella degli

“Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità
esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e 

ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, 
custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri, in Cristo Gesù” (Fil 4,6-7)
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IL MINISTRO INFORMA

-    Fr. Marco Tirelli, sacerdote: il
25 ottobre 2016 ha ottenuto dalla
Congregazione per il Clero un in-
dulto di uscita e di dispensa dai voti
religiosi.

-     Fr. Francis Xavier Victor, dia-
cono: il Ministro Generale il 11 no-
vembre 2016 ha stabilito con suo
decreto (art. 121, 3 delle Costitu-
zioni) l’aggregazione alla nostra
Provincia trasferendolo dalla Pro-
vincia Amala Annai (Tamil Nadu
Settentrionale, India).

-     Fr. Symon Neelanirappel, sa-
cerdote (Provincia di St Joseph,
Kerala): arriverà il 27 dicembre
prossimo e sarà inserito nella fra-
ternità ospedaliera di Genova San
Martino in sostituzione di fr. Geor-
gekutty che rientrerà nella sua Pro-
vincia nel mese di maggio.

-    Fr. Angelo Costa Montoya, sa-
cerdote (Provincia del Perù): arri-
verà il 24 gennaio 2017 e sarà
inserito provvisoriamente nella fra-
ternità di Sanremo per un primo pe-

riodo di studio dell’italiano e di co-
noscenza della nostra Provincia.

-    Fr. Mariano Sullca Tacuri, sa-
cerdote (Provincia del Perù): arri-
verà nel mese di febbraio e sarà
inserito nella fraternità della Ss.
Concezione di Genova fino al mese
di maggio in aiuto provvisorio alla
Cura Pastorale per i Migranti La-
tino Americani per studio dell’ita-
liano. Fr. Mariano proseguirà per il
Collegio Internazionale per studi in
teologia morale.

1Nella Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America troviamo la seguen-te espressione: “A tutti gli uomini è riconosciuto
il diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità”, affermano lo stesso principio ad es. l’art. 13 della Co-stituzione giap-
ponese (1946) e indirettamente anche l’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana: ”È compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana”.

altri – per cercare la nostra felicità individuale creiamo
idoli che prima o poi si frantumeranno. Permettetemi
un’immagine infantile: è come un bambino che cerca
di catturare una farfalla con le sue mani, lei svolazza
qui e là ma sfugge alla sua presa, ma se ti siedi tran-
quillo la farfalla forse si poserà sulla tua spalla, ti sce-
glierà come suo punto d’appoggio, così con la Grazia!

Dunque, vieni Signore Gesù, vieni! Il mantra che ri-
petiamo in Avvento, significa che tutta l’esperienza e
la vicenda cristiana vive di questa sorta di vuoto, di
mancanza, o meglio di non pienezza. La pienezza per-
fetta deve sempre arrivare, questa prospettiva lascia il
campo della vita aperto alla Grazia e alla Provvidenza,
a un futuro creato da Dio e non da noi stessi, per que-
sto i testi evangelici ci parlano in questi giorni di stare
svegli, vigili, in attesa e all’erta per accorgerci di tutti
i doni che il Signore ci fa.

Buono e sereno tempo di Natale, a voi tutti e alle per-
sone che vi sono care.

Fr. Giampiero Gambaro, OFMCap
ministro provinciale

Natale 2016
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Si dice che il tempo vola. È vero …
è passato un anno dalla celebra-
zione del CPO VIII, che è stato un
vero momento di grazia e un’occa-
sione di crescita per tutto l’Ordine!
Però si dice anche: Verba volant,
scripta manent. Allora cosa è suc-
cesso nella tua fraternità con quel
documento sulla grazia di lavorare
intitolato semplicemente Proposi-
zioni? Speriamo che non sia caduto
nel dimenticatoio oppure messo su
qualche scaffale nella sala di let-
tura. 
Ci auguriamo anzi che sia diven-
tato oggetto di lettura, di riflessione
e di azione nelle fraternità locali,
nelle Custodie e Province. 
Abbiamo notizia che dopo la cono-

scenza del contenuto delle Propo-
sizioni alcune Province, Custodie,
fraternità locali e singoli frati si
sono confrontati con quanto scritto
e questa verifica ha iniziato a pro-
durre un rinnovamento e un cam-
biamento nel proprio stile di vita. 
In qualche altra Provincia hanno ri-
preso con più partecipazione i la-
vori domestici; in un’altra stanno
leggendo insieme per la seconda
volta le Proposizioni; in altra an-
cora stanno preparando una rilet-
tura applicativa delle Proposizioni. 
Con la speranza quindi che anche
voi possiate fare altrettanto o di
più, vi offriamo una raccolta dei
materiale audio, video e testi, per
aiutarvi a rispondere concreta-

mente e generosamente al dono
gratuito della grazia di lavorare e
dare “così una lode e una testimo-
nianza a Dio che ci ha amati per
primo”.

fr. Štefan Kožuh
Vicario Generale

NOTIZIE DALL’ORDINE

Scarica il documento qui.

CPO VIII

LA GRAZIA DI LAVORARE… UN ANNO DOPO

Il Segretario generale, fra Clayton Jaison Fernandes
con lettera Prot. N.00850/16 del 20 ottobre 2016 ci co-
munica che il Capitolo generale verrà celebrato a

Roma dal 26 agosto al 15 settembre 2018 presso il
Collegio Internazionale S. Lorenzo da Brindisi.

SCARICA QUI L’ULTIMO NUMERODI DICEMBRE DI BICI 
(BOLLETTINO DI INFORMAZIONI CAPPUCCINE INTERNAZIONALE)

CAPITOLO GENERALE

https://www.ofmcap.org/images/docs/cpo_files/CPO_IT/PDF/08_CPO_IT.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/bici2016/bici_298bn-it.pdf
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C. I. M. P. CAP. 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

INFOCAP
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Cari Confratelli siete tutti invitati a partecipare al:

CORSO DI ESERCIZI SPIRITUALI
PRESSO “FATEBENEFRATELLI” DI VARAZZE

PREDICATORE FR. DINO FANCHETTO, OFMCAP

TEMA DEGLI ESERCIZI:
“LA PREGHIERA COME CURA PER LE NOSTRE
FRAGILITÀ PERSONALI E COMUNITARIE”

DAL 6 ALL’10 MARZO 2017

referente fr. Walter De Andreis

DALLA NOSTRA PROVINCIA...



6

PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...
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IN RICORDO DEI CONFRATELLI DEFUNTI

“Venite a me, voi tutti, che siete af-
faticati e oppressi, e io vi ristorerò.
Prendete il mio giogo sopra di voi
e imparate da me, che sono mite e
umile di cuore, e troverete ristoro
per le vostre anime. Il mio giogo in-
fatti è dolce e il mio carico leg-
gero» (Mt 11,28-30)

Questo brano del Vangelo secondo
Matteo, le cui parole sono risuonate
durante il funerale di p. Giuseppe
nella sua città natale, ci hanno ri-
cordato con quanto impegno e de-
dizione il nostro confratello abbia
speso la sua vita sacerdotale nel
ministero dell’ascolto, della conso-
lazione e della guarigione delle
tante persone che hanno avuto la
grazia di avvicinarlo come confes-
sore e padre di misericordia. Certa-
mente i confratelli con i quali ha
vissuto lo conoscevano, lo ricorda-
vano e lo apprezzavano soprattutto
per la sua grande passione del bri-
colage e del “fai da te”: vero appas-
sionato del lavoro manuale,
ovunque fosse di famiglia trovava
sempre qualche lavoretto da fare o
qualcosa che non funzionava da ri-
parare, perfino negli ultimi giorni
che hanno preceduto il suo ultimo
ricovero ospedaliero.
Se per questa sua passione talvolta
incorreva nei commenti un po’ iro-
nici dei confratelli, occorre ricor-
dare che in p. Giuseppe c’era anche
molto altro: uomo di profonda e in-

tensa preghiera, spesso anche sof-
ferta, convinto com’era della ne-
cessità di combattere in prima
persona la buona battaglia contro le
forze del male che operano a danno
degli uomini. Coltivava giornal-
mente la devozione allo Spirto
Santo e alla Madonna; anche negli
ultimi tempi della sua permanenza
presso l’Infermeria provinciale –
dopo che si era ripreso di salute –
si teneva informato sulle iniziative
pastorali dell’Archidiocesi geno-
vese, ma soprattutto era fedele al-
l’appuntamento con i penitenti che
sapevano di poter contare sulla sua
presenza, sia presso la sua stanzetta
che nel confessionale della locale
Parrocchia di san Bernardino.

Padre Giuseppe Franchelli era nato
il 19 marzo 1937 a Bardineto (SV)
da Alberto ed Edvige Manfrino, e
fu battezzato con il nome di Angelo
Giuseppe.
Entrò nel Seminario Serafico di
Loano nel 1951. Vestì l’abito cap-
puccino a San Barnaba l’11 settem-
bre 1955. Emise la prima
professione il 12 settembre 1956 e
la professione solenne il 12 settem-
bre 1959. Fu ordinato sacerdote dal
Card. Giuseppe Siri il 9 marzo
1963 presso la cappella del Semi-
nario arcivescovile. 
Dopo aver trascorso l’anno di Pa-
storale e di Sacra Eloquenza a Ge-
nova san Barnaba fu trasferito in

qualità di Assistente nei nostri Se-
minari di Quarto e Finalmarina, per
poi entrare al servizio degli amma-
lati presso l’ospedale genovese di
Galliera (1966-1973). Trasferito
successivamente a Voltri San Fran-
cesco, ove accolse l’allora nascente
Comunità sacerdotale “San Mar-
tino di Tours” fondata dall’Abbé
Guerin, trascorse poi tre anni al
Padre Santo, successivamente a
Imperia Porto Maurizio, finché
venne nominato Guardiano della
fraternità di Finale Ligure
(1984/90) e in seguito Direttore
dell’Infermeria provinciale
(1990/93).
Responsabile del Santuario di N. S.
delle Grazie in Voltri, venne poi
trasferito a Pieve di Teco in qualità
di parroco di Moano, Trovasta e
Armo; nel 2001 lo troviamo in fra-
ternità a Savona, ancora a Porto
Maurizio e infine all’Infermeria
Provinciale, ove fu ricoverato in se-
guito ad un progressivo peggiora-
mento delle sue condizioni di
salute. 
Nonostante avesse mostrato segni
di ripresa, era stato ricoverato do-
menica 20 novembre per un malore
e avrebbe dovuto subire un piccolo
intervento, ma nella mattina di gio-
vedì 1 dicembre 2016 all’Ospedale
San Martino fr. Giuseppe Fran-
chelli ha lasciato questa terra ed è
entrato nell’eternità. Il funerale si è
tenuto nella chiesa parrocchiale di

Padre Angelo Giuseppe Franchelli
Bardineto (SV), 19/03/1937 – Genova, 01/12/2016

Vestizione: 11/09/1955
Prof. Temporanea: 12/09/1956
Prof. Perpetua: 12/09/1959
Ordinazione Sacerdotale: 09/03/1963
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San Bernardino a Genova sabato 3
dicembre alle ore 10,00 e presso la
parrocchia del suo paese natio nel
pomeriggio del medesimo giorno.
I compaesani gli hanno dimostrato
il loro affetto, declamando una sim-
patica poesia che, a forma di acro-
stico, ne ricorda i tratti:  

Parlando con lui
Ascoltando i suoi preziosi consigli
Divideremo le nostre pene e ango-
sce, ci
Rasserenerà con le sue dolci pa-
role,
Elevando lo sguardo al Signore.

Gioisce dei nostri successi
Insegnandoci ad essere
Umili ed aiutandoci nelle difficoltà
della vita.
Sempre pronto a donarsi a tutti
Esempio di carità umana
Porta in ogni casa la luce di Dio,
invitandoci a
Pregare, pregare e ancora pregare
per poter
Entrare nel Regno dei cieli.

Affidiamo il caro confratello alla
premurosa misericordia del Signore
e all’intercessione di Maria Santis-

sima.
La salma è stata tumulata nella
tomba di famiglia presso il cimitero
di Bardineto presso quella di suo
padre e di sua mamma Edvige, che
nella sua lunga vita ultracentenaria
gli fu sempre accanto nel suo mini-
stero fino al momento della sua
morte, avvenuta nel 2004.

fr. Roberto

Padre Vittore Ghilardi è nato il 12
novembre 1933 a Minucciano (LU)
da Giorgio e Giulia Ghilardi, e fu
battezzato con il nome di Davide.

Fin dai primi anni della sua vita si
dimostrò bambino di spiccata intel-
ligenza, tanto che il parroco di al-
lora, don Baldini, gli propose di
entrare nel Seminario vescovile di
Massa Carrara, assicurandogli di
accompagnarlo economicamente
fino al sacerdozio. Saputo questo il
nonno Giusto, [che aveva avuto un
fratello, p. Pietro Ghilardi, che era
stato cappuccino nella Provincia
Cappuccina Toscana] disse al nipo-
tino: “Non dare retta a quel ser-

pente! Tu devi scegliere di vestire
l’abito di san Francesco!”. E fu così
che p. Pacifico Filippetti, anche lui
di Minucciano, lo condusse a 13
anni presso il Seminario Serafico di
Loano (SV) nel novembre del
1946. Seguì l’iter formativo a Fi-
nale, vestì l’abito cappuccino a Ge-
nova San Barnaba il 16 settembre
1951; lì emise la prima professione
il 17 settembre 1952 e, dopo gli
studi teologici a san Bernardino, la
professione perpetua il 17 settem-
bre 1955.
Fu ordinato sacerdote a San Ber-
nardino dal Card. Giuseppe Siri il
20 settembre del 1958 e fu subito
inviato dai superiori a Roma, ove

dimorò presso il collegio “San Lo-
renzo da Brindisi”, specializzan-
dosi negli studi di Filosofia e
Teologia presso le università ponti-
ficie Gregoriana e Lateranense.
Tornato in Liguria, dal 1963 lo tro-
viamo a Savona, impegnato presso
lo studentato cappuccino in qualità
di professore di filosofia. Eletto per
la prima volta nel Consiglio provin-
ciale durante il capitolo del 1969,
gli fu affidato l’incarico di Diret-
tore degli studenti teologi a Genova
san Bernardino, ove fu anche Guar-
diano.

Nominato Vicario provinciale nel
Capitolo del 1972, svolse in quegli

Padre Vittore (Davide) Ghilardi
Minucciano (LU), 12/11/933 – Genova, 06/12/2016) 

Vestizione: 16/09/1951
Professione Temporanea: 17/09/1952
Professione Solenne: 17/09/1955
Ordinazione Sacerdotale: 20/09/1958  
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anni un’intensa attività pastorale
che lo vide impegnato in numerosi
campi: predicatore di missioni po-
polari e novene, lettore di teologia
e filosofia, insegnante nel Semina-
rio Arcivescovile di Genova e di re-
ligione nella scuola pubblica, in
particolare presso il Liceo scienti-
fico “Cassini”; nel 1975 fu eletto
Ministro Provinciale, incarico in
cui fu confermato nel 1978. 

Nel 1981 fu eletto Superiore del
Convento di Sestri Ponente, ini-
ziando nel contempo una nuova e
intensa attività come “Procuratore
delle Missioni” dei Cappuccini li-
guri (incarico che ricoprirà fino al
1993) e membro della Commis-
sione per i Beni Culturali e artistici.
Possiamo dire che l’ambito missio-
nario fu quello in cui il confratello
ha avuto modo di impiegare a piene
mani i doni di intelligenza, pas-
sione, cuore, ricevuti dal Signore.
Lavorò instancabilmente a favore
dell’Africa e del Perù, stando ac-
canto ai confratelli e incoraggiando
l’opera dell’allora giovane Vescovo
Armando Gianni. I Cappuccini pe-
ruviani lo considerano come la per-
sona che più di ogni altro ha aiutato
la loro crescita, e se ora è fiorente
è stato molto merito del suo appog-
gio e della sua fatica: fr. Martin ha
ricordato le tante occasioni in cui è
stato loro accanto, anche magari
non condividendo alcune scelte,
ma rispettando i tempi e i momenti.
In Africa si adoperò per la costru-
zione della Cattedrale di Bouar, dei
Seminari Cappuccini e diocesani,
iniziò le trivellazioni dei pozzi per
dare acqua potabile alla locale po-
polazione, diede impulso e svi-
luppo ai dispensari farmaceutici.
Tutte opere che fondò e portò
avanti con l’appoggio dell’ONG
“Punto di fraternità”, da lui ideata
in collaborazione con il dott. Gam-
baro. Sapeva coltivare le relazioni
umane fra le persone, sapendole
entusiasmare e coinvolgere nei suoi

tanti progetti a servizio della Pro-
vincia e delle missioni.   

Nel 1984 risulta eletto 2° Defini-
tore; nel 1987 eletto Vicario Pro-
vinciale, venendo riconfermato nel
1990. Nel 1993 viene nuovamente
eletto Ministro Provinciale e ricon-
fermato nel triennio successivo. 

La sua intensa attività fu interrotta
da una grave forma di ictus che lo
colpì mentre era in visita ai confra-
telli Peruviani. Dal 1998 – dopo es-
sere stato ricoverato in numerosi
istituti per la riabilitazione motoria,
ha risieduto permanentemente
presso l'infermeria provinciale. La
malattia ha certamente stroncato la
sua vulcanicità e il suo prodigarsi,
ma non ne ha interrotto i suoi
sogni: spinto dall’entusiasmo per la
vita, animato dalla fervente pas-
sione religiosa che lo ha sostenuto
in tutti i momenti difficili, conti-
nuava a proporre iniziative carita-
tive, volte a migliorare le
condizioni dei poveri e dei soffe-
renti, proponendo progetti e idee da
realizzare a favore dei poveri e
delle Missioni. Anche se penaliz-
zato fisicamente dalla sua condi-
zione, non ha mai smesso di
esercitare il suo servizio sacerdo-
tale, specie attraverso il ministero
nel sacramento della riconcilia-
zione. Quando gli era possibile si
recava in pellegrinaggio a Lourdes
e in altri santuari mariani, e d’estate
era solito tornare per qualche
tempo a respirare l’aria salubre del
suo paese natale, ai piedi delle Alpi
Apuane.

Continuava a leggere, stu-
diare e informarsi, dando spesso
prova della sua brillante memoria e
intelligenza; in particolare nelle sue
prove fu molto sostenuto dal-
l’esempio di santa Edith Stein e
dalla “sapienza della croce”, di cui
è ricca la biografia che amava leg-
gere spesso. Volle consegnare la
sua ricca esperienza, i suoi sogni e

i suoi ricordi ai confratelli in un
libro autobiografico: “La provvida
sventura: ovvero raccontarsi da
frate” (De Ferrari, Genova 2007).
Il periodo della malattia fu per p.
Vittore anche quello della purifica-
zione della sua vocazione religiosa
e sacerdotale: sotto la scorza di
uomo dal carattere forte e a volte
rude aveva una spiccata sensibilità,
e negli ultimi anni volle impegnarsi
a risanare quelle relazioni che rite-
neva avesse potuto guastare con al-
cuni suoi comportamenti un po’
emotivi. 

La mattina di martedì 6 dicembre,
presso l’ospedale San Martino in
Genova ove era stato ricoverato per
una improvvisa anemia, fr. Vittore
Ghilardi ha lasciato questa terra ed
è entrato nell’eternità. Il funerale si
è tenuto nella chiesa parrocchiale
Genova di San Bernardino merco-
ledì 7 dicembre alle ore 14.30.
Per espressa volontà dei parenti la
salma è stata tumulata nel Cimitero
del suo paese natale in attesa della
resurrezione.
Affidiamo il caro confratello alla
premurosa misericordia del Si-
gnore e all’intercessione di Maria
Santissima.

fr. Roberto



FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO
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FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO
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FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO
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FRATERNITÀ DI SANTA MARGHERITA LIGURE

Festa di Tutti i Santi
La comunità dei Frati a pranzo
con i Poveri
Solitamente nei giorni festivi la
Mensa dei Poveri è chiusa.

In occasione del 1 novembre,
Festa di Tutti i Santi, i Frati
hanno deciso di festeggiare la
giornata cucinando per i poveri

I FRATI FANNO
FESTA

CON I POVERI

"TUTTI I SANTI" 
1 NOVEMBRE 2016

e pranzando con loro.

Un piccolo tentativo per vivere la Beatitudine di condividere ciò che si è rice-
vuto con i più bisognosi, di essere attenti alla solitudine degli altrI.

Chi si spende per gli altri, chi si mette a servizio di chi ha bisogno di lui, è povero
in spirito.

Erano presenti circa 40 persone!
la fraternità di Santa Margherita Ligure
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MONASTERO CLARISSE CAPPUCCINE
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MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI

Ha inaugurato sabato 3 dicembre la mostra: 
“Contempliamo il Presepio”
La bellezza di Maria nell’arte

Vi aspettiamo in Museo!!!

LA CURIOSITÀ:
ESPOSTO IN MOSTRA
Il dipinto ritratto nella foto (sotto) è la “Madonnina
del Capitolo”, presente nella sala capitolare del Con-
vento di San Bernardino in Genova. 
L’opera è stata restaurata in occasione della mostra.
Fino al 2 febbraio sarà visibile presso il Museo poi tor-
nerà in sala capitolare a San Bernardino.
Dal restauro sono riemersi il tratto e i colori originali
che fanno accostare l’opera alla produzione del pittore
Carlo Giuseppe Ratti (Savona, 1737 – Genova,
1795) figlio di Giovanni Agostino Ratti.

Al seguente link un piccolo video di presentazione
della mostra:
https://www.youtube.com/watch?v=mtjFlUdBS3w

MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI
Viale IV Novembre, 5 - 16121 Genova - ingresso da Via B.Bosco (dietro Palazzo di Giustizia)

Orari: dal martedì alla domenica 14.30-18.00 - giovedì 10.00/13.00 – 14.00/18.00

Per informazioni: tel. ufficio: +39 010.8592759, www.bccgenova.it - info@bccgenova.org

https://www.youtube.com/watch?v=mtjFlUdBS3w

