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Cari fratelli e sorelle Clarisse Cappuccine,
il nostro cammino d’Avvento sia ricco di opere

buone per andare con entusiasmo e speditamente in-
contro al Signore che viene in mezzo a noi con le lam-
pade accese: nessuno dimentichi che l’impegno e la
generosità nel quotidiano sono il necessario passaporto
per vivere un vero Natale di grazia.

Mi piace condividere con voi come “cammino
di speranza e di grazia” alcuni pensieri di Papa Fran-
cesco: “… Essere felici è trovare forza nel perdono,
speranza nelle battaglie, amore in disaccordi. Essere
felici non è solo apprezzare il sorriso, ma anche riflet-
tere sulla tristezza. Non è solo sentirsi allegri con gli
applausi, ma essere allegri nell’anonimato… Essere
felici non è una fatalità del destino, ma una conquista

per coloro che sono in grado di viaggiare dentro il
proprio essere. Essere felici è smettere di sentirsi vit-
time dei problemi e diventare attori della propria sto-
ria… è ringraziare Dio ogni mattina e lasciar vivere
la creatura che vive in ognuno di noi… Che la tua vita
diventi un giardino di opportunità per essere felici…
”

Con l’augurio che questo messaggio dia forza
e perseveranza al nostro Cammino d’Avvento.

Con stima e gratitudine in unione di preghiera.

Fra Francesco Rossi 
Ministro Provinciale

Auguri di Natale del Ministro Provinciale

Essere felici è ringraziare Dio
ogni mattina e lasciar vivere 

la creatura che vive in ognuno 
di noi e portarla a maturità.

Con l’augurio di serenità 
per le solennità natalizie

fra Francesco Rossi
Ministro Provinciale 

Frati Cappuccini Genova
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PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...

5 ZACCARIA VENTURELLI 
(compl. 1963)

7 AMBROGIO SICCARDI
(onom.)

8 GIACINTO SPOTORNO
(compl. 1931)

12 ANGELO COSTA
(ord. Sac. 1990)

17 GIACINTO SPOTORNO 
(ord. sac. 1955)

23 FILIPPO LAFRONZA 
(ord. Sac. 1950)

25 ANGELO LECCA
(compl. 1972)

26 STEFANO M. ZAGATTI 
(onom.)

28 BIJU JAMES 
(ord. Sac. 2005)

SIMON NEELANIRAPPEL
(ord. Sac. 1989)

30 DAVID J. TCHAMATOU
(compl. 1974)

DICEMBRE

4 VITTORIO ANTUTU 
(compl.1952)

6 MARIO LUGARÀ
(compl. 1938)

ALDO CAMPONE 
(ord. sac. 1993)

8 STEFANO M. ZAGATTI
(prof. perp. 2006)

9 RENATO BRENZ VERCA 
(compl. 1962)

10 ALDO CAMPONE 
(onom.)

11 INNOCENZO TOSO 
(compl. 1930)

14 LINO PANIZZA 
(compl. 1944)

15 MAURO BREZZO
(onom.)

17 MARCO BREDA
(ord. sac. 1993)

19 MARIO LUGARÀ 
(onom.)

24 JOZEF OCHAL
(ord. Sac. 1959)

25 JOZEF OCHAL 
(compl. 1936)

29 DOMENICO ROSSI 
(ord. Sac. 2011)

31 GIANNI LAMORTE 
(compl. 1964 e onom.)

GENNAIO
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DALLE NOSTRE CHIESE E DAI NOSTRI CONVENTI

Dal 20 al 26 novembre 2017 ho vissuto un evento
"storico". Per festeggiare il giubileo degli ottocento
anni di presenza dei frati francescani in Francia (1217-
2017), i tre ministri provinciali, dei Frati Minori, dei
Frati Minori Cappuccini e dei Frati Minori Conven-
tuali, hanno deciso di fare insieme una missione po-
polare nella città di Lione. Questo lo slogan scelto:
"Fraterni nella città". Eravamo quindi una dozzina di
frati appartenenti alle tre obbedienze francescane, pro-
venienti da varie città della Francia: Parigi, Narbonne,
Bastia, Clermont-Ferrand, Brive, Besançon, Cholet,
Bron, Tarbes e Marsiglia, e anche dal Belgio (Bruxel-
les). 
In concreto la nostra missione comportava al mattino
l'andare a due per due a incontrare gli allievi di una
grande scuola cattolica (Sainte-Marie), per testimo-
niare la gioia della nostra vocazione francescana. Nel
pomeriggio, sempre in coppia, andavamo a incontrare
la gente nelle strade della città. La sera, alla Cattedrale,
avevamo previsto diverse proposizioni: da uno spetta-
colo sulla vita di S. Francesco, a un concerto di pop
louange, a una veglia di preghiera attorno alla croce di
S. Damiano, a un incontro sul dialogo interreligioso
(al quale hanno partecipato l'arcivescovo di Lione,
Monsignor Barbarin, e un imam rettore di una grande
moschea).  
Nella scuola, dove abbiamo incontrato in tutto circa
1.300 allievi delle medie e del liceo,  sono rimasto col-
pito dalla loro conoscenza della vita di S. Francesco
d'Assisi e dalla quantità di domande che ci ponevano
alla fine delle nostre testimonianze. Alcune piuttosto
superficiali: "Andate anche voi qualche volta al
McDonald?", altre più profonde: "Non vi manca il
fatto di non avere una famiglia e dei figli?". Al suono
della campanella ci facevano spontaneamente un
lungo applauso e ci ringraziavano vivamente per averli
incontrati. 
Nella strada ho potuto costatare come la stragrande

maggioranza delle persone incontrate erano ben dispo-
ste ad accoglierci. In particolare, voglio condividere
con voi due incontri che mi hanno particolarmente col-
pito. Il primo con una giovane, seduta su una panchina,
che si è sentita subito libera di condividere con noi i
suoi dubbi di fede. Ci ha raccontato che da piccola
aveva frequentato anche lei la scuola cattolica che vi-
sitavamo il mattino, e che quindi aveva ricevuto una
bella formazione cristiana. Poi divenuta grande, di-
fronte ai suoi studi di diritto e allo spirito "cartesiano"
che invade la gioventù francese, si è resa conto di non
avere una fede personale. Alla fine del dialogo ci ha
molto ringraziato dell'ascolto e noi le abbiamo pro-
messo di pregare per lei. 
Poco dopo ho incontrato un uomo che si è dichiarato
"ateo" e che mi ha condiviso tutte le sue paure e le in-
quietudini che vive nel mondo attuale. A un certo mo-
mento mi ha anche chiesto: "Ma perché Dio permette
certe cose?" Ho passato una ventina di minuti con lui.
Alla fine l'ho ringraziato per il bel dialogo fraterno che
abbiamo condiviso. In entrambi i casi mi sono reso
conto di come tanta gente abbia bisogno di incontrare
qualcuno disponibile ad ascoltare e a testimoniare con
umiltà e semplicità la fede in Dio… 
La cosa forse più bella che ho vissuto è stata la comu-
nione profonda che si è creata con i confratelli delle
altre famiglie francescane. Sin da subito infatti ci
siamo sentiti profondamente fratelli in Cristo e in
Francesco d'Assisi. La varietà incarnata da ciascuno
di noi mostrava un "pezzo" del carisma francescano in
azione. 
Alla fine della settimana abbiamo fatto una condivi-
sione sulla missione, chiedendoci cosa fare nel futuro.
Io ho detto che non continuare a fare delle missioni in-
sieme sarebbe "peccare contro lo Spirito Santo"… 

Fra Raffaele Ruffo
fraternità di Clermont-Ferrand

FRATERNITÀ CLERMONT - FERRAND
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FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO
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MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI

PROSEGUE LA MOSTRA:
I PRESEPI DEI CAPPUCCINI DELLA LIGURIA
Storia delle tradizioni del presepe
da sabato 18 novembre 2017 a venerdi 2 febbraio 2018

MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI DI GENOVA
Viale IV Novembre, 5 - Passo Santa Caterina Fieschi Adorno 16121 Genova
ingresso da Via Bartolomeo Bosco (dietro Palazzo di Giustizia)

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

Per visite guidate a gruppi su  prenotazione 
Per informazioni: tel. ufficio: +39 010.8592759 - sito internet: www.bccgenova.it
mail: info@bccgenova.org, daphneferrero@bccgenova.org, lucapiccardo@bccgenova.org

MuSEo PEr TuTTI!!!
Il 23 e 24 novembre 2017 presso il Museo Bernareggi di Bergamo sul tema "Musei ecclesiastici e dialogo in-
terculturale e interreligioso". Daphne Ferrero e Luca Piccardo, in qualità di Coordinatori regionali di A.M.E.I.
Liguria (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani) e in rappresentanza del Museo dei Cappuccini di Genova,
hanno partecipato al convegno. riteniamo che in questo preciso momento storico, di mutamento sociale, la ri-
flessione sul museo come luogo della reciproca conoscenza tra culture differenti ha visto nel corso degli ultimi
anni una mutata consapevolezza dettata dal cambiamento della società e delle comunità. In particolare si è ra-
gionato su come il museo possa attivare processi che, nel rispetto dell’identità culturale di origine e di arrivo,
promuovano l’armoniosa convivenza tra vecchi e nuovi cittadini, basata sul principio che le diversità culturali
possano comunicare, convivere e arricchirsi mutualmente.  Inoltre i musei si sono interrogati sul dialogo in-
terculturale non finalizzato all’integrazione ma rivolto a coloro che entrano in contatto culturale temporanea-
mente, come nel caso dei turisti o degli studenti internazionali, e ha individuato nuovi metodi per creare
narrazioni museali maggiormente inclusive.

Tali stimoli sono stati subito messi in pratica: a oggi sono già oltre 800 i bambini e ragazzi delle scuole di Ge-
nova e Provincia che hanno visitato la nostra mostra guidati dai nostri due collaboratori per il Museo e in alcuni
casi guidati anche da padre Vittorio, in qualità di Direttore..
Molte scolaresche sono ormai multietniche e multireligiose ma la visita al Museo, portatore di un messaggio
sicuramente evangelico, ma, in primo
luogo, culturale e focalizzato sulle tra-
dizioni, si rivela sempre uno scambio
proficuo che desta molto interesse
anche tra i giovani visitatori dalle fedi
diverse da quella Cristiana.

Siamo davvero orgogliosi di poter
condividere con voi anche l’espe-
rienza che abbiamo avuto nella mat-
tina di sabato 2 Dicembre ospitando la
Fondazione Sordomuti Assarotti di
Chiavari. 
La nostra guida, tradotta in simultanea
da una guida L.I.S. (lingua dei segni
italiana), ha accompagnato un gruppo
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di 25 persone alla scoperta delle bellezze del nostro
Museo. 
Il gruppo, accompagnato dal vice presidente Cav. Ezio
Lubrano, non aveva mai visitato la nostra struttura e
il loro riscontro alla fine della visita ci ha riempito il
cuore di gioia! La partecipazione dimostrata dal
gruppo si è trasformata in un momento molto toccante
che ci ha resi fieri di poter offrire un percorso culturale
davvero accessibile a tutti. Sapere che il nostro mes-
saggio è davvero universale, in tutte le lingue del
mondo, ci sembra una bellissima testimonianza da ri-
portarvi!!!

Eventi
• Aperture straordinarie: lun. 25, mart. 26 dicembre e  lun.1
gennaio: orario 16.00-18.00.

• Visite guidate individuali, ore 15.30, dom. 26 novembre,
ven. 8 dicembre, sab. 23 dicembre, dom. 31 dicembre, dom.
7 gennaio, sab.20 gennaio, ven.2 febbraio (su prenotazione,
si effettuano al raggiungimento di 10 persone, si consiglia
una offerta di € 3)
• da ven. 8 dicembre a dom. 7 gennaio: “Mercatino missio-
nario natalizio”. In collaborazione con il Centro Missiona-
rio dei Cappuccini, il ricavato verrà destinato all’attività
missionaria in Centrafrica e Perù.

•dom. 17 dicembre: apertura con orario continuato dalle
12.30, nel pomeriggio festa dei bambini della comunità la-
tino-americana di S. Caterina.
•dom. 24 dicembre: Messa di mezzanotte nella chiesa di S. Ca-
terina con la partecipazione di By&By Coro Gospel Singers. 
•sab. 6 gennaio: ore 15,30. rappresentazione scenica della
Natività  e del Corteo dei Magi con gli abiti della Sartoria
Storica del Comune di Genova. 

BIBLIOTECA PROVINCIALE

Martedì 14 e mercoledì 15 novembre si è tenuto presso la Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna il Convegno
Internazionale Il libro antico. Limiti e prospettive dei censimenti, che intendeva porre al centro della riflessione

proprio il libro antico, sottolineando l’importanza – ma anche le
difficoltà emerse dalle esperienze passate e le possibilità future -
dei censimenti intesi come strumenti efficaci ed efficienti per co-
noscerlo, valorizzarlo e preservarlo.
Nei due giorni si sono intervallati professori e studiosi che hanno
esposto le ragioni e i limiti dei censimenti nazionali.
Come Biblioteca Provinciale dei Cappuccini di Genova hanno par-
tecipato fra Stefano, la bibliotecaria Francesca Nepori e le due gio-
vani catalogatrici Veronica Archelite e Maddalena Ambrogi, che
stanno lavorando al nostro fondo antico presente a S. Bernardino.
I due giorni di approfondimento e dibattito sono stati un momento
di aggiornamento professionale per il personale della Biblioteca e
un momento di incontro personale proficuo con altri bibliotecari e
responsabili di istituzioni culturali civili ed ecclesiastiche; sono
stati anche occasione per confermare l'impegno della Biblioteca
per la catalogazione delle Cinquecentine italiane nel portale Edit16
dell'ICCu.
La nostra Biblioteca
Provinciale – forse non
è molto noto tra i frati -
vanta un considerevole
patrimonio librario an-
tico e rappresenta sicu-
ramente una delle
istituzioni culturali più

rilevanti della Liguria, stimata e apprezzata da enti culturali e da tutti
gli utenti che vi trovano opere – antiche e moderne – rare utili ai
loro studi, unitamente alla pronta accoglienza per la consultazione
o l'invio di foto via e-mail.




