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NOTIZIE DALLA PROVINCIA

- FR. ANGELO LECCA
è stato aggregato alla Provincia con decreto del Ministro Generale

- FR. BIJU JAMES KADAMANA
è stato aggregato alla Provincia con decreto del Ministro Generale

- FR. ANGELO COSTA
della Provincia del Perù è arrivato da Lima e temporaneamente inserito nella
fraternità di Sanremo

IL MINISTRO INFORMA

NOTIZIE DALL’ORDINE

Il Bollettino di Informazioni Cappuccini Internazio-
nale (BICI) da anni è uno strumento della comunica-
zione tra la Curia Generale e tutti i frati cappuccini
sparsi in tutto il mondo. Negli ultimi anni, la tecnolo-
gia ci sta offrendo sempre nuove possibilità da sfrut-
tare come i video, le conferenze audio e la possibilità
di vedere, non una singola foto, ma un'intera galleria
fotografica, raccolta su internet. Per questo motivo, da
alcuni mesi anche il BICI è stato cambiato, non dal
punto di vista grafico, ma dal punto di vista del suo

funzionamento. Il BICI non e più solo il bollettino che
si può solo stampare e mettere sulla bacheca dei con-
venti, ma è diventato anche un materiale interattivo,
il quale svolge il suo ruolo quando è visualizzato su
computer, tablet o iPad. Ragion per cui, volevamo in-
vitare i fratelli a condividere questa notizia con gli altri
fratelli dell’Ordine ed invitarli di iscriversi al BICI,
che ogni fratello può ricevere personalmente, attra-
verso la propria email. Così facendo, ognuno potrà
usufruire delle nuove potenzialità offerte già da qual-
che tempo dal bollettino. Nei ultimi mesi abbiamo ca-
ricato più di 40 video, tantissime gallerie fotografiche
e anche materiali audio, i quali sono disponibili solo
nella versione elettronica. Abbiamo mantenuto il la-
yout grafico per permettere di stampare il BICI, ma ad
oggi la sua versione elettronica è la migliore.

Iscriversi al BICI è semplicissimo; basta entrare in in-
ternet, all'indirizzo: www.bici.ofmcap.org, scegliere la
preferita, tra le 7 lingue disponibili, e iscriversi dando
il proprio nome ed indirizzo email; tutto qui! Così tutti

ISCRIZIONE A BICI

www.ofmcap.org
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Il Santo Padre Francesco ha nominato il giorno 14 gennaio
2017 l’Em.mo Card. Sean Patrick O’Malley OFMCap, Arci-
vescovo di Boston, Presidente della Pontificia Commissione
per la tutela dei minori, Membro della Congregazione per la
Dottrina della Fede.

fonte: www.ofmcap.org

NOMINE

“Il 20 gennaio 2017, il
Santo Padre Francesco ha
ricevuto in udienza Sua
Eminenza Reverendis-
sima il Signor Cardinale
Angelo Amato, S.D.B.,
Prefetto della Congrega-
zione delle Cause dei
Santi. Nel corso del-
l’udienza il Sommo Pon-

tefice ha autorizzato la
Congregazione a promul-
gare il decreto riguar-
dante il miracolo,
attribuito all’interces-
sione del Venerabile
Servo di Dio Arsenio da
Trigolo (al secolo: Giu-
seppe Migliavacca), Sa-
cerdote professo

dell’Ordine dei Frati Mi-
nori Cappuccini, Fonda-
tore della Congregazione
delle Suore di Maria San-
tissima Consolatrice; nato
il 13 giugno 1849 e morto
il 10 dicembre 1909”.

Ven. Arsenio da Trigolo

Così il Bollettino della
Sala Stampa Vaticana.
L’Ordine si arricchisce di
un nuovo Beato. La noti-
zia era attesa, avendo i Si-
gnori Cardinali approvato
il miracolo nella Sessione
Ordinaria del 17 gennaio
2017, ma allo stesso
tempo è arrivata di sor-
presa essendo passati solo
quattro giorni dalla riu-

nione dei cardinali. Non
possiamo che manifestare
il nostro ringraziamento
al Signore e a quanti
hanno pregato e si sono
impegnati per questo mo-
mento.

C’è però ancora un po’ da
fare. La Commissione per
la beatificazione, compo-
sta dai alcuni frati della
Provincia di Lombardia e
da alcune Suore di Maria
Santissima è stata incari-
cata di predisporre quanto
necessario per la celebra-
zione che potrebbe svol-
gersi a Milano entro il
mese di settembre 2017.

fonte: www.ofmcap.org

RICONOSCIUTO IL MIRACOLO ATTRIBUITO AL VEN. ARSENIO DA TRIGOLO

gli iscritti potranno ricevere personalmente il bollet-
tino, messo ogni mese online per l’utilizzo dei fratelli.
Divulgare tra i frati la conoscenza di questa nuova mo-
dalità di realizzazione del BICI permetterà una mag-
giore condivisione delle comunicazioni fatte dalla
Curia Generale per tutti i frati nel mondo. Ci augu-
riamo che, attraverso i mezzi di comunicazione, si

possa favorire la comunione tra noi fratelli cappuccini,
sparsi in tutto il mondo intero.

Vedi il video – come iscriversi per il BICI.

fonte: www.ofmcap.org

www.ofmcap.org
www.ofmcap.org
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=c1P-mkLOgRw
www.ofmcap.org
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Tra le iniziative di formazione permanente promosse
in collaborazione tra le Province del nord Italia, ritorna
anche quest'anno l'incontro dei giovani frati che hanno
concluso la loro esperienza in casa formativa negli ul-
timi cinque anni. Una dozzina di frati (tra cui frate An-
drea Gasparini) sono convenuti insieme ai frati
formatori responsabili di questo percorso formativo
presso il convento di Vignola (Mo) nei giorni 10-12
gennaio. Tema dell'incontro è stato: «Protagonisti del
nostro futuro: una vita cristiana incarnata».

Nel pomeriggio del primo giorno don Mirko Santan-
drea, prete della diocesi di Faenza, già formatore nel
seminario di Bologna, ha aiutato i partecipanti a en-
trare nel tema facendo riascoltare e commentando il
discorso di papa Francesco al convegno ecclesiale di

Firenze. In serata la mensa fraterna è stata imbandita
con i prodotti tipici che ognuno ha condiviso.
La mattina del secondo giorno è stata occupata dai la-
vori di gruppo su domande che riportavano le provo-
cazioni lanciate dal papa alla Chiesa italiana
sull'ambito della nostra concreta vita di fraternità. Uno
scambio di esperienze e di riflessioni molto arric-
chente per tutti. Nel pomeriggio c'è stata l'occasione
per conoscere meglio il territorio e la sua storia grazie
a una visita alla città di Bologna illustrata da una sim-
patica e competente guida.

La mattina del terzo giorno ha visto i frati impegnati
in una condivisione e verifica di quanto emerso nella
due giorni di lavori. Dopo il pranzo, pulizie degli am-
bienti della casa di accoglienza Frate Leone, dove i
partecipanti erano alloggiati, saluti e partenze.
In conclusione, è stata un'occasione veramente pre-
ziosa per riflettere insieme su temi importanti per la
nostra vocazione, per condividere esperienze di vita,
fatiche, gioie e speranze, per riprendere e coltivare re-
lazioni fraterne nate negli ambienti formativi condivisi
dai frati norditaliani.

Un grande grazie alla fraternità di Vignola per l'acco-
glienza davvero eccellente e flessibile anche negli
orari! E un arrivederci a tutti al prossimo appunta-
mento!

fr. Andrea Gasparini

COLLABORAZIONE PROVINCE DEL NOR ITALIA

FORMAZIONE PERMANENTE
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C. I. M. P. CAP. 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

INFOCAP

In rilievo:
• 9 febbraio 2017 – Consiglio di Presidenza CIMP
Cap
• 13-17 marzo 2017 – 139ª Assemblea CIMP Cap
• 19-22 giugno 2017 – 140ª Assemblea CIMP Cap
• 16-20 ottobre 2017 – 141ª Assemblea CIMP Cap

Appuntamenti CIMP Cap
9 febbraio 2017. (ROMA) – Consiglio di Presidenza
CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347
9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232
cimpcap.segretario@fraticappuccini.it

13-17 marzo 2017. (ASSISI - CASA LEONORI) –
139ª Assemblea CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino
cell. 347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335
6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it

19-22 giugno 2017. (LUOGO DA DEFINIRE) – 140ª
Assemblea CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino cell.
347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335
6868232 cimpcap.segre tario@fraticappuccini.it

16-20 ottobre 2017. (ROMA – COLLEGIO INTER-
NAZIONALE S. LO-RENZO DA BRINDISI) – 141ª
Assemblea eletti-va CIMP Cap e As-semblea generale
elet-tiva dei Segretariati. Info fr. Ciro M. Polve-rino
cell. 347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335
6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it

giugno 2017. (Gerusalemme) - Corso di formazione
permanente per i frati della Conferenza italiana. Info
fr. Ciro M. Polve-rino cell. 347 9433519; fr. Francesco
Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@fra-
ticappuccini.it

Appuntamenti  Interfrancescani
13-17 marzo 2017. (ASSISI – CASA LEONORI) –
XLI Assemblea Unione Famiglie Francescane d’Italia.
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Fran-
cesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segreta-
rio@fraticappuccini.it

Capitoli Provinciali 2017

Provincia Calabria – Amantea (CS), 6 feb-braio 2017.

Provincia Basilicata-Salerno – luogo da definire, 13
febbraio 2017.

Provincia Lombardia –Albino (BG), 19-25 febbraio
2017.

Provincia Veneta – Venezia, 27 febbraio – 4 marzo
2017.

Provincia Napoli –Visciano (NA), 6-9 marzo 2017.

Provincia Emilia Ro-magna – Tossignano (BO), 24-
29 aprile 2017.

Provincia Foggia – S. Giovanni Rotondo (FG), 1-6
maggio 2017.

Provincia Piemonte –Armeno (NO), 8-12 maggio
2017.

Provincia Puglia – Santa Cesarea Terme (LE), 15-19
maggio 2017.

Provincia Genova –Genova S. Bernardino, 22-26
maggio 2017.

Altri appuntamenti
2-6 luglio 2018. (ROMA – COLLEGIO S. LORENZO
DA BRINDISI) – Incontro giovani frati in formazione
europei. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519;
fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.se-
gretario@fraticappuccini.it
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PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...
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CHIESA DEL PADRE SANTO

ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI PADRE UMILE

Servo di Dio
PADRE UMILE BONZI
Sacerdote Cappuccino

1898 - 1969

fondatore del Sorriso Francescano e
delle Piccole Ancelle del Bambino Gesù

CHIESA DEL “PADRE SANTO”
Piazza Cappuccini, 1

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2017
48° Anniversario della morte

ORE 17.00 

Concelebrazione 
presieduta da Mons. Nicolò Anselmi

Vescovo Ausiliare di Genova
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CONVENTO DI MONTEROSSO - RITIRI SPIRITUALI 2017

Nel 2017 cammineremo attraverso un percorso parti-
colare per conoscere meglio la figura di san Paolo
come apostolo e testimone dell'Amore e della Verità.
I ritiri spirituali al convento di Monterosso sviluppe-
ranno Inno alla carità (1Cor,13) con approfondimento
e collegamneto agli scritto di papa Francesco : Mise-
ricordia et misera - Laetitia amoris - Evangelii gau-
dium

Non è richiesta la continuità di ogni mese, è già molto
se riusciamo ogni tanto a regalarci respiri profondi per
la nostra anima. Ogni mese ci saranno relatori diversi.
I ritiri sono aperti a tutti : giovani, adulti, anziani , che
-come dice s. Agostino- han voglia di :

" Innamorarsi di Dio  -  è la più grande storia d'amore; 
cercarlo  -  la più grande avventura; 
trovarlo -  la più grande conquista unama". 

pace e bene 
fra. Renato e confratelli 
fra.renato62@gmail.com

- SABATO
Arrivo e sistemazione in mattinata del sabato:
ore 11.40 s.MESSA
ore 12.30 PRANZO 

1°INCONTRO ore 14.45 sul tema mensile
Segue TEMPO di SILENZIO per MEDITAZIONE
personale 
in coppia o gruppetti, con l'ausilio di alcune tracce

ore 17.00 Momento di PAUSA - The, caffè

2°INCONTRO Segue condivisione, domande, riso-
nanza

ore 19.15 VESPRO
ore 19.30 CENA

- DOMENICA

ore 8.00 SVEGLIA
ore 8.15 LODI MATTUTINE
ore 8.30 COLAZIONE 

3° INCONTRO ore 9.45  L'amore di s.Francesco per
il suo Signore e per i suoi fratelli 
ore 11.30  s.MESSA
ore 12.30  PRANZO 
Sistemazione della camere e PARTENZE! 

PROGRAMMA 2017

tema annuale: RITRATTO D'AMORE
Commento in parabole dell'inno alla carità

(s. Paolo 1 Corinzi 13) 

28-29 Gennaio
I nomi dell'amore - Introduzione al tema dell'anno
p. Giampiero Gambaro

18-19 Febbraio
L'amore è paziente
p. Teobaldo De Filppo

18-19 Marzo
L'amore è benigno 
sr. Antonietta Potente

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

10-11 Giugno
L'amore non manca di rispetto, non cerca il suo interesse
p. Pietro Maranesi

23-24 Settembre
L'amore non si adira, non tiene conto del male ricevuto
p. Marino Porcelli

14-15 Ottobre
L'amore non gode dell'ingiustizia, si compiace della
verità
don Andrea Lombardi

11-12 Novembre
L'amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta
p. Marcello Longhi

2-3 Dicembre
L'amore non avrà mai fine
p. Vittorio Casalino
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PARROCCHIA S. GEROLAMO ISTITUTO G. GASLINI
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FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO
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MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI

Si è conclusa giovedì 2 Febbraio la
mostra di Natale “Contempliamo il
presepio. La bellezza di Maria
nell’arte” presso il Museo dei Cap-
puccini di Genova.
L'evento ha accolto quasi 6000 vi-
sitatori.
Il museo, da qualche anno, è diven-
tato partner di alcuni istituti scola-
stici di Genova e quest’anno ha
presentato il proprio percorso di-
dattico a oltre 1500 bambini delle
scuole elementari e medie di Ge-
nova .
Molti sono rimasti così affascinati
dalla “magia del Natale” che sono
ritornati più volte per far vedere la
mostra anche ai genitori, nonni e
parenti in genere. 

Tra gli ultimi eventi proposti segna-
liamo la presentazione della volta
della chiesa di Santa Caterina svol-
tasi il 29 Gennaio. La volta della
chiesa è stata finalmente svelata al
pubblico e ai fedeli dopo anni di
oblio mediante la sostituzione della
fitta rete di contenimento che la ce-
lava completamente. Una nuova
rete anticaduta calcinacci, certifi-
cata e trasparente, permette ora di
rispettare le norme di sicurezza e al
tempo stesso consente la visione
del grande affresco realizzato da
Giuseppe Passano. 

Ad allietare il pomeriggio si è pre-
stato fra Andrea Gasparini che ha
regalato al pubblico presente (un
centinaio di persone) un concerto

d'organo molto gradito e apprez-
zato.

L'attività del museo non conosce
sosta: incominceremo subito i pre-
parativi per la mostra di primavera,
dedicata alla grande peste di Ge-
nova del 1656/57. 
Si tratta di una mostra che seguirà
la traccia del libro scritto da Padre
Romano da Calice sull'argomento,
e racconterà, attraverso dipinti, ma-
noscritti, documenti e antichi stru-
menti da farmacia, una delle storie
più tragiche ma anche affascinanti
della storia di Genova.

Ha preso avvio anche il progetto di
“alternanza scuola-lavoro” con il
Liceo Emiliani.
Il progetto prevede la collabora-
zione con 14 ragazzi della quarta
liceo che svolgeranno uno stage di
esperienza lavorativa all'interno del
museo, seguendo passo passo la re-
laizzazione del progetto mostra e le
fasi di allestimento, per poi prose-
guire l’esperienza con il percorso
“cicerone per il Museo”.
Crediamo possa essere un'espe-
rienza formativa interessante sia
per il Museo che per i ragazzi, utile
come esperienza di vita prima an-
cora che di lavoro.

PUBBLICAZIONI DEI CONFRATELLI

Remo Lupi, 
Con Gesù sulla via della croce. Tra Vangelo, preghiera e tweet
13 x 18,5 cm., 40 pp., Paoline Editoriale Libri, Milano 2017.


