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NOTIZIE DALL’ORDINE

La bolla di papa Leone X Ite vos,
del 29 maggio 1517, avrebbe do-
vuto ricomporre le divergenze
ormai manifeste tra i Frati Minori
circa il modo di vivere, autentica-
mente, il carisma del Fondatore. Ne
decretò, invece, la scissione in due
rami (Frati Minori della Regolare
Osservanza e Frati Minori Conven-
tuali) a cui un decennio più tardi si
aggiunse un terzo ramo, quello dei
Frati Minori Cappuccini. Da allora
ciascuno dei tre rami maschili ha
portato avanti una propria tradi-
zione, sempre più rafforzata nella
differenziazione con gli altri frati,
manifestando in alcuni frangenti
mutuo sostegno e collaborazione,
ma anche giungendo in alcune oc-
casioni a qualche forma di scontro.

Negli ultimi anni i figli di France-
sco d’Assisi, in particolare quelli
della terra umbra – dove il carisma
è nato e regione alla quale guar-
dano tutti i frati dell’ordine – hanno

cominciato, con il caldo sostegno
dei rispettivi Ministri generali, un
cammino di riconciliazione per una
testimonianza di comunione sem-
pre più evidente, almeno quanto lo
fu la separazione di cinque secoli
fa. In questo itinerario di quattro
anni, che ha già visto i Ministri ge-
nerali donarsi reciproco perdono
alla Porziuncola l’11 luglio 2016,
una data significativa per questo
processo, si è giunti, quest’anno, a
celebrare insieme un Capitolo, per-
ciò detto “generalissimo”, a par-
tire da quell’altra data significativa
del 29 maggio.

Presso l’Oasi di San Francesco a
Foligno, una rappresentanza di frati
dell’unica Famiglia francescana,
espressione della presenza in Um-
bria degli Ordini maschili france-
scani, si sono riuniti per quattro
giorni, insieme ai Ministri generali,
concluso la mattina del 2 giugno in
Assisi in modo da “restituire”: ai

frati, per rendere loro partecipi di
quanto vissuto (ai Capitolari si è
unita una rappresentanza prove-
niente dagli altri conventi), e al Si-
gnore, con la lode e il
ringraziamento per l’opera che sta
compiendo.

Il primo di questi momenti si è te-
nuto presso la Sala Stampa del
Sacro Convento ed è iniziato con
tre testimonianze. Il primo a par-
lare è stato fra Mauro Botti,
OFM, che ha subito definito “bello
il cammino intrapreso di reciproco
ascolto che ha già portato ad una ri-
conciliazione celebrata dinanzi al
Signore”. Fra Ivan Scicluna,
OFMCap., ha letto un’opera dello
Spirito Santo, concludendo con
l’urgenza di condividere con la pro-
pria fraternità di Spello la bellezza
di questa esperienza, invitando tutti
a fare lo stesso per innescare una
buona, positiva, feconda “reazione
a catena”. Anche fra Danilo Mari-
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nelli, OFMConv., ha espresso
tanta gratitudine per il momento
vissuto insieme, così ricco di grazia
da essere difficile da sintetizzare e
i cui frutti si vedranno certamente
più avanti. Dopo questi tre preziosi
interventi, fra Marcello Fadda,
TOR, ha proposto una breve sin-
tesi di quanto è emerso durante i
quattro giorni di Capitolo. Fra Mar-
cello ha elencato alcune delle tante
proposte concrete emerse, tutte che
cercano di esprimere con i fatti la
possibilità di un cammino insieme,
e che ora saranno verificate nella
fattibilità.

Fra Mauro Jöhri, OFMCap., a
nome degli altri Ministri generali
assenti per altri precedenti impe-
gni, ha ribadito l’approvazione –
manifestata con la presenza per
tutto il tempo in sede capitolare – e
l’interesse di tutti loro per questa
iniziativa nata in Umbria, terra a
cui tutti gli Ordini francescani

guardano. I Ministri generali hanno
già modo di incontrarsi e lavorare
insieme e lo stesso Papa Francesco,
durante la sua prima visita ad As-
sisi, ci esortava a questo. Personal-
mente ha colto con entusiasmo
l’invito, giunto da don Dario e
dalla giornalista Angeli, a risco-
prire e custodire il nostro carisma,
come una domanda che il mondo fa
ai francescani. “In questi giorni
sono state gettate le fondamenta –
ha aggiunto –, ma ora bisogna co-
struire usando il ‘cemento’ della
preghiera e della vita spirituale”.
Ha auspicato, inoltre, la realizza-
zione di una delle idee emerse du-
rante il Capitolo: un “pensatoio
francescano” che faccia conoscere
e valorizzi la storia francescana, e
attraverso quella promuova la
stima ed il rispetto delle persone,
quelle del proprio e quelle dell’al-
tro Ordine. Fra Mauro ha finito il
suo intervento proponendo l’inten-
zione di recarsi, con il maggior

numero di frati possibile, dal “Si-
gnor Papa” il prossimo 29 no-
vembre 2017 per ricevere da Lui
una benedizione e una parola su
questo cammino intrapreso in-
sieme. Un primo, verbale, assenso
il Papa l’ha già dato ai quattro Mi-
nistri generali durante un incontro
privato, ma ora bisognerà puntua-
lizzarne la data e la modalità.

Nella splendida Basilica Inferiore,
i frati hanno celebrato l’eucarestia
presieduta da S.E. Mons. José Ro-
dríguez Carballo, OFM, Segreta-
rio della Congregazione per gli
Istituti di Vita Consacrata e le So-
cietà di Vita Apostolica, che ha
esordito esprimendo la “grande
gioia di trovarsi con l’amatissima
Famiglia Francescana”.

Per il testo completo: 
www.assisiofm.it

www.assisiofm.it
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C. I. M. P. CAP. 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

INFOCAP
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PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...
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DALLE NOSTRE CHIESE E DAI NOSTRI CONVENTI
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RITRATTO D'AMORE
Commento in parabole dell'inno alla carità

(s. Paolo 1 Corinzi 13)

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: Miseri-
cordia et misera - Laetitia amoris - Evangelii gaudium 

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

Prossime date:

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

21-22 Ottobre - L'amore non gode dell'ingiustizia, si
compiace della verità
Don Andrea Lombardi

CONVENTO DI MONTEROSSO

Convento di San Bernardino
mercoledì 12 luglio 2017
a partire dalle 19.00

Come concordato con il ministro provinciale fr. Fran-
cesco Rossi, mercoledì 12 luglio siete invitati presso
il convento di san Bernardino in Genova a partire
dalle ore 19 per una cena fraterna per ringraziare il
Signore di quest’anno che ci ha visto lavorare as-
sieme.

Passate notizia a quanti fossero coinvolti nel servizio
di missioni, biblioteca, museo .
Per favore date conferma così provvediamo alla prov-
vista.

frate Roberto 

CONVENTO DI SAN BERNARDINO

CONVENTO DI SANTA MARGHERITA LIGURE

28 maggio 2017
I volontari salutano fr. Francis Xavier

I Volontari della Mensa sono venuti al Convento per sa-
lutare Fra Francis Xavier, in partenza per l'India per rice-
vere l'Ordinazione sacerdotale che si terrà il 1° luglio.

Fra Francis, da un anno e mezzo con noi, ha ringraziato i
volontari per la loro amicizia e vicinanza e ha assicurato
il suo ritorno tra due mesi.

Un caro saluto e un abbraccio da tutti a fr. Francis Xavier,
uniti nella preghiera, per sostenerlo in questo momento
importante della sua vita.
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FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO
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Carissimi Confratelli,
il 2 luglio si è conclusa la mostra “La Grande Peste.
Genova 1656-1657”, che prendeva ispirazione dal vo-
lume del nostro confratello fr. Romano da Calice. Ci
teniamo a informarvi che la mostra ha avuto un note-
vole successo a livello locale e nazionale, è infatti
comparsa su molte testa giornalistiche (Corriere della
Sera, Giornale dell’Arte,ecc..) e ha avuto spazio anche
sulle emittenti televisive.
Il riscontro di pubblico è stato più che favorevole, vi-
vendo principalmente di un passaparola tra la gente.
Anche il ciclo di incontri di approfondimento studiato
ad hoc ha sempre avuto un buon numero di parteci-
panti, permettendo allo spettatore ogni giovedì di ap-
profondire una tematica collaterale alla grande peste.
La mostra ha chiuso i battenti con circa 4.000 visita-
tori, principalmente tutto pubblico nuovo che è rima-
sto incuriosito dall’argomento trattato e che ha avuto
così l’opportunità di conoscere il Complesso di Santa
Caterina. 
Questa mostra ha avuto collaborazioni importanti
quali l’Archivio di Stato di Genova, l’Albergo dei Po-
veri di Genova, i Musei di Strada Nuova, il Museo
Francescano dell’Istituto Storico dei Cappuccini di
Roma, la Chiesa di N.S. delle Grazie e San Gerolamo
di Castelletto, l’Archivio dell’Ospedale Galliera, che
ringraziamo per aver collaborato con il prestito delle
loro preziose opere.
Abbiamo intrapreso anche un nuovo cammino, una
nuova esperienza con il progetto di “alternanta scuola-
lavoro” . 14 Studenti del Liceo Emiliani  hanno se-
guito tutte le fasi di preparazione, studio, allestimento
e accoglienza pubblico della mostra.

Ci fa molto piacere potervi presen-
tare qui un piccolo pensiero del-
l’esperienza svolta al Museo da un
“nostro” studente.

“L’esperienza di lavoro offerta dal
Museo dei Beni Culturali Cappuc-
cini è stata sicuramente molto in-
teressante e ci ha permesso di
conoscere un evento che, come la
mostra ha dimostrato, pochi cono-
scono ma che di fatto è un capitolo
molto importante della storia ge-
novese. La mostra ha fornito molti
spunti per riflessioni anche grazie
alle conferenze che hanno per-
messo di approfondire l’argomento

della peste da diversi punti di vista in maniera più ap-
profondita. Per quanto riguarda la mia personale
esperienza penso che avere la possibilità di poter ve-
dere come il proprio lavoro alla fine dell’allestimento
della mostra prende forma e accorgersi che le persone
lo apprezzano ed escano soddisfatte con qualcosa in
più sia un’esperienza unica. In tutto questo l’aiuto dei
curatori è stato fondamentale, infatti, con calma
hanno provato a trasmetterci le cose che hanno impa-
rato e più importante ci hanno aiutati ha capire il va-
lore  che ha porsi domande e cercare le risposte”.  

Federico Ferrando,
IV Classico, Liceo Emiliani

MUSEO CAPPUCCINI
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QUADRERIA DEI CAPPUCCINI DI VOLTAGGIO

SINIBALDO SCORZA 1589-1631
GENOVESE DI VOLTAGGIO
mostra a cura di Anna Orlando e Maurizio Romanengo 
PINACOTECA DEI CAPPUCCINI
VOLTAGGIO 
16 LUGLIO-24 SETTEMBRE 2017
Sinibaldo Scorza, pittore, miniatore, incisore e disegnatore illustre del Seicento, dopo la mostra di Genova
presso il Palazzo della Meridiana curata da Anna Orlando, è il protagonista di un’esposizione che gli rende
omaggio nel suo paese natale, Voltaggio. Attraverso la sua opera riscopriamo i luoghi, la natura, la cultura e
la storia dell’Oltregiogo e del ‘quartiere di Genova negli Appennini’. Dipinti, disegni, miniature, libri e cera-
miche appartenute alla sua famiglia ritornano per la prima volta dopo secoli a Voltaggio. Col capolavoro gio-
vanile Cristo servito dagli angeli di proprietà della Pinacoteca dei Cappuccini che ospita la mostra, sono esposte
opere custodite in diverse collezioni private con i suoi soggetti preferiti: Circe, Orfeo e splendidi ritratti di ani-
mali. Sede: Pinacoteca dei Cappuccini, via Provinciale 1, Voltaggio (Al)

Orari:
fino al 3 settembre: giovedi ̀e domenica dalle 16
alle 20. Venerdì e sabato dalle 16 alle 22. 
Aperture straordinarie: 16 luglio dalle 10 alle 20
con visita guidata su prenotazione alle 16.30 -
14, 15 e 16 agosto dalle 16 alle 20.
Dal 4 settembre sabato e domenica dalle 16 alle
19 
Prezzi: intero € 5, ridotto € 3 (disabili, minorenni
15-17),
gratuito minorenni fino a 14 
L’intero ricavato dei biglietti andra ̀a favore del
restauro di un’opera della Pinacoteca dei Cappuc-
cini. 
Per informazioni e prenotazioni di visite guidate
per gruppi :
COMUNE DI VOLTAGGIO feriali h. 9-12 tel.
010 9601520/214 
L’Arcangelo Associazione ONLUS tel. 347
4608672 • info@pinacotecadivoltaggio.it 
facebook: Pinacoteca di Voltaggio – www.pinaco-
tecadivoltaggio.it

• Conferenze aperte al pubblico in Pinaco-
teca : 
sabato 22 luglio ore 17, Maurizio Romanengo
“L’Olimpo negli Appennini. Scorza e Voltaggio”
sabato 26 agosto ore 17, Valentina Frascarolo “Di-
segnare e dipingere nella stanza di Gio. Battista
Paggi. L’esordio genovese di Sinibaldo Scorza

La Mostra è promossa dal Comune di Voltaggio 
In collaborazione con Beni Culturali Cappuccini
Genova e L’Arcangelo Associazione Onlus 
Con il sostegno di Compagnia di San Paolo e Fon-
dazione CRT


