
1

n fo s
Notiziario della Provincia Cappuccina Ligure
Anno IV,  n° 5 — Maggio 2016

Visita Ministro Generale (2-14 MaGGio 2016)

Venerdì 13 maggio
Assemblea plenaria a San Bernardino

il Ministro Generale con il condiglio

Giovedì 12 maggio
il Ministro Generale e fr. Raffaele Della Torre in-

contro con i formandi a San Barnaba

Venerdì 6 maggio
Il Ministro Generale visita i frati a San Barnaba

Lunedì 9 maggio
Il Ministro Generale visita la fraternità del-

l’Ospedale San Martino
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Monastero Clarisse Cappuccine

intervento della Badessa delle
Clarisse Cappuccine in occasione
della visita del ministro generale
al monastero

Genova 12 maggio 2016 

Carissimo Padre Mauro,
è una gioia grande, un grande dono per noi,
averla qui oggi, giorno in cui la Chiesa tutta fa
memoria di San Leopoldo Mandic ̌uomo che ha
donato la vita per l’Unità cristiani, uomo di ricon-
ciliazione e di perdono.
Non è un caso che tra due giorni celebriamo la
solennità di  Pentecoste e che oggi nella nostra
chiesa è previsto un incontro ecumenico con un
pastore luterano .
La nostra comunità ha una viva sensibilità ecu-
menica e per alcune di noi la preghiera “perché
tutti siano uno”  (Gv 17,11) è vita , è vocazione e
missione.
Ci auguriamo che nella fedeltà al Vangelo pos-
siamo riconoscerci con le altre confessioni cri-
stiane membra dell'Unica Chiesa chiamate in
Essa ad amare i fratelli, le sorelle più vicine per
allargare il nostro cuore ad una dimensione più
grande per una missione che conosce e com-
prende che l’unità ci è già data e che  i nostri
“muri” non arrivano fino al cielo.

Grazie Padre per come ci ha guidate con le sue
lettere, indirizzate non solo a tutti i fratelli ma
anche a tutte le sorelle. Grazie per questa solle-
citudine paterna e fraterna.
Prestiamo sempre attenzione ai documenti del-
l’Ordine, di alcuni abbiamo fatto oggetto di lavoro,
di verifica comunitaria; lo scorso anno ci ha viste
impegnate con la lettera, “La grazia di lavorare”
e successivamente con la lettera “Identità e ap-
partenenza cappuccina” vero dono in un mo-
mento in cui l’identità carismatica della vita
religiosa sembrava non significativa, sembrava
scadere in un “egualitarismo”.

La nostra comunità è nata nel lontano 1577 e nei
secoli non è mai venuta meno la nostra presenza
a Genova, neanche al tempo della soppressione.
Il nostro Monastero non è mai stato soppresso
segno della costante Misericordia del Signore. La

caratteristica che ci ha accompagnato nei secoli
è l’essere state “forestiere e pellegrine” lasciando
spazio agli ospedali, ancora presenti in città.

Oggi siamo 16 sorelle.
In questi ultimi anni la nostra comunità soffre per
la mancanza di vocazioni anche se riconosciamo
che abbiamo ancora forze giovani, tra queste sr
Caterina sorella peruviana che ha fatto il  pas-
saggio ultimamente dalla vita attiva alla vita con-
templativa.
Attendiamo fiduciose sapendo che il Signore ci
chiama a disporre non soltanto del presente, ma
anche del futuro, non perché l'abbiamo in mano
ma perché lo mettiamo nelle sue mani.

Oggi, qui  sono assenti tre sorelle della comunità:
sr Regina che da diversi anni ha ottenuto
l'Esclaustrazione per problemi di salute  prima di
sua  madre e poi di sua sorella;
sr Anna Gloria che ha fatto un passaggio alla
Trappa, dove però non ha ancora emesso la pro-
fessione definitiva;
assente anche sr Monica che si trova a Roma
perché fa parte del gruppo delle studentesse del
“progetto Garbatella”.

Vogliamo ringraziare lei e il suo Consiglio per
l’opportunità che ci è stata offerta,  investire le no-
stre forze giovani  per la formazione, condizione
indispensabile per la crescita comunitaria e
anche per poter sostenere con formatrici prepa-
rate l’accoglienza di nuove vocazioni.
Ci è stata offerta anche la possibilità negli anni
scorsi di ospitare le sorelle provenienti da altri
paesi per prepararsi con la lingua italiana ad ac-
cedere all’Antonianum. Un esperienza positiva,
dono del Signore che ci educa e prepara all’ ac-
coglienza.

Il nostro cammino è accompagnato e sostenuto
dalla vicinanza e amicizia dei nostri fratelli cap-
puccini alcuni come confessori, altri come ac-
compagnatori spirituali; da qualche anno il
provinciale trova tempo per il nostro ritiro men-
sile.
Sono punto di riferimento privilegiato anche per
questioni legali, amministrative, economiche e
spesso sono i primi ad essere strumento della
Provvidenza.

Anche altri religiosi e sacerdoti diocesani, il no-
stro cappellano (in primis) sono vicini alla comu-
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nità  rendendoci partecipi della vita della parroc-
chia e della Diocesi.
Speriamo di non perdere nulla di quanto ci è
dato, ma di farlo fruttificare secondo la capacità
e la responsabilità di ciascuna.

Accogliamo tutto, come strumento di formazione
permanente, dalle mani di Dio.
Non abbiamo bisogno di toglierci il pane mate-
riale per avere quello spirituale, come fece corag-
giosamente S. Chiara.
Forse oggi abbiamo bisogno di ritornare in noi
stesse per vivere una vita spirituale più intensa,
abbiamo bisogno di semplicità, di una vita cen-
trata  sull’Essenziale, abbiamo bisogno di la-
sciare che Cristo si manifesti tra di noi.
Mi ha colpito la proposizione  17 dell’ VIII CPO
“la ricerca dell’unione con Dio è il primo lavoro”.
La qualità dei rapporti, per i quali tutti i giorni
siamo chiamate a lavorare sempre di nuovo,è
spesso evidenza di questo bisogno.
S. Francesco ai suoi frati diceva “incominciamo
fratelli a servire il Signore perché finora abbiamo
fatto poco”.
Sempre un nuovo inizio anche per noi, consape-
voli che il mondo ha bisogno di uomini e donne
che manifestino la gioia di appartenerGli e del vi-
vere insieme, ha bisogno di uomini e donne che
bandiscano il pessimismo, la tristezza e che con
coraggio vivano nella fiducia dell’altro, del vicino,
nella fiducia in Dio che ricrea continuamente la
storia della comunità, della Chiesa e del mondo.

Sappiamo che in questo mese di maggio le Madri
presidenti si riuniscono in Assemblea in Messico,
attendiamo una proposta di lavoro per rivedere
le nostre Costituzioni; attendiamo anche con vivo
desiderio il documento della Santa Sede sulla
vita contemplativa.

Grazie Padre  e Fratello, per la sua vita donata a
servizio dell’Ordine e della Chiesa .
La seguiamo con la nostra vita nella gioia e nella
fatica quotidiana e nella preghiera.
Ci benedica perché la nostra vita, la nostra casa
sia il trono in cui il Signore siede e abita  tra le
sue lodi, le lodi del nuovo Israele.
Il nostro è l’abbraccio di coloro che sono sue fi-
glie!

Sr Paola Chiara e sorelle

sul nostro sito internet www.cappucciniliguri.it nella se-
zione login (con i dati di accesso già forniti in prece-
denza) è possibile ascoltare gli interventi del Ministro
Generale durante la visita pastorale alla nostra Provin-
cia.
sono tre file audio: due registrati durante l’assemblea
plenaria e unol durante l’incontro con le monache cap-
puccine di Via Chiodo.
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Dai nostri ForManDi

- Conferimento del ministero del lettorato a
sei nostri frati.
Serata festosa presso lo studentato interprovin-
ciale di Scandiano per il conferimento del letto-
rato lunedì 11 aprile a sei nostri fratelli: fra
Stefano Castellucci della Provincia di Emi-
lia-Romagna, fra Francesco Bencivenni e
fra Jean-Marc Bollo della Provincia di Ge-
nova, fra Enrico Maiorano della Provincia di
Piemonte, fra Flavio De Pina e fra Odair
Gonçalves della Custodia di Capo Verde. Ha
presieduto la celebrazione fra Giampiero Gam-
baro, Ministro della Provincia di Genova, pre-
sente anche il Ministro di Piemonte fra Michele
Mottura. Erano presenti inoltre altri frati venuti
per l'occasione. Dopo la Santa Messa e i Vespri
celebrati insieme alla gente che frequenta la
nostra chiesa, la cena insieme ha concluso
questo pomeriggio in cui questi nostri fratelli
sono stati incaricati del servizio alla Parola di
Dio di fronte alla comunità. A loro i nostri sinceri
auguri e preghiere per un cammino sempre più
profondo e fruttuoso!

- Giovedì 21 aprile lo Studio Teologico Interdio-
cesano si è concesso la tradizionale gita in
giornata per vivere un momento culturale, ma
anche di svago e di conoscenza reciproca nella
fraternità cristiana. La meta quest'anno è stata
Trento, città dello storico Concilio che i teologi
imparano a conoscere sotto i versanti di di-
verse materie. Anche gli studenti della fraternità
di Scandiano hanno partecipato numerosi, con-
dividendo questo bel momento con i seminaristi
emiliani, i missionari saveriani e gli studenti
laici. La Santa Messa celebrata presso la
chiesa di san Lorenzo (officiata dai cappuccini
del Triveneto) ha concluso la giornata dopo la
visita dei luoghi più rappresentativi, illustrati
dalle competenti spiegazioni del preside, don
Daniele Moretto.

- Al termine
del percorso
di studio
presso lo
Studio Teo-
logico Inter-
diocesano di
Reggio Emi-
lia, il giorno
6 maggio u.s. fra andrea Gasparini ha di-
scusso la tesina di baccellierato, dal titolo "Vir
desideriorum. Il ruolo del desiderio nell'antro-
pologia di san Bonaventura", e la lectio coram
su "Peccato e perdono nella prima lettera di
Giovanni". 
La commissione d'esame con grande soddisfa-
zione ha approvato il candidato "summa cum
laude".

A pranzo la
fraternità di
s tudentato
ha potuto fe-
s t e g g i a r e
con letizia
questo tra-
guardo di un
componente
o r m a i

uscente della nutrita schiera degli studenti di
teologia (ben quattordici delle tre Province col-
laboranti e della Custodia di Capo Verde). Le
nostre congratulazioni, auguri e preghiere per
frate Andrea e il suo cammino futuro!

- Nei giorni
24 aprile-8
maggio il
parroco di
Rio Sali-
ceto, nella
bassa reg-
giana, ha
invitato un gruppo di frati cappuccini e di suore
francescane, coordinato da fra Lorenzo Volpe,
a svolgere le missioni popolari.
Hanno partecipato alla prima settimana di mis-
sioni anche alcuni studenti di teologia, tra cui
fra Andrea Gasparini. Il programma prevedeva
Lodi e Vespri animati, la preghiera per i bambini
prima di andare a scuola (il "Buongiorno Gesù"
animato da fra Maurizio), la condivisione della
Parola di Dio nelle famiglie alla sera, un incon-
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tro con i giovani
universitari e la-
voratori della
parrocchia, la
preghiera del
rosario in aper-
tura del mese di
maggio.
La parrocchia

di Rio Saliceto ha avuto la benedizione di fare da

culla a ben otto vocazioni sacerdotali negli ultimi
anni: gli ultimi due sacerdoti novelli sono stati or-
dinati la settimana scorsa. Ci auguriamo che il
momento forte delle missioni -che sono servite
anche da preparazione ad accompagnare e ac-
cogliere le ultime ordinazioni sacerdotali- possa
portare il suo frutto nell'ordinarietà della vità di
quella comunità cristiana che ci ha accolti bene-
volmente e con simpatia!

appuntamenti CiMP Cap

9-10 maggio 2016. (san GioVanni ro-
tonDo) – Incontro di zona Sud Italia. 
Info fr. Giordano Ferri cell. 348 2855610 frate-
giorda-no@gmail.com 
20-22 maggio 2016. (roma-Via Veneto) -
Convegno su S. Felice organizzato dalla Pro-
vincia Romana. 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr.
Gianfranco Palmisani cell. 335 354799  cim-
pcap.segretario@frati cappuccini.it
8-11 giugno 2016. (Convento Cappuccini 
savona) – 137ª Assemblea  CIMP Cap. 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr.
France-sco Colacelli cell. 335 6868232 cim-
pcap.segretario @fraticappuccini.it
22-27 agosto 2016. (leonessa) – Segre-
tariato Fraternità Formazione – XVI Convoc.
Fraterna naz.le per Postnovizi, Studenti e For-
matori. 
Info fr. Claudio Passavanti cell. 339 1415327
fra.claudio@cappuccinipiemonte
25-28 ottobre 2016. (san GioVanni ro-
tonDo) – 137ª As-semblea  CIMP Cap. 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr.
France-sco Colacelli cell. 335 6868232 cim-
pcap.segretario@fraticappuccini.it

appuntamenti interfrancescani

13-17 marzo 2017. – XLI Assemblea Unione
Famiglie Francescane d’Italia. 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr.

Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cim-
pcap.segretario@frati cappuccini.it

Capitoli Provinciali

16 maggio 2016. 
Capitolo elettivo della Provincia dell’Umbria
23 maggio 2016. 
Capitolo elettivo della Provincia dell’Abruzzo
30 maggio 2016. 
Capitolo elettivo della Provincia di Siracusa

Provincia di Messina - Eletti: 8 aprile 2016. MP:
fr. Felice Cangelosi, VP: fr. Teodoro Di Bella, 2D: fr.
Alfio Nicoloso, 3D: fr. Cataldo Manzone, 4D: fr.
Luigi Saladdino. Luogo: Gibilmanna (PA). Presi-
dente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere generale

Provincia delle Marche - Eletti: 13 aprile 2016.
MP: fr. Marzio Calletti, VP: fr. Giuseppe Settembri,
2D: fr. Damiano Angelucci, 3D: fr. Giampiero Co-
gnigni, 4D: fr. Sergio Lorenzini. Luogo: Foligno.
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere ge-
nerale

Provincia della toscana - Eletti: 20 aprile 2016.
MP: fr. Valerio Mauro, VP: fr. Mario Giovacchini,
2D: fr. Piero Vi-voli, 3D: fr. Antonio Picciallo, 4D: fr.
Alfredo Maria Paladini. Luogo: Firenze-Montughi.
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere ge-
nerale

Provincia della sardegna - Eletti: 27 aprile 2016.
MP: fr. Giovanni Atzori, VP: fr. Fabrizio Congiu, 2D:
fr. Filippo Betzu, 3D: fr. Vincenzo Pisanu, 4D: fr. Cri-
stiano Raspino. Luogo Alghe-ro. Presidente: fr. Raf-
faele Della Torre, Consigliere generale

C. i. M. P. Cap. 
associazione di Promozione sociale e Culturale  di assistenza e Beneficenza

inFoCaP
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le nuoVe CostituZioni
Dei Frati Minori CaPPuCCini

analisi e CoMMento

Le nuove Costituzioni dei Frati Minori Cappuccini
Analisi e Commento
E' stato pubblicato dal Centro Studi Cappuccini
Lombardi, nella Nuova Serie diretta da fr. Co-
stanzo Cargnoni, il testo di analisi e commento
delle nostre nuove Costituzioni. Autore è fr. Fran-
cesco Polliani. Edizioni Biblioteca Francescana

Dalla Prefazione

“La caratteristica di questo commento appare su-
bito ed è la capacità di lasciar parlare i testi e le
fonti. L'espositore quasi si mette in disparte e si
limita ad una sobria funzione di servizio, inqua-
drando o commentando con semplicità i diversi
testi senza svolazzi spiritualistici e digressioni
personali. Egli osserva, confronta, propone i di-
versi riferimenti, attinge continuamente alle "fonti"
che cita con senso critico senza apparente sforzo
di ricerca e senza il riferimento di edizioni e di altri
studi bibliografici. Il linguaggio è sobrio, lascia
parlare solo le "fonti" che riporta nel testo o in
nota come motivazione e spiegazione più convin-
centi.

Invita quindi il lettore a prendere lui stesso, in
modo personale, le necessarie decisioni, lascian-
dolo nella sua completa libertà, senza nessun
condizionamento. Qui sta il pregio di questo com-
mento che si adatta a tutti e acquista così un va-

lore universale per tutto l'Ordine cappuccino nelle
sue varie circoscrizioni, in questi momenti difficili
che richiedono un cammino su fondamenti sicuri.

Naturalmente le nuove Costituzioni cappuccine
sono un testo da meditare. Il modello perfetto di
questa accoglienza e studio, collegato intima-
mente alla Chiesa, è la beata Vergine Maria,
madre e icona della Chiesa stessa, con la sua
continua meditazione delle parole e opere di Cri-
sto nel suo cuore.

Immacolato: "Leggiamo e meditiamo assidua-
mente le parole che salvano e come lei portia-
mole nel cuore" (Cost n. 1,5). Esse, richiedono
una "rilettura attenta, meditativa e orante, fatta
personalmente e comunitariamente" (Fr. Mauro
Jöhri). Perciò da noi dipende se le generazioni
future ameranno o non ameranno o ameranno
poco questo libro di vita. Dipenderà, cioè, dalla
nostra fede, da come noi, oggi, le avremo lette,
meditate, assimilate, vissute e proposte agli altri.”

Biblioteca: www.infoteca.it/bfcp/opac.htm

notiZie Dell’ orDine
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PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...
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Fraternità osPeDale san Martino
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Fraternità osPeDale san Martino
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ParroCChia osPeDale G. Gaslini
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ParroCChia osPeDale G. Gaslini
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ParroCChia osPeDale G. Gaslini
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Clarisse CaPPuCCine

Giovedì 12 maggio alle ore 17.30 presso
il Monastero delle suore Clarisse Cap-
puccine, in via Domenico Chiodo 55, avrà
luogo un Incontro Ecumenico di Preghiera
in preparazione alla Pentecoste. 

Titolo dell’incontro
"Diversità di doni, un solo Spirito". 
La predicazione è affidata al past. Jakob
Betz, pastore della Chiesa Luterana di Ge-
nova e Sanremo.

CalenDario ritiri sPirituali
a Monterosso 2016  

www.ConVentoMonterosso.it
tutti aBBiaMo BisoGno Di un aBBraCCio

Di MiseriCorDia

14-15 MaGGio 
Quando indignato, orgoglioso, offeso resto sulla
porta e non entro a condividere la gioia del perdono
P. VITTORIO CASALINO

11-12 GiuGno    
Storia di un ricco e di un pitocco: la misericordia
sarebbe vuota senza la giustizia
DON ANDREA LOMBARDI

17-18 setteMBre 
Il quadro e la cornice: cosa ci vedo? umile stu-
pore o presunzione ? 
P.FRANCESCO CALLONI

15-16 ottoBre  
Cerco di vedere Gesù. Nell'ora della perdizine
mi dona salvezza. Il solito pregiudizio dei ben-
pensanti 
P. DINO FRANCHETTO

12-13 noVeMBre 
Il buon ladrone: ha rubato anche il paradiso.
Unico santo canonizzato in diretta da Gesù 
P. GIAMPIERO GAMBARO

3-4 DiCeMBre
La danza del Magnificat di Maria : autentica
maestra e madre di misericordia 
SORELLE CLARISSE, MONASTERO DI LEIVI 

ConVento Di Monterosso
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Museo Beni Cluturali CaPPuCCini
in CollaBoraZione Con CineMa CaPPuCCini

Cinema Cappuccini. 90 anni insieme... 

Ha inaugurato venerdì 8 aprile alle ore 18.00 la mostra nata in occasione
del 90° anniversario del Cinema Cappuccini:  “Cinema Cappuccini, 90 in-
sieme...”.
Orari di apertura: dal martedì alla domenica dalle 15.00 alle 18.30. Il
giovedì anche al mattino dalle 10.00 alle 13.00.

BiBlioteCa ProVinCiale

Giornata di formazione indetta a Roma dall'ICCU (istituto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali)
per parlare di Manus online, il software per la catalogazione dei manoscritti, a cui è stata richiesta di
partecipare come relatrice anche la nostra bibliotecaria Francesca Nepori, in quanto conoscitrice e
utilizzatrice di tale software per i manoscritti della nostra Biblioteca Provicnciale






