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Numero speciale 179° CAPITOLO PROVINCIALE

179° Capitolo Ordinario dei Frati
Minori cappuccini della Provincia

di Genova
Nella foto in ordine da sinistra a de-
stra: fra Teobaldo De Filippo, se-

condo consigliere, fra Vittorio
Casalino, terzo consigliere, fra Wal-
ter De Andreis, Vicario provinciale,
fra Francesco Rossi, Ministro pro-

vinciale  e fra Marian Zielinski,
quarto consiglieri.

Il 179° Capitolo Ordinario della nostra Provincia si è celebrato dal 22 al 26 maggio 2017 presso il Convento
di San Bernardino - Genova.
Terminata la concelebrazione delle ore 10:00, presieduta da fra Raffaele Della Torre, Consigliere generale e
Presidente del Capitolo, alle ore 11:00 i frati si sono riuniti in aula capitolare.
La prima giornata di lavori si è svolta in un clima di fraternità con la lettura da parte del Ministro Provinciale,
fr. Giampiero Gambaro, della sua relazione.

Martedì 23 maggio i lavori sono continuati con la discussione sulla relazione del ministro e la presentazione
delle relazioni dell’economo della pastorale vocazionale, della formazione iniziale interprovinciale, e delle
missioni: RCA e Perù. 

Mercoledì 24 si è eletto il nuovo ministro e i suoi consiglieri:

Ministro provinciale: fra Francesco Rossi,
Vicario provinciale: fra Walter De Andreis,
secondo Consigliere: fra Teobaldo De Filippo,
terzo Consigliere: fra Vittorio Casalino,
quarto Consigliere: fra Marian Zielinski.
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Dopo l’elezione, nel pomeriggio, sono
intervenuti, con le loro relazioni,  i mi-
nistri della Sardegna, di Cracovia,
dell’Emilia Romagna e fra Raffaele
Ruffo. 

Giovedì 25 maggio discussione e ap-
provazione del Progetto Provincia,
prime idee sullo Statuto economico e
presentazione Linee guida abusi. 
Nel pomeriggio relazione formazione
permanente interprovinciale e presen-
tazione mozioni capitolari. 

Il capitolo si è concluso col pranzo del
venerdi 26 maggio.
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IL MINISTRO PROVINCIALE INFORMA

Venerdì 2 giugno il Ministro Provinciale con il suo
Consiglio si è riunito per una Celebrazione Comuni-
taria alle ore 7,30 nella Cappella del Padre Santo. 
È iniziato, come ha suggerito il Presidente del nostro
Capitolo Provinciale, fr. Raffaele Della Torre a visitare
le fraternità: un primo contatto per ascoltare i frati e
avere suggerimenti. 

Le prime indicazioni sulle visite alle fraternità:

-Venerdì 2 giugno: Fraternità di San Bernardino

-Lunedì 5 giugno: Fraternità di San Barnaba

-Venerdì 9 giugno: Fraternità di San Remo

-Lunedì 12 giugno: Fraternità del Padre Santo

-Mercoledì 14 giugno: Fraternità di  Alassio al mat-
tino e al pomeriggio Fraternità di Loano

-Venerdì 23 giugno: Fraternità dell’Ospedale S.
Martino e al pomeriggio Fraternità di Savona

-Lunedì 26 giugno al mattino Fraternità Santa
Margherita Ligure – pomeriggio a Chiavari

Sono rientrati per un periodo di cure e riposo dalla Re-
pubblica Centrafricana, sabato 3 giugno, P. Cirillo
Marchi e Fra Francesco Roncallo: auguriamogli un
meritato riposo.

Alla metà di luglio rientreranno alle loro attività pa-
storali in R.C.A.: P. Cipriano Vigo, P. Valentino Valla-
rino e P. Mansueto Parodi con due tecnici elettricisti
che installeranno due Kit di pannelli solari uno al Se-
minario della Yolé e l’altro per potenziare Radio Siriri
a Bouar St. Laurent. 
Si unirà ad essi anche il nostro studente di Teologia Fr.
Francesco Bencivenni per un’esperienza missionaria
di due mesi.

NOTIZIE DALL’ORDINE

il 3 luglio è una giornata particolare nel calendario
cappuccino, poiché è la data della Bolla Pontificia
“Religionis Zelus” (3 luglio 1528) per cui si diede en-
tità Ecclesiale alla riforma cappuccina (489 anni fa).
In questo giorno ogni anno possiamo ricordare di es-
sere Famiglia cappuccina e far presente il vincolo spi-
rituale che ci unisce con un centinaio di Istituti di Vita
consacrata che si sentono parte di questa storia.
Sono nostra famiglia cappuccina: le nostre sorelle con-
templative Clarisse Cappuccine, le Clarisse Cappuc-
cine Sacramentarie, le Clarisse di Adorazione
perpetua, le Monache Cappuccine del III Ordine.
Sono nostra famiglia spirituale le Sorelle e i Fratelli
delle Congregazioni aggregate al nostro Ordine, affini
alla nostra spiritualità, molte delle quali sono state fon-
date o accompagnate dai Cappuccini.
Anche i laici sono parte importante della nostra fami-
glia. Anzitutto la Fraternità del Terz’Ordine, assistita
dai Cappuccini e anche i numerosi movimenti. istitu-

zioni e ONGS che ispirandosi alla nostra tradizione
spirituale realizzano i più svariati servizi.
Perciò il 3 luglio si incontreranno come famiglia per: 
- Ringraziare Dio nell’orazione comune o nella Cele-
brazione Eucaristica per i doni ricevuti nella nostra fa-
miglia spirituale, per fare memoria dei nostri
Fondatori.
- Condividere fraternamente il dialogo in una cola-
zione o merenda, evidenziando la nostra identità di
fratelli e sorelle e comunicando la nostra realtà attuale.
- Progettare alcuni semplici passi per aumentare le no-
stre relazioni, proponendo la nostra collaborazione o
informando dei nostri progetti.
Ogni convento, ogni fraternità, ogni luogo concreto è
lo spazio in cui dar vita a questa semplice iniziativa di
mantenere vivo il dono di essere famiglia, adattandosi
alle diverse realtà, anche cercando una data più adatta
se necessario, però sintonizzando la medesima fre-
quenza di comunione e di reciprocità.

Giornata della famiglia Cappuccina, 3 luglio 2017
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NOTIZIE DALL’ORDINE

IL PAPA INCONTRA I SUPERIORI FRANCESCANI

Circa 35 minuti di colloquio; tra i temi: i drammi della Siria,
l’unità della famiglia francescana e il ruolo dei laici nei rispet-
tivi ordini.

Il Papa è tornato questa mattina col pensiero alle vittime del
doppio attentato avvenuto ieri contro la comunità copta in
Egitto, ricevendo in Vaticano i quattro Ministri Generali degli
Ordini Francescani. «Il Papa è molto informato e ha confermato
con grande fermezza il suo viaggio in Egitto», riferisce alla
Radio Vaticana fr. Marco Tasca, Ministro Generale dell’Ordine
dei Frati Minori Conventuali. «Il Papa non si ferma di fronte a
quello che purtroppo è successo, ma con grande fermezza e

convinzione parte e va in Egitto per confermare e aiutare il dialogo e la comunione della vita cristiana». Proprio
oggi il cardinale Kurt Koch, Presidente del Pontificio Consiglio per l’Unità dei cristiani, è partito per il Paese
nordafricano, «per preparare un po’ il terreno e i discorsi che saranno fatti». 

Oltre ai drammi in Egitto, non è mancato durante l’udienza anche un riferimento alla drammatica situazione
della popolazione in Siria, dopo l’attacco chimico a Idlib e quello missilistico da parte degli USA contro la
base siriana di Shayrat, nella provincia di Homs. Dal martoriato Paese è da poco rientrato fr. Michael Perry,
Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori, che spiega all’emittente vaticana: «Ho fatto una visita in Siria
e sono tornato due giorni fa. Sono stato ad Aleppo, a Damasco e a Latakia, dove ho incontrato i frati minori ri-
masti lì con i cristiani. Volevano tutti ringraziare Papa Francesco per la sua attenzione alla loro situazione di
crisi e anche per i soldi che ha inviato recentemente, per i quali già c’è un resoconto dell’uso a favore dei cri-
stiani e anche dei musulmani». Papa Francesco «ci ha chiesto sempre il sostegno nella preghiera per tutte
queste situazioni devastanti», ha aggiunto fr. Michael Perry.  

«Quando il nostro confratello Michael gli ha fatto vedere delle immagini e un piccolo filmato da Aleppo - fa
eco fr. Mauro Johri, Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini - ho visto la commozione sul
suo volto, la partecipazione alla sofferenza di queste persone, ma anche la gioia di vedere che queste persone
lo ricordano e gli sono molto grate». 

Nel corso del colloquio, il Papa ha voluto anche informarsi sui passi che i diversi Ordini della famiglia fran-
cescana stanno facendo «per creare una comunione». Già il 4 ottobre 2013, nella sua prima visita ad Assisi,
Papa Bergoglio aveva incontrato i Ministri Generali e – dopo aver scherzato: «Ma allora esiste anche un ecu-
menismo francescano!» - li aveva esortati a rimanere uniti. Il cammino verso la “comunione” procede ora at-
traverso vari progetti, a cominciare dalla riunificazione dell’Università francescana a Roma, tra Frati Minori,
Cappuccini, Conventuali e Terz’Ordine. Poi ci sono altri progetti per le fraternità in Terra Santa e in altri luoghi.
«Noi Generali – spiega ancora fr. Michael Perry - stiamo parlando più volte l’anno al fine di poter fortificare
e sottolineare la dimensione di comunione tra noi; abbiamo parlato, inoltre, dell’importanza della possibilità
di permettere ai frati laici di servire, con il ruolo di ordinario, nei rispettivi ordini».  

In altre parole, la possibilità che un frate laico possa diventare guardiano delle fraternità locali, provinciale e
anche ministro generale o vicario generale, assumere quindi «tutti i ruoli di servizio nell’Ordine». Il Papa ha
incoraggiato a portare avanti il progetto: «Gli abbiamo lasciato una lettera, come richiesta formale per una di-
spensa, una grazia per noi frati francescani», spiega il generale dei Frati minori. Che informa pure della richiesta
presentata al Pontefice di incontrare i frati il prossimo 29 novembre, in occasione dell’anniversario dell’ap-
provazione della Regola e della commemorazione della Bolla “Ite vos” che sancì l’unificazione ma poi anche
la separazione. «Noi vogliamo ricordare quell’evento facendo un cammino al contrario, cioè di unificazione.
È nella linea di quanto lo stesso Papa ci chiede, che si cammini, cioè, verso l’unificazione, il dialogo e la co-
munione», ha detto fr. Michael Perry.



5

Il 25 aprile 2017 la Sessione Ordi-
naria di Cardinali e Vescovi della
Congregazione della Cause de
Santi ha riconosciuto la straordina-
rietà della guarigione attribuita al-
l’intercessione del Ven. Francesco
Solanus Casey, (1870-1957), sacer-
dote cappuccino della Provincia di
Calvary (USA). Il 4 maggio 2017
il Santo Padre Francesco autoriz-
zava la firma decreto che apre le
porte per la beatificazione che spe-
riamo potrà avvenire prima della
fine di questo anno 2017 a Detroit.

Bernardo Francesco Solanus
Casey, sesto di sedici figli, nacque
a Prescott nel Wisconsin (USA) il
25 novembre 1870 da Bernard
James Casey a da Ellen Elisabeth
Murphy, emigrati dall’Irlanda.

Di carattere forte e volitivo, dotato
di spirito altruistico e di una piace-
vole dose di buonumore. Amava
molto lo sport, distinguendosi par-
ticolarmente nel baseball. Prima di
farsi religioso era stato bracciante
agricolo, taglialegna, fornaio, cu-
stode delle carceri, conducente di

tram. Nel 1892, all’età di ventidue
anni, entrò nel seminario diocesano
di San Francesco di Sales a Mil-
waukee. Non essendo in grado di
pagare la retta intera, s’impegnò a
fare il barbiere fra i suoi compagni.
A causa della sua non più giovane
età e l’inadeguata sua preparazione
incontrerà enormi difficoltà negli
studi tanto che dopo cinque anni di
seminario i Superiori gli consiglia-
rono di abbandonare l’idea del sa-
cerdozio e gli suggerirono di farsi
religioso.

Bernardo Francesco accettò il loro
consiglio in umiltà e fiducia ve-
stendo l’abito cappuccino il 14
gennaio 1897 nel convento di San
Bonaventura di Detroit. Concluso
il noviziato emise il 21 luglio 1898
la professione riprendendo gli studi
di teologia nel seminario Serafico
di Milwaukee. Le lingue usate per
l’insegnamento, il tedesco e il la-
tino, non gli agevolarono l’appren-
dimento. Tuttavia nonostante
questa difficoltà i Superiori deciso
di ordinarlo sacerdote sulle parole
del Preside degli studi “Ordine-
remo fr. Francis Solanus e come
prete egli sarà per la gente una spe-
cie di Curato d’Ars”. Il 24 luglio
1904 riceveva così l’Ordinazione
sacerdotale come prete simplex,
con la pesante clausola di non con-
fessare e non predicare in pubblico.

Ebbe sempre incarichi riservati or-
dinariamente ai fratelli laici, così
gli fu subito affidato l’ufficio di sa-
grestano, direttore dei chierichetti e
successivamente anche di porti-

naio. Dopo essere stato in diverse
case della Provincia, fu assegnato
da ultimo al convento di San Bona-
ventura a Detroit, come portinaio,
dove per ben ventun’anni attrasse
una fiumana di gente che accorreva
a lui, attirata dalla fama delle sue
virtù e dalle grazie straordinarie at-
tribuite alle sue preghiere.

Trascorreva anche dieci ore al
giorno in portineria, senza conce-
dersi mai una tregua o una vacanza
alcuna, esercitando il suo aposto-
lato con la buona parola, la carità ,
la pazienza e l’obbedienza.

Il 28 luglio 1954 padre Francesco
Solanus celebrò il suo cinquante-
simo anno di sacerdozio. La sua sa-
lute, però, declinava, lentamente e
dopo ripetuti ricoveri in ospedale,
il 31 luglio 1957 moriva nel con-
vento di San Bonaventura a De-
troit.

Beatificazione del Venerabile
Francesco Solanus Casey: 18 no-
vembre 2017.

Il 15 maggio 2017 a Roma il cardi-
nale Angelo Amato, Prefetto della
Congregazione delle Cause dei
Santi, ha accolto la proposta avan-
zata dall’Arcivescovo di Detroit.
Mons. Allen Henry Vigneron e dei
Frati Cappuccini della Provincia di
Calvary per celebrare il rito di bea-
tificazione del Venerabile France-
sco Solanus Casey il prossimo 18
novembre 2017 a Detroit.

UN NUOVO BEATO PER L’ORDINE
Francesco Solanus Casey
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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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NOTIZIE DAL NOVIZIATO

Accompagnati dal maestro F. Gio-
vanni e dal vice f. Fabrizio dall’1 al
3 maggio abbiamo avuto qui a Tor-
tona la visita dei postulanti del
Nord Italia, arricchiti, come del
resto noi novizi, dalla presenza dei
giovani di altre nazioni europee de-
siderosi di consacrare la loro vita al
Signore.
Il giorno dell’arrivo, dopo il pranzo
in fraternità, non è ovviamente po-
tuta mancare la grande sfida dispu-
tata sul campo da calcetto dove i
novizi, forti della presenza dei fuo-
riclasse stranieri, hanno avuto la
meglio.
La S.Messa della sera animata dai
postulanti,  dotati di un vero e pro-
prio complesso musicale, è stata un
bel momento per vivere assieme
alla presenza del Signore a cui è
poi seguita la cena e la serata fra-
terna di giochi e chiacchiere in al-
legria. E con compieta… tutti a
nanna.
Il mattino dopo i postulanti hanno

incontrato i formatori del noviziato
che hanno spiegato  loro cosa sia
questo anno così particolare e quali
le sue caratteristiche. Le domande
e le curiosità certo non mancavano
anche se  solo in parte hanno potuto
essere soddisfatte dal momento
che, con il termine di questo anno,
ci sarà un cambio della guardia e
nuovi formatori guideranno i futuri
novizi.
Nel pomeriggio un saluto agli
ospiti del Piccolo Cottolengo del-
l’opera Don Orione dove i novizi
prestano servizio durante l’anno e
visita al presepe permanente realiz-
zato nei locali degli orionini, impo-
nente per le dimensioni e bello.
L’ultimo giorno, dopo le lodi ed
una veloce colazione, tutti in pul-
mino alla volta di Genova dove,
nella chiesa del Padre Santo, ab-
biamo celebrato la S.Messa presie-
duta dal padre Glauco che ci ha poi
intrattenuti parlandoci della vita di
San Francesco Maria da Campo-

rosso.
Prima del
pranzo non po-
teva mancare
un saluto alle
Clarisse Cap-
puccine che
ben felici e sor-
ridenti ci hanno
accolto per co-
noscerci e par-
lare un po’
assieme e per
la celebrazione
dell’ora media
insieme.
Salutate le so-
relle con un bel
arrivederci, af-
famati e con-
tenti siamo
scesi al con-
vento di San
Barnaba dove

il guardiano f. Luca e la fraternità
ci attendevano per un pranzo di
quelli delle grandi occasioni…e poi
dicono che i liguri sono tirchi! 
La strada di ritorno al convento di
Lendinara per i nostri fratelli postu-
lanti è lunga e così dopo la visita
all’antico convento ed aver con-
templato il panorama che da lì si
gode è ahinoi arrivato il momento
dei saluti e augurandoci un buon
cammino ci siamo lasciati fiduciosi
dell’aiuto e del sostegno delle pre-
ghiere reciproche. 
Per fortuna Tortona non è poi così
lontana e per noi novizi, scortati dal
prode vice-maestro f. Adriano, c’è
stato ancora il tempo per goderci
un bel giro per i “caruggi” della
città prima di risalire sul pulmino
soddisfatti e sereni per fare rientro
alla base.
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Anche quest’anno i novizi d’Italia (e non solo) si sono
ritrovati ad Assisi per trascorrere assieme alcuni giorni
di formazione in vista della sempre più vicina profes-
sione semplice di settembre.
Il titolo della convocazione non poteva essere più az-
zeccato: “Desiderio di Gesù è metterci in cammino”
e la strada è stata effettivamente tanta, ma siamo sicuri
che al cammino fatto per visitare i luoghi della culla
del francescanesimo corrispondano almeno un po-
chino quelli fatti nel cammino spirituale.
Due soltanto le case di noviziato presenti: Tortona per
il Nord e Morano Calabro per il Sud e centro Italia.
Eh si perché a seguito del terremoto del novembre
scorso i fratelli di Camerino, vista l’inagibilità di parte
del convento ed il non poco pericolo, fatti armi e ba-
gagli si sono aggregati ai colleghi del meridione. Del
resto, proprio come in questi giorni ci hanno inse-
gnato, il cappuccino ha sempre la valigia pronta dietro
la porta.
I numeri non sono propriamente quelli di un’annata
da ricordare: 21 novizi di cui 11 italiani e 10 stranieri
provenienti da diversi paesi europei ed extra europei
ma come  usa consolarsi in questi casi: è la qualità che
conta!
Intenso il programma degli incontri.  Il giovane e
bravo f. Marco Guida (OFM) ci ha guidati nell’appro-
fondimento della nostra vita in povertà a partire dalla
Regola e dalle Costituzioni Cappuccine mentre, per
parlare della nostra vita in obbedienza, gli organizza-
tori si sono affidati all’esperienza ed alle capacità ora-

torie di f. Francesco Neri ( OFM Cap)
che ci ha invitati a sperimentare non
solo le difficoltà ma anche la bellezza
di una vita vissuta sotto il segno del-
l’affidamento e della fiducia nella vo-
lontà del Signore. Al simpatico e
preparato f. Guglielmo Spirito (OFM
Conv) argentino di nascita ma ligure
di origini, è infine toccato il compito
di introdurci nel mondo della nostra
vita in castità aiutandoci a cogliere la
bellezza di una vita dedicata esclusi-
vamente al buon Dio senza trala-
sciarne però gli aspetti più faticosi.
Non sono poi mancati i momenti di
preghiera nei luoghi di San Francesco
quali la celebrazione delle lodi con le
sorelle clarisse di Santa Chiara, la

S.Messa alla Porziuncola, i Vespri con i frati di San
Damiano e la preghiera personale presso la tomba del
nostro Santo.
Ultima nota, ma non meno significativa per noi, la vi-
sita ad Amatrice ai nostri frati che prestano servizio
presso la popolazione colpita dal sisma. E’ stato un
viaggio lungo ma come si dice ne è valsa la pena, la
vista delle  macerie di interi paesi e frazioni ha certa-
mente lasciato un ricordo indelebile in ciascuno di noi.
Toccanti le parole e l’omelia di f. Raffaele, della Pro-
vincia di Napoli, che ci ha raccontato il ministero e
l’accompagnamento che lui ed i confratelli presenti
offrono alle persone così duramente colpite  che però,
pur avendo perso tutto, non hanno dimenticato la
bontà e lo spirito di accoglienza offrendoci un pranzo
da loro preparato: ovviamente pasta rigorosamente al-
l’amatriciana e agnello alla griglia, una delizia per noi
affamati!
I giorni sono volati via ed il momento dei saluti, in-
tenso e con una certa nota di malinconia, è arrivato
presto, nella consapevolezza però che il Signore ci
darà ancora occasione di ritrovarci assieme nei pros-
simi anni e che con la preghiera le nostre connessioni
non sono mai off-line.

I novizi di Tortona

XXXIII CONVOCAZIONE NAZIONALE NOVIZI CAPPuCCINI
ASSISI, DOMuS LAETITIAE, 21-28 APRILE 2017
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DALLE NOSTRE CHIESE E DAI NOSTRI CONVENTI

CONVENTO DI QUILIANO

In memoria di
Rosa Bonello
Terziaria francescana di
Quiliano (Sv)

Si è spenta improvvisa-
mente, alle prime ore del
mattino di giovedì 6 aprile,
tra le braccia della fidata e
inseparabile assistente
Lucia, Rosa Bonello, da
tutti chiamata e ricordata
come Rosina; aveva 91
anni.
La malattia invalidante,
che l’aveva colpita anni ad-
dietro, non l’aveva fiaccata
però nel morale. Sempre
combattiva, sempre ani-
mata da quella invidiabile
forza di volontà che l’ha
sempre contraddistinta; era presente tutte le domeniche alla S. Messa nella chiesetta dei Cappuccini del con-
vento di Quiliano.
Ha ricoperto per tanti anni incarichi nell’O.F.S. e fino alla fine ha partecipato attivamente alle riunioni.
Tutti i quilianesi la ricordano per la sua perspicacia e intraprendenza, anche perché è stata promotrice, ideatrice
e attiva conduttrice della “pesca di beneficenza”, che ogni anno la vedeva in prima fila come organizzatrice
instancabile in occasione della festa della Madonna degli Angeli.
Fino a quando la malattia glielo ha permesso, è stata una sorta di “agenzia viaggi”, organizzando, sotto l’egida
del convento, innumerevoli gite nelle maggiori capitali europee, con l’assistenza spirituale dei Frati Cappuccini
che animavano la vita spirituale del convento: ricordiamo, fra gli altri, l’indimenticabile Padre Carlo Vallarino
e padre Innocenzo Toso.
La foto, che la ritrae a fianco dell’attuale Guardiano di Savona, Padre Gianfranco Iacopi, è stata scattata la do-
menica precedente la sua dipartita, nel convento di Quiliano assieme alle consorelle dell’O.F.S. Sembra essere
stata il suo saluto alla Madonna degli Angeli, in attesa di poterla incontrare in cielo.

Graziano Giusto di Quiliano 



FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO
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MUSEO CAPPUCCINI

Nell’ambito degli eventi culturali collegati alla mostra
“La Grande Peste – Genova 1656-57” che racconta la
terribile epidemia che mise in ginocchio la città attra-
verso l’esposizione di dipinti, documenti, antichi stru-
menti da farmacia e da ospedale, manoscritti e
preziose edizioni a stampa, il  Museo prosegue gli in-
contri di approfondimento sul tema della grande pe-
stilenza che colpì la città all’apice della sua espansione
commerciale, politica ed economica.

Giovedì 15 Giugno alle ore 18.00
presso l’auditorium del Museo dei Beni Culturali
Cappuccini di Genova 
"Il convento dei Cappuccini di Genova - Pontede-
cimo, Quattrocento anni di storia in Val Polcevera"
a cura di Silvana Ozzano per l’Associazione ITA
KWE Flavio Quell’Oller - Onlus
Letture a cura di Daniele Gatti, Accompagna al-
l’organo Federico Diomeda
Ingresso: offerta libera

All’interno della Mostra allestita presso il Museo beni
Culturali Cappuccini di Genova, anche il Convento di
Pontedecimo avrà “il suo momento di gloria”, che ci
ritufferà nel passato. Il soggetto è un tema antico ma
sempre attuale, considerando le ultime polemiche me-
dico-politiche riguardo i vaccini.
L’anno al quale si riferiscono gli eventi storici è com-
preso tra il 1656 e il 1657, è cioè quello della più
grande epidemia di peste che la città di Genova abbia
mai subito, da quando memoria si ricordi. In quei lun-
ghi mesi di pestilenza, tanto si assistette a episodi tra-
gici da una parte quanto a comportamenti nobili e
generosi dall’altra.
Giovedì 15 Giugno dalle ore 18 alle 19 sarà presentato
al pubblico il libro storico: “Il convento dei Cappuc-

cini di Pontedecimo – 1616-2016 – Quattrocento anni
di storia in Valpolcevera” In esso è stata annotata
anche l’opera caritativa dei frati presenti in Valpolce-
vera durante quei terribili dieci mesi d’inferno. Un’oc-
casione per i tanti che non hanno ancora conosciuto la
storia di questo “prezioso” Convento nella cui chiesa
avvenne il miracolo necessario per la canonizzazione
di San Francesco Maria da Camporosso. Ma anche per
chi pur conoscendola non aveva potuto essere il 7 Di-
cembre scorso alla primissima presentazione del libro
a Pontedecimo.
Avremo il privilegio della presenza del poliedrico Da-
niele Gatti, che con il suo acting-tour tra le bellezze di
Genova, ha la capacità di coinvolgere tutti ….. “inse-
gnando artisticamente”.
A partire dalle ore 18 introduzione di fra’ Vittorio Ca-
salino, Direttore del Museo Cappuccino. A seguire la
lettura da parte di Daniele Gatti di alcuni passi signi-
ficativi tratti dal testo, alternati ad esecuzioni musicali
dell’organista Federico Diomeda.

Domenica 18 Giugno alle ore 17.00
presso l’auditorium del Museo dei Beni Culturali
Cappuccini di Genova 
“Le romanze del cuore: Le note della sofferenza e
della speranza” 
Concerto lirico del Soprano Antonella Fontana, al
pianoforte il Maestro Dennis Ippolito.
Brani dal repertorio lirico vocale e strumentale
(Mascagni, Verdi, Satie, Massenet, Ravel, Mo-
zart…)
A seguire brindisi e saluti
Ingresso: offerta libera
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BIBLIOTECA PROVINCIALE - Comunicati del bibliotecario provinciale

Dopo un tirocinio nella nostra Biblioteca Provinciale,
in cui si si sono occupati della timbratura a secco ed
etichettatura di molte nostre cinquecentine, Maddalena
Ambrogi e Lorenzo Bruzzone hanno conseguito la
laurea magistrale in Scienze Storiche presso l'Univer-
sità degli Studi di Genova, Dipartimento di Antichità,
Filosofia, Storia il giorno 20 marzo, ottenendo en-
trambi 110 e lode.
Hanno svolto insieme la tesi:
Il controllo della circolazione libraria a Genova tra
XVI e XVII secolo: il caso della Biblioteca Provin-
ciale dei Cappuccini
Correlatrice esterna è stata la nostra bibliotecaria Fran-
cesca Nepori, che ne ha fatto la presentazione di cui
riporto la parte sostanziale.
“Lo studio condotto dai candidati si sviluppa a seguito
di un tirocinio, durato all'incirca sei mesi.
L'attività consisteva nell'etichettatura e timbratura del
fondo delle edizioni del XVI; in tale occasione si è
però dato avvio ad un controllo generale delle schede
bibliografiche e di quelle relative agli esemplari.
Proprio l'analisi dettagliata delle copie espurgate e che
presentavano annotazioni manoscritte e sottoscritte dai
vari inquisitori del Sant'Uffizio di Genova, ha riportato
alla luce tutta un'intricata vicenda di censura che si
esplicava attraverso i segni sui libri.
Da questo interesse è nato il progetto di studiare la
censura libraria a Genova nel XVI e XVII secolo
usando come fonte primaria d'informazione il libro
stesso, in quanto manufatto portatore d'interesse sto-
rico-culturale.
Per quanto riguarda il XVI secolo l'analisi si è foca-
lizzata sulle copie espurgate e
possedute dalla Biblioteca pro-
vinciale dei cappuccini di Ge-
nova, in quanto la censura veniva
eseguita a seguito della pubblica-
zione dei diversi Indici dei Libri
Proibiti, sui libri già in circola-
zione.
Da questa analisi operata su cen-
toventi esemplari cinquecente-
schi, i candidati hanno potuto
individuare i diversi modi di cen-
sura, recuperando tutta una casi-
stica sulla modalità di
espurgazione dei libri che con-
ferma, con il confronto effettuato
con altre copie delle stesse edi-
zioni e possedute da altri istituti
di conservazione, una certa uni-
formità  del modus operandi

usato dai diversi inquisitori.
Per quanto riguarda invece il XVII secolo, l'analisi si
è concentrata sulla cosiddetta censura preventiva e
dunque prima che l'opera venisse data alle stampe e si
diffondesse nel territorio ligure rilevando (attraverso
una trascrizione diplomatica) tutte quelle parti parate-
stuali delle diverse edizioni liguri (circa centocin-
quanta), ancora una volta di quelle presenti nella
Biblioteca Provinciale dei Cappuccini di Genova, che
potessero testimoniare il controllo preventivo della let-
tura da parte del Sant'Uffizio di Genova o della Re-
pubblica stessa.
La lettura di questi lacerti informativi relativi ad ap-
provazioni, imprimatur, licenze, apre uno spaccato
della storia di Genova e della Liguria in generale che
mi pare non sia ancora stato debitamente studiato.”
Copia di tale tesi ho da loro ricevuto in dono per met-
terla nella nostra Biblioteca; da come si evince dalla
presentazione di Francesca, il lavoro da loro svolto
con acribia è di grande interesse e merita un posto in
essa, nella sede di S.Caterina come tutto il materiale
ligure moderno.

Colgo l'occasione per comunicare che, benchè non sia
ancora riuscito a catalogare il fondo moderno presente
al 2° piano del convento di San Bernardino, ma solo a
suddividerlo per macro-argomenti, tale fondo è acces-
sibile a chi voglia consultarlo, previo contatto con me
così che oltre alla chiave di accesso possa dargli istru-
zioni sulla ricerca e sulla segnatura del prestito che ri-
chiedesse.




