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NOTIZIARIO DELLA PROVINCIA CAPPUCCINA LIGURE

Anno V,  n° 3 — Marzo 2017

COLLABORAZIONE TRA PROVINCE DI FRANCIA,
SARDEGNA-CORSICA E GENOVA

Da più di un anno l’ordine dei frati
cappuccini a livello di curia Gene-
rale è alle prese con un pensiero e
una serie di operazioni che possono
essere riassunte con un nome:
“progetto Europa”. 
Con questo progetto si intravede la
possibilità di una collaborazione tra
le diverse circoscrizioni dell’ordine
o delle singole Province per far cre-
sce in varie parti della nostra Vec-
chia Europa delle fraternità di
Cappuccini che si impegnano a vi-
vere nella più assoluta normalità la
vita consacrata nella forma france-

scana cappuc-
cina. In questi
ultimi mesi
questo pensiero
e queste azioni
sembrano con-
cretizzarsi a
macchia d’olio
con il sorgere
di comunità
cappuccine in
Italia (a

Spello), in Irlanda (a Kilkenny), in
Francia (già Clermont Ferrand e
ora a Lourdes), in Austria (a
Vienna), in Spagna (a Leon) e in
Germania. Non si tratta, diciamolo
subito, di “comunità pilota”, o di
“case di preghiera”, o, più sempli-
cemente, di “fraternità speciali” che
impiantano una nuova ondata di
spirito cappuccino nelle “anziane”
contrade d’Europa, ma piuttosto
vogliono essere fraternità, che, nel
vero spirito della tradizione cap-
puccina, desiderano estendere una
collaborazione interprovinciale a

tutto campo, non solo in alcuni set-
tori, come già avviene tra molte
Province per la formazione o per
l’attività missionaria.
La prima esperienza di collabora-
zione tra le circoscrizioni dell’Or-
dine ha visto sorgere la Comunità
di Clermont- Ferrand in Francia, e
negli ultimi mesi dell’anno 2016
sono sorte le fraternità di Spello in
Italia e di Kilkenny in Irlanda.  Nel
mese di febbraio è iniziata la Fra-
ternità di Lourdes con un primo as-
saggio di 20 giorni nel mese di
Febbraio 2017. Sono in cantiere la
costituzione di una fraternità a
Leon e una a Vienna. 
Qui espongo brevemente i primi
passi della fraternità di Lourdes,
che se Dio vorrà, si consoliderà a
pieno ritmo durante il corrente
anno 2017. Questa esperienza è
nata dalla volontà di collaborazione
tra le Province limitrofe della
Francia,  della Sardegna  e di Ge-
nova. I tre rispettivi Ministri Pro-
vinciali, Padre Eric, Padre
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Giovanni e Padre Giampiero dopo
varie riunioni preliminari, tra loro
e con il Vescovo di Lourdes-Tar-
bes, hanno dato il via alla costitu-
zione della Fraternità di Lourdes,
che si compone per il momento di
quattro frati cappuccini, tre della
Provincia sarda e uno della Provin-
cia Ligure. Questa fraternità ha co-
minciato ad operare a Lourdes nel
mese di febbraio corrente anno pro-
prio nel pieno delle celebrazioni
del 159° anniversario delle appari-
zioni di Maria a Santa Bernadette.
Duplice era il compito di questa
fraternità, da una parte vivere un
clima e momenti di vita fraterna
scandito dalla preghiera comunita-
ria e personale, dall’altra prestare
con piena disponibilità il proprio
ministero sacerdotale delle Confes-

sioni, affiancando i Cappellani del
Santuario mariano. È stata una
esperienza straordinaria! 
Nella casetta a tre piani, messa a di-
sposizione del Vescovo di Lourdes,
a pochi passi dal Santuario, la pic-
cola fraternità si è sentita subito be-
nedetta dalla protezione della
Vergine Immacolata e accolta con
gioia dai sacerdoti diocesani e reli-
giosi in servizio al Santuario. 
Nel ministero delle confessioni si è
toccato con mano l’intervento di
Maria sui numerosi pellegrini, so-
prattutto italiani, che affollavano la
Cappella della Riconciliazione.
Sebbene si attendesse al ministero
delle confessioni quasi ininterrotta-
mente con un orario mattiniero
dalle 8,30 alle 11,00 e pomeri-
diano, dalle 14,30 alle 17,30, nes-

suno di noi sacerdoti, ha sperimen-
tato la stanchezza, ma solo la gioia
e commozione di vedere come la
grazia di Dio opera nelle anime che
si lasciano incontrare da Maria in
questo luogo santo. 
In conclusione il primo approccio
a Lourdes e alla sua realtà di San-
tuario amato e frequentato dal
mondo cattolico e, non solo, è stato
assolutamente positivo e incorag-
giante per la nuova fraternità costi-
tuita  e per la prosecuzione del
“progetto Europa”, che, tra l’altro,
prevede nel mese di luglio 2017
una assemblea fraterna per soste-
nere e consolidare le fraternità già
esistenti e quelle che, si spera, sor-
geranno nel prossimo futuro. 

fr. Andrea Caruso

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

INFOCAP

Appuntamenti CIMP Cap
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 cim-
pcap.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.
3356868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it

16-20 ottobre 2017. (ROMA – COLLEGIO INTERNA-
ZIONALE S. LORENZO  DA  BRINDISI) – 141ª Assem-
blea elettiva  CIMP Cap e  Assemblea generale elettiva   dei
Segretariati. Info fr. Ciro M. Polverino  cell.  347  9433519;
fr.  Francesco  Colacelli cell. 3356868232 cimpcap.se-
gretario@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  Co-
lacelli cell.3356868232 cimpcap.segretario@fraticappuc-
cini.it

Appuntamenti Interfrancescani
13-17 marzo 2017.  (ASSISI – CASA LEONORI) – XLI

Assemblea Unione Famiglie Francescane   d’Italia.   Tema:
“Il frate minore nell’era digitale: rischio o opportunità?”.
Info  fr.  Ciro M.  Polverino  cell.  3479433519;  fr.  Fran-
cesco Colacelli cell.3356868232 cimpcap.segretario@fra-
ticappuccini.it

22-24 settembre 2017. (BOLOGNA) – IX Edizione del
Festival Francescano. Tema: “Il futuro. Info fr. Giordano
Ferri     cell.     3482855610 frategiordano@gmail.com

Capitoli Provinciali 2017
Provincia Veneta – Venezia, 27 febbraio – 4 marzo 
Provincia     Napoli     – Visciano (NA), 6-9 marzo 
Provincia Emilia Romagna -  Tossignano(BO), 24-29 aprile 
Provincia  Foggia –  S. Giovanni Rotondo (FG), 1-6 maggio 
Provincia   Piemonte   – Armeno (NO), 8-12 maggio 
Provincia Puglia – Santa Cesarea Terme (LE), 15-19 maggio 
Provincia    Genova    –Genova  S.  Bernardino, 22-26 maggio 

Altri appuntamenti
2-6 luglio 2018. (ROMA – COLLEGIO S. LORENZO DA
BRINDISI) – Incontro giovani frati in formazione europei.
Info fr. Ciro M. Polverino  cell.        3479433519; fr. Fran-
cesco Colacelli cell.335  6868232 cimpcap.segretario@fra-
ticappuccini.it
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NOTIZIE DALL’ORDINE, NOMINE ED ELEZIONI

Provincia Veneta, Italia
elezioni

Data:  3 marzo 2017
Luogo: convento del SS: Redentore in
Venezia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre,
Consigliere generale
MP:   fr. Roberto Tadiello
VP:   fr. Elvio Battaglia
II C:   fr. Massimo Lorandini
III C:   fr. Alessandro Carollo
IV C:   fr. Francesco Daniel

Provincia di Lombardia, Italia 
elezioni
Data: 22 febbraio 2017

Luogo: Casa di spiritualità dei Padri
Dehoniani, Albino (Bergamo), Italia
Presidente: fr. Mauro Jöhri  Ministro
Generale

MP: fr. Sergio Pesenti (confermato)
VP: fr. Angelo Borghino
2C: fr. Giampaolo Beghi
3C: fr. Paolo Bottinelli
4C: fr. Roberto Pasolini

Custodia di Zimbabwe 
elezioni

Data: 09febbraio 2017
Luogo: St. Francis Capuchin Friary,
Matsheumhlope, Zimbabwe.
Presidente: John Arumai Nathan,
Min. Prov. Tamil Nadu Sud, India

C: fr. Herbert Banda
1C:fr. Joseph Mawedze
2C: fr. Jeyaraj Muthusamy

Provincia di Basilicata e Salerno
elezioni

Data: 15 febbraio 2017
Luogo: Visciano, Napoli, Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre,
Consigliere Generale.

MP: fr Valentino Incampo
VP: fr Salvatore Mancino
2C: fr. Massimo Poppiti
3C: fr. Aniello Scaramella
4C: fr. Giacomo Santarsieri 

Il Santo Padre Francesco ha nomi-
nato Vescovo Ausiliare di Palermo
fr. Giovanni Salonia, OFMCap, fi-
nora Responsabile della Forma-
zione Permanente per la Provincia
Cappuccina di Siracusa, assegnan-
dogli la sede titolare di Butrinto.

Custodia del Porto Rico
elezioni

Data: 15 febbraio 2017
Luogo: Centro Capuchino in San
Juan, Puerto Rico
Presidente: Thomas Betz, Min.
Prov. Province of St. Augustin,
Pennsylvania, USA

C: fr. José Ángel Torres Rivera
1C: fr. Ramón Hiram Negrón Cruz
2C: fr. José Antonio Cruz Collazo 

Provincia della Calabria
elezioni

Data: 08 febbraio 2017
Luogo: Amantea (Cosenza), Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre,
Consigliere Generale

MP: fr. Pietro Ammendola
VP: Giovanni Loria
2C: fr. Ippolito Fortino
3C: fr. Antonello Castagnello
4C: fr. Francesco Donato 

fonte: www.ofmcap.org

www.ofmcap.org
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NOTIZIE DALL’ORDINE, INTERVISTA A JOHN CORRIVEAU

Quali sono stati i doni di grazia del
Signore durante il suo servizio
come Ministro Generale; quali
sono state invece le sfide? Come
andava e si sviluppava il carisma
francescano dell’Ordine in quel
periodo e come lo ha visto il Mini-
stro Generale in quei tempi. Su
queste domande ha risposto fra
John durante l’intervista fatta a
Roma nella Curia Generale dei
Cappuccini nel mese di gennaio
2017.

“Siamo un Ordine di fratelli, – af-
ferma fra John – e la nostra incar-
nazione della teologia della
comunione si realizza nella vita
fraterna. Oggi siamo diventati ve-
ramente una fraternità mondiale,
questo è un grande beneficio. C’è
un altro grande beneficio. Le
chiese materialmente ricche sono
diventate dipendenti dalle chiese
povere e per i francescani dipen-
dere dai fratelli poveri fa molto
bene. (…) Servire come Ministro
Generale è stato il più grande pri-
vilegio nella mia vita, perché nella
tradizione francescana il Ministro
Generale non è quello che co-
manda, ma è il successore di San
Francesco. Francesco non è mai
stato uno che governava gli altri.

Era uno che chiamava la gente a vi-
vere il Vangelo. (…) Ho visto un
grande sviluppo del carisma in que-
sti anni. Per esempio… niente suc-
cede in un anno. E’ cominciato con
l’anno 1982, con le nuove Costitu-
zioni. Abbiamo cominciato in quel
periodo ad assimilare l’ecclesiolo-
gia del Concilio Vaticano II e a ri-
definire la identità della Chiesa nel
nostro Ordine nella visione della
unità. (…) Noi come Ordine ab-
biamo anche anticipato le idee di
Giovanni Paolo II. Nell’ anno 2000
nella Nuovo Millenio Ineunte al nr.
43., il Papa scrive che dobbiamo
promuovere una spiritualità della

comunione. Senza questa spiritua-
lità della comunione la struttura
della comunione sarebbe una ma-
schera, non una realtà viva e reale.
(…) Io penso che questo è stato ve-
ramente un autentico segno dello
Spirito Santo che lavora in noi
chiamandoci ad essere quelli che
dobbiamo essere. E questo ha
avuto tanti forti e pratici esempi
nella nostra vita fraterna e nel
modo in cui noi operiamo nel
mondo. (…) Io penso che i Cap-
puccini possono riscoprire il nostro
carisma nel mondo vivendolo. San
Francesco non ha cominciato con
un concetto. San Francesco ha co-
minciato con la sua relazione con
Gesù Cristo. La sua relazione con
Gesù, la sua relazione con il Padre.
Questo lo ha portato ad abbracciare
la vita fraterna. La vita fraterna è
stata sempre per lui un impegno
graduale ed è cosi e anche per noi.
Facciamolo giorno per giorno, poi
lo facciamo attraverso la relazione
con la nostra gente. Noi non svilup-
piamo il nostro carisma per la
gente. Noi sviluppiamo il nostro
carisma vivendolo tra di noi e con
la gente e il mondo che ci circonda.

INTERVISTA 
CON FR. JOHN CORRIVEAU OFMCAP
John Corriveau – Frate Minore Cappuccino, Ministro Generale dell’Ordine negli anni 1994-2006, dal 2008
è Vescovo della Diocesi di Nelson in Canada.

clicca sull’immagine per ascoltare l’intervista di fr. John Corriveau

https://www.ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/1151-intervista-con-fra-john-corriveau-ofmcap
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La fraternità non è un concetto. E’
una realtà che vive. (…) Noi non
siamo delle fraternità isolate. Noi
apparteniamo ad una grande frater-
nità mondiale di fratelli. (…) Nes-
suna cultura ha la risposta assoluta.
La risposta arriva attraverso
l’ascolto dell’ altro e cosi il nostro
carisma continuerà a svilupparsi e
a fiorire nel mondo. Però questo
non è il nostro lavoro è il lavoro
dello Santo Spirito che sta agendo
dentro di noi, portando la vita di
Gesù Cristo nella visione di San
Francesco. Ed io credo che questo

stia succedendo. E credo che que-
sto continuerà, perché è fuori di
noi, è un lavoro dello Spirito Santo
dentro di noi. (…) Sto vivendo la
mia vocazione come vescovo per
ciò che sono. (…) Sto cercando di
essere fedele alla chiamata conti-
nuando ad essere un frate. Credo
che questo sia il mio compito. Por-
tare la mia faccia di frate nell’as-
semblea episcopale. Questa è la
mia vocazione di essere frate nei
diversi modi. (…) Ed alla fine…
continuare a vivere la fraternità nel
mondo. Quando viviamo nella di-

namica di relazione tra di noi, la
Trinità è un mistero della relazione
Divina e ci chiama sempre alla re-
lazione più profonda tra di noi. Più
noi entriamo in relazione tra di noi
e il mondo attorno a noi, più in pro-
fondità entriamo nel mistero di
Dio. Allora continuiamo a svilup-
pare questo dono perchè il nostro
Ordine sia una fraternità che viva
secondo il Vangelo nel mondo.”

fonte: www.ofmcap.org

VISITA DI PAPA FRANCESCO A GENOVA - 27 MAGGIO 2017

Vengono presentati la Preparazione e il Programma
della visita di Papa Francesco. Nei prossimi mesi in-
tensificheremo la preghiera affinchè il ritorno a Ge-
nova del Successore di Pietro – dopo le due visite di
San Giovanni Paolo II nel 1985 e nel 1990 e di Bene-
detto XVI nel 2008 – lasci un segno profondo nel cuore
dei genovesi.  La visita del Papa possa confermarci
nella fede di Cristo e nello slancio missionario, su-
sciti in tutti energie al servizio del bene comune, so-
stenga chi con di- sinteresse serve gli indigenti, con-
forti gli anziani e i malati, spinga i giovani a spendere
con generosità la loro vita.
Nei mesi di preparazione, l’Arcidiocesi raccoglierà of-
ferte per sostenere l’opera caritativa del Papa.
La giornata della Visita avrà come momento centrale
e più significativo la Celebrazione Eucaristica nella
zona della Fiera del Mare. Saranno invitati tutti i ge-
novesi e anche i fedeli della Regione ecclesiastica li-
gure. Il programma, poi, prevede alcuni incontri con
rappresentanze di fedeli: il mondo del lavoro, pol-
mone della Città, con il quale l’Arcidiocesi da decenni
vive rapporti di quotidiana collaborazione; con i Ve-

scovi, i sacerdoti, i religiosi e i seminaristi liguri, che
spendono la vita per il bene spirituale ed anche mate-
riale dei loro fedeli; con i giovani, quelli impegnati
nella missione cittadina per portare il Vangelo di Cri-
sto ai loro coetanei  e quelli che rappresenteranno i
vicariati, le aggregazioni e le diocesi liguri; con i po-
veri – ospiti del Papa a pranzo – verso i quali la co-
munità cristiana è quotidianamente sollecita; con i
bambini  malati che a Genova sono curati ed assistiti
con dedizione e professionalità. Abbiamo avuto la
gioia di vivere le giornate del Congresso Eucaristico
Nazionale (Genova, 15 – 18 settembre 2016), manife-
stazione di popolo della Chiesa italiana: molti le ri-
cordano con gioia e gratitudine.
Ci prepariamo ad ospitare Papa Francesco con spe-
ranza e trepidazione.
Possano questi eventi, che appartengono alla storia
dell’Arcidiocesi e della Città, essere semi posti nel fe-
condo tessuto  genovese, così da portare frutti di bene
per tutti.

Card. Angelo Bagnasco
Arcivescovo di Genova

www.ofmcap.org
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LA PREPARAZIONE - ADORAZIONE EUCARISTICA
DAL 2 MARZO AL 25 MAGGIO

Adorazione eucaristica settimanale nella chiesa di Santa Marta a partire dal primo giovedì di Quaresima. 
Venerdì 31 marzo si svolgerà l’adorazione eucaristica notturna al Monastero (Via Bozzano, 12) a cura del
mondo della carità. Il 13 aprile, Giovedì Santo, si svolgerà la consueta processione nelle chiese del centro sto-
rico; il 18 maggio la preghiera sarà in Cattedrale.

L’Adorazione è animata da diverse realtà ecclesiali della Diocesi.

La preghiera a Santa Marta si svolgerà secondo questo programma: ore 18 Vespri; ore 18.45
S. Messa con meditazione; ore 19.15 - 21 Adorazione eucaristica. 

I fedeli sono tutti invitati; saranno coinvolti in particolare:

2 marzo  RELIGIOSI E RELIGIOSE (P. G. M. Gallotti)
9 marzo CATECHISTI (Don G. F. Calabrese)
16 marzo  MALATI  E DISABILI (P. C. Ghilardi, M.I.)
23 marzo GIOVANI (S. E. Mons. N. Anselmi)
30 marzo MONDO  DEL LAVORO (Don G. P. Carzino)
31 marzo MONDO DELLA CARITA’ Adorazione notturna al Monastero

(dalle ore 21 del 31 marzo alle ore 8 del 1° aprile) (Mons. M. Poggi)
6 aprile FAMIGLIE (Mons. P. L. Pedemonte)
13 aprile CONFRATERNITE in processione (Don F. Molinari)
20 aprile INSEGNANTI (Don B. Sopranzi)
27 aprile  AGGREGAZIONI LAICALI (Mons. A. Guiducci)
4 maggio  CANTORIE (Mons. G. Ganabano)
11 maggio RAGAZZI (Don M. Conte)
18 maggio  INCONTRO DIOCESANO in Cattedrale

(dalle ore 20.30 alle ore 22)  (S. Em.za il Cardinale Arcivescovo)
25 maggio MIGRANTI (Mons. G. Martino)

Incontro sul Papa 
venerdì 5 maggio 
A Palazzo Ducale, nella Sala del Maggior Consiglio, alle ore 20.30 ci sarà un incontro aperto alla Città sul mi-
nistero petrino. Interverranno: S. Em.za Card. Domenico Calcagno - genovese - e Dott. mberto Folena, edito-
rialista del quotidiano Avvenire.
La Cappella Musicale della Cattedrale offrirà alcuni momenti musicali. Sarà presente il Cardinale Arcive-
scovo.

Domenica del Buon Pastore
7 maggio
In tutte le parrocchie, nelle chiese e nelle comunità, si pregherà per la visita del Papa. Sarà letto il messaggio
del Cardinale Arcivescovo di invito ai genovesi ad accogliere con fede e con gioia la visita di Francesco. Sa-
ranno preparate monizioni liturgiche e intenzioni per e preghiere dei fedeli.
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http://www.ilcittadino.ge.it/sites/default/files/allegati/news/PROGRAMMA_VISITA_PAPA_FRANCESCO.pdf
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PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...
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CHIESA DI SANTA CATERINA
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CONVENTO DI MONTEROSSO

UNA BELLA INIZIATIVA

Le Guide d'Italia nella Giornata Internazionale ap-
punto delle Guide hanno scelto la visita al convento
di Monterosso. 
A segnalarci è stata Rita Giovannelli, Presidente delle
Guide di Rieti, attraverso la cui Associazione "Rieti
da scoprire" ci siamo appoggiati per raccogliere con
varie manifestazioni (amatriciane, concerti, donazioni
e tanti eventi) fino a raggiungere ad oggi il tot. di 36
mila euro già divisi e donati a 9 orfani terremotati. 
Rita era stata la nostra accompagnatricre prima del ter-
remoto durante un pellegrinaggio nel reatino program-
mato dal convento di Monterosso l'estate scorsa:
meravigliose, significative ed intense le visite a Nor-
cia, Cascia, RoccaSinibalda passando per Amatrice e
Castelluccio.

Grazie a tutti coloro che han reso possibile tale gesto
di solidarietà, 
pace e bene p. Renato

"L'amore non avrà mai fine" - (s.Paolo: Inno alla ca-
rità  1Cor,13)

Domenica 19 febbraio la visita al convento con circa
90 persone ha visto una raccolta di 665.50 euro per gli
orfani terremotati (offerte già arrivati a destinazione )

Al link di seguito il video di Teleradiopace.
https://youtu.be/Zz9FeXU22H8

CONVENTO DI SAN BARNABA

INCONTRO DI EVANGELIZZAZIONE

Cari confratelli,
il Provinciale con il suo Consiglio, la fraternità di san Bar-
naba e di Alassio
invitano tutti i referenti vocazionali e coloro che sono sen-
sibili al tema giovanile e/o vocazionale 
per riflettere insieme sulla PASTORALE GIOVANILE,
MISSIONARIA E VOCAZIONALE
LUNEDÌ 13 MARZO 
ALLE ORE 9,00 CIRCA 
PRESSO IL CONVENTO DI SAN BARNABA

Saremo aiutati da p. Francesco Cavallini un religioso che
si occupa da tanti anni della pastorale giovanile in Liguria e in Italia. Inoltre ci confronteremo insieme condi-
videndo le nostre esperienze di pastorale giovanile, missionaria e/o vocazionale o semplicemente della nostra
sensibilità per questo tema, per essere maggiormente attenti ai segni di speranza che sono presenti nella nostra
Provincia e pronti a cogliere le nuove opportunità che il Signore ci vorrà mostrare.
Programma di giornata:
• ore 9,00 accoglienza
• ore 9,30 Spunto di riflessione, 

p. Francesco Cavallini
• ore 10,30 condivisione
• ore 13,00 pranzo

Per facilitare la logistica ti chiediamo di confermare
la presenza o l’assenza a fr. Luca Simoncini: 
fralucasim@gmail.com

https://youtu.be/Zz9FeXU22H8
https://youtu.be/Zz9FeXU22H8
https://youtu.be/Zz9FeXU22H8
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PARROCCHIA S. GEROLAMO ISTITUTO G. GASLINI



FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO
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SABATO 25 febbraio 2017
GIORNATA DEL MALATO
Chiesa centrale Ospedale san Martino. 
Il coro CANTICUM NOVUM e la cantoria delle Suore ospedaliere di s. Virginia Bracelli ani-
mano s.Messa

una celebrazione per una capogruppo malata

Compleanno a due 
prof. Fasce e Angelo Barabino

In ristorante
per festeggiare
il nostro con-
fratello padre
Giorgio
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Festa di carnevale in convento con primari, medici 
e amici dell’ospedale

FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO

UNA NUOVA
CONCEZIONE DI OSPEDALE

il modo più nuovo e più antico 
di fare relazione
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MUSEO CAPPUCCINI

LA GRANDE PESTE. GENOVA 1656-1657

Dal 31 MARZO 2017 al 2 LUGLIO 2017

La Grande Peste. Genova 1656-57
“È cosa nota à quanti vivono nella nobilissima Città

di Genova, e suo Dominio, 
com'io non solo fui chiamato da quei Serenissimi, &

Eccellentissimi Padri, che la governano, 
mentre la peste fiera più che mai distruggeva 

con esterminio deplorabile molta parte della Liguria
... onde arrivato in Genova mi fù fatta istanza da'
medesimi Serenissimi, acciò impiegassi la vita, e
l'opra mia, e de' miei fratelli per sovenimento di

tanta moltitudine d'huomini, e di donne, che misera-
mente perivano abbandonati quasi d'ogni humano

soccorso”.
padre Maurizio da Tolone

Con la mostra “La grande peste. Genova 1656 -
1657”, il Museo dei Beni Culturali Cappuccini vuole

ripercorrere uno dei momenti più tragici ma
anche affascinanti della storia di Genova.
Preservata dalla precedente peste, quella del
1630, comunemente conosciuta come la
peste del Manzoni dei Promessi Sposi, Ge-
nova, 26-27 anni dopo, fu colpita, decimata e
quasi distrutta da quella micidiale del 1656-57. 
Le testimonianze e le memorie scritte del pe-
riodo, le politiche attivate dalla Repubblica
di Genova per contenere il contagio, le tra-
giche rappresentazioni iconografiche con le
quali gli artisti dell'epoca hanno voluto raf-
figurare lo scenario di morte e sofferenza, i
rimedi farmacologici, igienici e di profilassi
saranno i temi portanti dell'evento.
Durante la peste di Genova le pagine più
commoventi, eroiche e di solidarietà cri-
stiana furono scritte insieme dalle autorità ci-
vili e dalle anime consacrate.
Particolare attenzione sarà rivolta alla rico-
struzione, sia documentaria che raffigurativa,
di ciò che i Cappuccini fecero in tempo di
peste: i loro rimedi per purificare gli am-
bienti insani, i cosiddetti profumi, furono
veri e propri sistemi di disinfestazione,  i loro
“rimedi dell'anima”, la consolazione e
l'ascolto degli appestati nei diversi lazzareti
della Città, furono in molti casi le uniche
cure per le sofferenze.
Attraverso l'esposizione di quadri, libri e og-
getti, la mostra indagherà le cause di ordine

igienico determinate dai traffici intensi che la Repub-
blica intratteneva con le diverse parti dell'Orbe terre-
stre, e gli effetti demografici in primo luogo ma anche
di ordine pubblico di ciò che il flagello della peste ha
significato per Genova nei due anni terribili, mettendo
in risalto anche le speranze e la fiducia che i genovesi
riponevano nell'aiuto umile e caro dei Cappuccini.
La mostra “La grande peste. Genova, 1656-1657”
vuole essere dunque non solo un grande affresco della
situazione tragica del periodo ma anche una ricostru-
zione “di una delle pagine più gloriose della storia
benefica della Città” (Card. Giuseppe Siri).

Orari: dal martedi alla domenica 15,00 / 18,30
giovedi orario esteso 10,00 / 13,00 - 14,00 / 18,30

Per info e prenotazioni: 010.8592759 
info@bccgenova.org - www.bccgenova.it


