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Fratelli carissimi,
Pace e bene nel Signore!

È arrivato il momento in cui con gioia e spe-
ranza mi rivolgo a voi per convocare l’LXXXV Capi-
tolo generale del nostro Ordine. Affidiamoci con
fiducia all’intercessione dell’Immacolata Vergine
Maria, di San Francesco e Santa Chiara, nonché della
numerosa schiera di nostri fratelli santi e beati affinché
possiamo vivere questo Capitolo con rinnovato ardore
e totale docilità allo Spirito Santo.

Con la presente lettera, dopo aver ricevuto il
consenso del Consiglio generale, in conformità a
quanto previsto dalla nostre Costituzioni (cfr. N.
124,2) e dall’articolo 47 dell’Ordo Capituli Generalis
Celebrandi (OCGC), indico ufficialmente il Capitolo
generale 2018.

Le nostre Costituzioni affermano che il Capi-
tolo generale « è eminente segno e strumento del-
l’unità e della solidarietà di tutta la Fraternità riunita
nei suoi rappresentanti » (Cost., n. 124,1). Ma, allo
stesso tempo, ricordano che il Capitolo è il momento
opportuno perché « venga trattato quanto si riferisce
alla fedeltà alle nostre sane tradizioni, al rinnovamento
della nostra forma di vita, allo sviluppo dell’attività
apostolica, nonché altri temi di grande importanza per
la vita dell’Ordine, sui quali tutti i frati devono essere
precedentemente consultati »  (Cost., n. 125,1).

In vista di quanto appena affermato, voglio no-
tificare ciò che con il consenso del Consiglio generale
è stato stabilito in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 49 dell’OCGC.

1. Il luogo e il tempo del Capitolo
Il Capitolo generale avrà inizio il mattino del

27 agosto 2018 per concludersi il giorno 16 settembre
successivo e sarà celebrato a Roma presso il nostro
Collegio Internazionale di San Lorenzo da Brindisi.
Tutti i capitolari sono attesi per la sera del 26 agosto e
non oltre. Per motivi logistici non è possibile pervenire
nella sede del Capitolo prima del 20 agosto. Tuttavia,
se qualcuno dei frati capitolari, prevede di arrivare
prima del 20 agosto, informi il Rettore del Collegio
Internazionale. In vista dei lavori di preparazione più
immediata, i fratelli che dovranno svolgere compiti
ausiliari durante il Capitolo, dovranno arrivare al Col-
legio in anticipo, secondo la data che sarà indicata
nella loro lettera di nomina. 

2. Il programma di massima del Capitolo
La Commissione preparatoria del Capitolo ge-

nerale è stata nominata dal Ministro generale con il
consenso del Consiglio nel mese di marzo del 2017,
dopo aver consultato i Presidenti delle Conferenze
(cfr. OCGC, art. 51). Dopo aver incontrato i Presidenti
delle Conferenze lo scorso anno, si sta preparando un
possibile organigramma del Capitolo che si prevede
sarà pronto entro il mese di maggio 2018. Fin d’ora vi
indichiamo i « momenti forti del Capitolo »:
1. Presentazione e studio della Relazione del Mi-
nistro generale;
2. Elezione del Ministro generale e del suo Con-
siglio;
3. Trattazione di alcuni temi particolari tra i quali
in modo eminente: la « Ratio Formationis Ordinis »;
alcune questioni giuridiche. 

Lettera di Indizione e di Convocazione 
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Ricordiamo comunque che tutti i frati dell’Ordine pos-
sono inoltrare dei temi da trattare e che la decisione
ultima sugli argomenti da affrontare spetta al Capitolo
stesso (Ord., 8/10).

3. I partecipanti al Capitolo generale
A norma delle nostre Costituzioni (124, 4)

sono frati capitolari:
• Il Ministro generale;
• Il Vicario generale;
• I Consiglieri generali;
• I Ministri provinciali;
• I Custodi;
• Il Segretario generale;
• Il procuratore generale;
• I Delegati delle province;
• Un fratello laico per ogni Conferenza (Ord.,
8/8).

Pertanto, in virtù della presente convoco i Fra-
telli che, a norma delle Costituzioni, hanno il diritto e
il dovere (cfr. OCGC, art. 3) di partecipare al Capitolo
generale.

4. L’elezione dei delegati
• L’elezione dei Delegati delle Province deve
svolgersi in conformità a quanto previsto dalle Ordi-
nazioni (cfr. Ord., 8/9) .
• Il numero dei frati professi (inclusi i professi
temporanei) di ciascuna Provincia sia computato al 31
dicembre 2017.
• I frati aggregati alle Custodie e gli altri frati
che si trovano in altra circoscrizione per ragioni di ser-
vizio, per l’elezione dei Delegati delle Province non
vengono computati tra i frati della Provincia, ma tra
quelli della Circoscrizione dove esercitano il diritto di
voto e in cui effettivamente si trovano (cfr. Cost., n.
121,6).
• I frati nelle delegazioni e nelle domus praesen-
tiae, per l’elezione dei Delegati al Capitolo generale
sono inclusi nel numero dei frati della Provincia da cui
dipendono.
L’elezione dei Delegati e dei loro sostituti, in confor-
mità al nostro diritto particolare (cfr. Ord. 8/9) sia fatta
all’inizio dell’anno 2018, secondo le informazioni sta-
tistiche del 31 dicembre 2017. Compiuta la suddetta
elezione, si comunichi tempestivamente al Ministro
generale nome, cognome e, l’indirizzo di posta elet-
tronica degli eletti. La comunicazione pervenga alla
Curia entro e non oltre il 25 maggio 2018.
I Delegati, non appena eletti e in forza dell’avvenuta
elezione, si considerino ipso facto convocati al Capi-
tolo, senza alcun bisogno di invito personale (OCGC

48,2). I Delegati poi portino al Capitolo il proprio do-
cumento firmato dal legittimo Superiore, affinché de-
bitamente, in qualsiasi momento fosse necessario,
possa constare della loro legittima elezione ( OCGC
48,3).

5. I Capitoli provinciali e delle Custodie
Ricordo che le Province e le Custodie che

hanno la scadenza del triennio nel 2018, dovranno
programmare la celebrazione del loro Capitolo che
dovrà concludersi entro il 30 maggio. È anche prevista
la possibilità della celebrazione del proprio Capitolo
a partire dal 24 settembre 2018.

Fratelli carissimi, voglio invitarvi a vivere que-
sto tempo di preparazione al Capitolo con la preghiera
e il ringraziamento al Signore. Prepariamoci con spi-
rito aperto e con cuore docile per essere strumenti
della sua grazia. Vi invito ora alla preghiera con le
stesse parole di San Francesco d’Assisi:
Onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Iddio,
ogni bene, sommo bene, tutto il bene, che solo sei
buono,
fa’ che noi ti rendiamo ogni lode, ogni gloria, ogni gra-
zia,
ogni onore, ogni benedizione e tutti i beni.
Fiat! Fiat! Amen.

Invochiamo lo Spirito del Signore perché ci
guidi, ci ispiri e ci sproni a ravvivare con tutte le nostre
forze, l’ardente fiamma del nostro carisma.

Fraternamente.

Roma, dalla Curia generale, 18 ottobre 2017.
Festa di San Luca, evangelista.

Fr. Mauro Johri
Ministro generale OFMCap.

Fr. Clayton Fernandes
Segretario generale OFMCap.
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CONVEGNO NAZIONALE PGV

Nei giorni 6-9 novembre si è tenuto presso il nostro
convento di Frascati il convegno di formazione per
responsabili della Pastorale giovanile vocazionale
delle province italiane. Durante le quattro belle gior-

nate di confronto e condivisione fraterna si sono ap-
profondite alcune tematiche legate ai preparativi per
il prossimo Sinodo dei Vescovi su “Giovani, fede e
discernimento vocazionale. 

IN RICORDO DI FRA ERMANNO BRICOLA

FR. ERMANNO BRICOLA 
da Genova Cornigliano (Ge) 
(1914 – 2017)
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P. MARIANO (Mario) TESTA 
da Celle Ligure (SV) (1926 – 2017)
Un felice riassunto dell’intensa vita del confratello è stato
espresso durante l’omelia funebre: il Ministro provinciale p.
Francesco Rossi, in un messaggio al missionario peruviano p. Fi-
lippo La-fronza, compagno di studi di p. Mariano, lo ha definito
“un grande amico e un buon compagno di viaggio”.   
Nipote del celebre p. Damaso Testa, confessore e consigliere per
molti anni dell’Arcivescovo di Genova Cardinal Giuseppe Siri,
p. Mariano nacque a Celle Ligure (SV) il 16 settembre 1926, fi-
glio primogenito di Stefano e Ratto Maria, e fu battezzato nella
parrocchia di S. Michele Arcangelo. 
Il suo iter formativo seguì le classiche tappe previste per chi en-
trava nei seminari dei Frati Cap-puccini: frequentò le scuole ele-
mentari prima nella città natale, poi a Loano; le scuole medie ed
i primi due anni di liceo a Campi e a Finalmarina, dal 1938 al
1943. Ma gli eventi bellici incombono sulla vita del giovane stu-
dente: già dal 17 novembre 1942, a causa della guerra, il novi-
ziato era stato trasferito a Pieve di Teco (IM): il direttore del
seminario, p. Valerio da Carbuta, era incarica-to di accompagnare
i candidati che, anche in quell’anno, partirono da Finale a piedi
o con mezzi di fortuna e a più riprese: il 3 aprile fu la volta di
Siccardi Virginio [p. Ambrogio] e Giordano Giovanni [p. Grego-
rio], il 19 agosto 1943 fu la volta degli altri 5 seminaristi: Bru-
nengo Rosolino [p. Serafi-no], Testa Mario [p. Mariano],
Lafronza Francesco [p. Filippo], Toso Domenico [p. Rodolfo] e
Val-larino Giovanni [p. Umberto].
Il 29 agosto 1944 emise la professione temporanea dei voti e con-
tinuò gli studi liceali a Savona (1944/47) e teologici a san Ber-

nardino (1947/51). Dopo la professione perpetua (21 settembre
1947), fu ordinato diacono dal cardinal Siri il 26 giugno 1949 e
sacerdote il 21 settembre 1950 dall’allora Vescovo di Savona
Mons. Parodi nella chiesa del Convento dei Cappuccini in Sa-
vona. 
I Superiori del tempo scorsero in lui le doti per diventare un for-
matore, quindi, incoraggiando la sua passione per le scienze,
dopo aver frequentato per due mesi il corso di Sacra Eloquenza
a Sar-zana lo inviarono dapprima a Napoli presso il Pontificio
Istituto per frequentare un corso biennale di scienze naturali, poi
(1953/59) lo trasferirono presso il Seminario di Genova Quarto
in qualità di insegnante, per poi dargli la possibilità di frequentare
l’Università statale di Genova, ove nel 1966 conseguì la Laurea
in Scienze Naturali con la tesi: "L'endostilo nei Tunicati". Venne
abilitato nel 1972 all'insegnamento delle Scienze Naturali e nel
1973 a quello della Fisica, continuando la sua attività scientifica
con le pubblicazioni "Evoluzione del sistema pilifero", "Dislo-
cazione e crescita di un cristallo imperfetto", "Le specie italiane
del genere Scleranthus L.", "Studi su alcune 'Globorota-lia' del
Paleocene e dell'Eocene Inferiore negli Appennini Centrali". 
Tutto questo non gli impedì di esercitare il suo servizio di inse-
gnante a Savona presso lo studenta-to di Cappuccini e, dal 1969
al 1973, anche presso le Scuole Medie Statali e l’Istituto Magi-
strale di Savona. In questi anni fu pure animatore spirituale della
comunità francescana di Quiliano, spen-dendosi in particolar
modo nella formazione dei giovani, che ebbero in lui un padre e
una guida.  
In occasione del Capitolo del 1972 però la sua vita cambiò bru-
scamente direzione e fu caratteriz-zata da un intenso impegno per
la Chiesa e per l’Ordine: fu trasferito ad Alassio in qualità di
Supe-riore e Parroco della neo costituita Parrocchia, e nel suc-
cessivo Capitolo eletto anche consigliere Provinciale, ruolo in
cui fu poi confermato per molte volte fino alla sua elezione prima
a Vicario (1993) e poi a Ministro provinciale (1999 – 2005). Nel
1998 fu chiamato a sostituire l’allora Mini-stro Provinciale p. Vit-
tore Ghilardi, colpito da ictus mentre si trovava in Perù, e nel
2001 dovette accollarsi pure il ruolo di Legale Rappresentante
della Provincia, lasciato vacante dalla prematura scomparsa di p.
Nazario Damonte.
In tutti questi molteplici incarichi manifestò sempre accoglienza,
pazienza e bontà; desideroso di relazioni umane vere e semplici,
sapeva testimoniare con gesti concreti l’amore e la misericordia
del Signore. Con il suo stile è stato capace di trasformare – come
ha ricordato p. Tommaso nell’omelia tenuta durante il funerale a
Celle Ligure – il convento in una famiglia in cui tutti si po-tevano
sentire accolti. 
Negli ultimi anni, già provato dall’età e dagli acciacchi, volle ri-
tirarsi nella sua amata Alassio, do-ve, finché le forze glielo per-
misero, continuò ad affiancare i confratelli nel ministero
parrocchiale, confessando e ascoltando quanti – riconoscenti –
vedevano in lui un padre e un fratello; fu accolto e assistito con
amore da fr. Remo Lupi, guardiano, che p. Mariano stesso aveva
accolto tanti anni prima in questo convento. 
Ringraziamo il Signore per il dono di questo fratello, attraverso
il quale molti di noi sono diventati più ricchi di tanti doni. Il suo
corpo, nell’attesa della resurrezione, riposa nel cimitero del paese
natale. 

IN RICORDO DI FRA MARIANO TESTA
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PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...

1 GLAUCO RONI, (onom.)

3 MAURIZIO MALATESTA, (ord. sac.
1985)

4 CARLO RIZZATTI, (onom.)

5 FILIPPO LAFRONZA,  (compl. 1926)
ZACCARIA VENTURELLI, (onom.)

6 ANDREA CARUSO, (compl. 1950)
GIULIO CARPIGNANO, (compl. 1939)
ALBERTO MINUZZO, (compl. 1973)

11 MARTINO MORNACCHI, (onom.)

12 RENATO DI CASALE, (onom.)
RENATO BRENZ VERCA, (onom.)

15 ALBERTO MINUZZO, (onom.)

17 MATHEW SAJAN, (ord. sac. 2012)

19 ARMANDO GIANNI, (episc. 1978)

21 JOSÈ CARLOS GUBERT, (compl. 1972)

25 FRANCIS MARCOSE, (ord. sac. 1998)
MARTINO MORNACCHI (compl. 1926)

29 ANDREA CARUSO, (onom.)
ANDREA GASPARINI, 
(prof. Perp. 2012 e onom.)
ANDREA ODDONE, (onom.)
ANDREA PERZYLO, (onom.)
ANDREA KCIUCK, (onom.)

1 AGOSTINO BASSANI, (compl. 1947)

3 REMO LUPI, (prof. perp. 1987)

4 FILIPPO LAFRONZA, (onom.)
FRANCESCO BENCIVENNI, (onom.)
FRANCESCO ROSSI, 
(onom. e compl. 1945)
FRANCO DELEIDI, (onom.)
MICHELANGELO MALLARINO, 
(prof. perp. 1968)
UMBERTO LOSACCO, (ord. sac. 1980)
GIANFRANCO IACOPI, (onom.)
INNOCENZO TOSO, (onom.)

6 DOMENICO ALVARO, (prof. perp. 1991)

9 DOMENICO ALVARO, (compl. 1964)
RAFFAELLO BERTOCCI (compl. 1947)

10 SYMON NEELANIRAPPEL, 
(onom.)

12 CIPRIANO VIGO, (compl. 1934)

13 REMO LUPI, (onom.)

14 FRANCO DELEIDI, (compl. 1934)

16 AGOSTINO BARABINO, (compl. 1939)
18 LUCA M. BUCCI, (onom.)

LUCA M. SIMONCINI, (onom.)
19 ROBERTO PARODI, (ord. sac. 1985)

23 ENRICO ERCOLI, (compl. 1942)

26 ALDO CAMPONE, (compl. 1958)
27 AGOSTINO DELFINO, (Episc. 1991)

30 GABRIELE AMBU, (compl. 1976)

31 ANGELO LECCA, (onom.)

NOVEMBRE

OTTOBRE
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DALLE NOSTRE CHIESE E DAI NOSTRI CONVENTI

LOURDES, PRIMA FONDAZIONE DI UNA
FRATERNITA’ CAPPUCCINA

Questa fondazione, iniziata il 9 aprile del 2017, bene-
detta il 24 luglio dello stesso anno con una Santa
Messa solenne celebrata da Mons. Nicola Brouwet,
vescovo di Lourdes e Tarbes, si pone all’interno del
“Progetto Europa”, promosso dalla Curia Generale
dell’Ordine dei Frati Cappuccini. In verità questo pro-
getto era già nella mente e nel cuore di un santo frate
cappuccino di Tolosa (Francia), Padre Maria Antonio
de Lavour, contemporaneo e amico di Santa Berna-
detta, grande apostolo di Tolosa e di Lourdes. Egli
aveva sognato di costruire a Lourdes una grande basi-
lica in onore di Maria Immacolata e naturalmente di
fondare un convento che ospitasse una comunità di
frati cappuccini. Purtroppo questo sogno non si è po-
tuto avverare perché egli morì durante la soppressione
degli ordini religiosi avvenuta in Francia nel 1880. Ora
dopo 130 di attesa, i cappuccini sono arrivati a Lour-
des per desiderio del Ministro Generale dei Cappuc-
cini che spinge l’Ordine a “Ravvivare la fiamma” del
carisma cappuccino a cominciare da qui luoghi privi-
legiati in cui è possibile una presenza visibile, rinno-
vata e significativa. 
Lo scopo di questa fraternità non vuol essere quello di
salvare le istituzioni, ma semplicemente quello di pro-
porre delle fraternità che vivano il carisma cappuccino
nella preghiera quotidiana, nello spirito di accoglienza
verso i più poveri, non solo di beni materiali, ma so-
prattutto di quelli spirituali e tutto con un cuore e uno
spirito aperto alla dinamicità evangelica.  Ma perché
proprio a Loudes? Prima di tutto perché è un luogo si-
gnificativo dello spirito, dedicato alla Vergine Maria
Immacolata, patrona dell’Ordine Francescano e poi
perché la Provvidenza Divina ha voluto legare a al
Santuario di Lourdes la santità e l’ opera di evangeliz-
zazione di due nostri confratelli cappuccini, Servi di
Dio via di Canonizzazione: Padre Giacomo da Bal-
duina e Padre Maria Antonio de Lavaur. Inoltre il Ve-
scovo di Lourdes, ha espresso formalmente il suo
desiderio di accogliere in Lourdes una comunità reli-
giosa che sia segno visibile della vita consacrata. Così
oggi cinque religiosi cappuccini, di cu tre sacerdoti e
due fratelli, provenienti dalle Provincie di Francia,
Sardegna e Genova, vivono insieme offrendo al San-
tuario il loro servizio nel ministero delle confessioni,
nella animazione della Sacra Liturgia e nella acco-

glienza e accompagnamento dei numerosi pellegrini
che accorrono ogni giorno alla Grotta di Massabielle,
per incontrarsi con Cristo e chiedere a Maria la grazia
di una fede più forte o ritrovata. In conclusione la no-
stra presenza a Lourdes risponde certamente ad un de-
siderio del vescovo di Lourdes di avere nella sua
Diocesi una fraternità religiosa che viva il proprio ca-
risma di povertà, minorità e attenzione evangelica ai
più poveri, ma io credo che via sia un disegno della
Provvidenza divina e della Vergine Immacolata, che
come ha attirato a sé la piccola Bernadetta ora attira a
sé i nostri cuori per renderli capaci di portare a lei tanti
altri cuori di nostri fratelli per donare a tutti la grazia
di una fede più viva, di una speranza più certa e di una
più ardente carità.

Per quanto riguarda me, che scrivo, ecco brevemente
le mie considerazioni. E’ certamente difficile partire e
lasciare tutto dietro di noi per abbandonarci all’inco-
gnito. E specialmente quando nel medesimo momento
lasci persone e realtà che fanno affidamento su di te.
Ma è pur vero che la forza dell’obbedienza ti aiuta a
realizzare con gioia il distacco e ciò che il Signore de-
sidera da te, con la consapevolezza che  se a noi è dato
di progettare la nostra vita, è certo che solo il Signore
guida i nostri passi . Si lasciano amici e fratelli che  ci
amano e ci sono cari, da cui riceviamo meravigliose
testimonianze di amicizia e di fede. Si!.  Il Signore ha
provveduto affinchè “case, fratelli, sorelle, madri figli
e campi” ci siano concessi per la nostra missione. Con-
vinto di questa forza e dell’aiuto che viene dall’alto,
sono qui a Lourdes per vivere in fraternità con quattro
splendidi confratelli e attendere al  servizio delle con-
fessioni e delle celebrazioni liturgiche al Santuario ma-
riano di Lourdes, il più frequentato, dopo quello di
Guadalupe. Il Signore mi ha fatto subito comprendere
che il mio servizio consiste soprattutto nel facilitare i
pellegrini, che numerosi accorrono alla Grotta di Mas-
sabielle, a riscoprire la gioia di essere cristiani più au-
tentici. In questo luogo di grazia, essi riscoprono il loro
battesimo e si impegnano a rientrare alle loro case con
la voglia di ricominciare un cammino di fede.               
A lode di Cristo, Maria e Francesco. Amen                                 

fr. Andrea Caruso

FRATERNITÀ LOURDES - PROGETTO EUROPA
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PARROCCHIA DI ALASSIO

Fra Tomasz invita tutti i confratelli che non hanno mai visitato la Polonia a partecipare. I posti
sono limitati, chi fosse interessato trova in locandina i nominativi per le prenotazioni, infor-
mazioni e programma completo.
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FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO
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FRATERNITÀ SAN BARNABA

I dieci postnovizi dello studentato di piazzale Vesquez, fra cui il nostro confratello fra
David jr. Tchamatou, accompagnati dal loro direttore fra Emanuele Raimondo, stanno
vivendo un periodo di vita fraterna, lavoro e preghiera presso il convento di San Barnaba.

MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI

I PRESEPI DEI CAPPUCCINI DELLA LIGURIA
Storia delle tradizioni del presepe
da sabato 18 novembre 2017 a venerdi 2 febbraio 2018

MUSEO BENI CULTURALI CAP-
PUCCINI DI GENOVA
Viale IV Novembre, 5 - Passo Santa
Caterina Fieschi Adorno 16121 Ge-
nova
ingresso da Via Bartolomeo Bosco
(dietro Palazzo di Giustizia)

Orari: dal martedì alla domenica
14.30-18.00 - giovedì 10.00/13.00 –
14.00/18.00

Per visite guidate a gruppi su  pre-
notazione 
Per informazioni: tel. ufficio: +39
010.8592759 - sito internet:
www.bccgenova.it
mail: info@bccgenova.org, da-
phneferrero@bccgenova.org, luca-
piccardo@bccgenova.org
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Con l’inizio della Novena di Natale tutti i francescani ri-
volgono la loro attenzione ad una rappresentazione scenica
che non può mancare nelle loro case: il Presepio. Questa
rappresentazione era già nota prima di San Francesco, ma
con il Poverello, e precisamente col presepe di Greccio, è
iniziato un nuovo modo, “evangelico e umano”, di ripre-
sentare il Mistero della Natività: l’iniziativa ha avuto
grande fortuna e noi possiamo considerare San Francesco
d’Assisi come l’inventore del Presepe.

In tutti gli archivi dei conventi dei Cappuccini della
Liguria non manca una sezione dedicata ai presepi rea-
lizzati nelle Chiese e nei conventi e ai frati che nei secoli
si sono prodigati con grande passione al loro allesti-
mento. È proprio dalla consultazione di questi archivi
che è nata l’idea di realizzare una mostra “storica” sulla
tradizione dei presepi dei cappuccini in Liguria.
All’interno degli spazi museali è stato creato un nuovo
percorso che accoglie un’accurata selezione di statuine
da  presepe provenienti da alcuni conventi cappuccini
del territorio ligure e del basso Piemonte. 
Dal famoso presepe dei Cappuccini del Padre Santo
(GE) è stato selezionato un gruppo di pastori con gli
animali al seguito. Secondo la critica il pastore con il
labbro leporino  viene attribuito ad Anton Maria Ma-
ragliano e gli animali a Giovanni Battista Pittaluga. Le
statuine scelte sono tra le più espressive e particolari
del presepe del Padre Santo.
Dal convento dei Cappuccini di San Barnaba (GE) e
dalla sua Chiesa, che si stagliano raccolti sull’altura
che nel medioevo era detta “Carbonaia”,  proviene un
gruppo di anziane signore, intente nelle faccende do-
mestiche e alla compravendita di frutta e verdura.
Tutte le statuine del presepe di San Barnaba sono at-
tribuite alle scuole del Maragliano e del Bissoni. 
Dal Convento di Voltaggio (AL), famoso per la colle-
zione di opere d’arte raccolte da padre Pietro Repetto,
provengono le statuine del presepe che rappresentano
il gruppo della Natività. Oltre a S. Giuseppe, la Ma-
donna e Gesù Bambino possiamo ammirare il gruppo
di cavalieri con le loro scintillanti armature realizzate
in metallo e non scolpite direttamente su legno.
Non mancherà il prezioso corteo dei Re Magi attri-
buito ad Anton Maria Maragliano che in origine fa-
ceva parte del presepe dei Cappuccini di Sarzana (SP)
e le altrettanto espressive statuine di Pasquale Navone,
uno dei più apprezzati seguaci del Maragliano, che
ormai da anni sono parte integrante del presepe dei
Cappuccini di S. Caterina (GE).
Si distacca per fattura la selezione proveniente dai
conventi dei Cappuccini di Savona e Quiliano (SV),
che rispecchiano la tradizione presepiale del ponente
ligure: le statuine sono in terracotta e sono state mo-
dellate dai grandi artisti della ceramica savonese

dell’800: Antonio Brilla e Antonio Tambuscio. 
Le statuine non saranno inserite in veri e propri pre-
sepi, ma piuttosto in diorami, ambientazioni scenogra-
fiche dove sarà possibile calarsi nella visione di tipiche
scene di paese da guardare con attenzione per indivi-
duare tutti i particolari  realizzati da Emilio Burri e Lu-
ciana Scarone.
La mostra si completa con una sezione di arte che rap-
presenta un momento di riflessione sul significato del
Natale, tra storia, tradizioni e simboli, attraverso opere
che spaziano da importanti dipinti a sculture, ne sono
esempio: la “Adorazione dei pastori” di Giovanni Bat-
tista Casoni della collezione del Museo; l’“Annuncia-
zione” e il “Riposo durante la fuga in Egitto” di
Domenico Fiasella provenienti dalla Chiesa di Cap-
puccini di Pieve di Teco (IM).
Completa il percorso il presepe meccanico realizzato
dall’artigiano di Carmagnola Franco Curti a partire
dagli anni ‘30 in 12.000 ore di lavoro. La sua prima
esposizione pubblica risale agli anni ‘40 e da allora
affascina grandi e piccini grazie agli oltre 150 perso-
naggi in movimento. La parte centrale, animata da un
unico motore, è un trittico di 40 m2 composto dalla ri-
costruzione di Betania, Gerusalemme e Betlemme al
tempo di Gesù. Altri 5 motori muovono i quadri mecca-
nici che precedono il presepe con le Profezie dei Profeti
Isaia, Michea e Malachia e la ricerca dell’alloggio.

Eventi
• Aperture straordinarie: lun. 25, mart. 26 dicembre e  lun.1
gennaio: orario 16.00-18.00.
• Visite guidate individuali, ore 15.30, dom. 26 novembre,
ven. 8 dicembre, sab. 23 dicembre, dom. 31 dicembre, dom.
7 gennaio, sab.20 gennaio, ven.2 febbraio (su prenotazione,
si effettuano al raggiungimento di 10 persone, si consiglia
una offerta di € 3)
• da ven. 8 dicembre a dom. 7 gennaio: “Mercatino missio-
nario natalizio”. In collaborazione con il Centro Missiona-
rio dei Cappuccini, il ricavato verrà destinato all’attività
missionaria in Centrafrica e Perù.
• merc. 6 dicembre ore 15.30: I presepi dei Cappuccini .
Padre Vittorio Casalino racconta i presepi del 1600 e ‘700
dei conventi liguri.
•merc. 13 dicembre ore 16.00: Tessuti e monili preziosi nel
presepe genovese. Intervengono    Davide Oddone,  artista
della filigrana di Campo Ligure (laboratorio Filigranart)  e
Elisa Levrero, restauratrice di tessuti (Arachne).
•dom. 17 dicembre: apertura con orario continuato dalle
12.30, nel pomeriggio festa dei bambini della comunità la-
tino-americana di S. Caterina.
•dom. 24 dicembre: Messa di mezzanotte nella chiesa di S. Ca-
terina con la partecipazione di By&By Coro Gospel Singers. 
•sab. 6 gennaio: ore 15,30. Rappresentazione scenica della
Natività  e del Corteo dei Magi con gli abiti della Sartoria
Storica del Comune di Genova. 




