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NOTIZIE DI RILIEVO 

 3-6 giugno 2015 – 
134ª Assemblea 
CIMP Cap. 

 17 giugno 2015 – 
Assemblea con-
giunta dei Consigli 
nazionali dei Segre-
tariati CIMP Cap. 

Quando odio e violenza si scatenano, «siamo chiama-
ti a rispondere con il perdono e l’amore». Lo ha ricor-
dato Papa Francesco nel discorso consegnato ai ve-
scovi della Repubblica Centroafricana durante l’u-
dienza di venerdì mattina, 15 maggio, in occasione 
della visita «ad limina Apostolorum». Di seguito una 
nostra traduzione italiana del testo francese. 
 
Cari Fratelli Vescovi,  
È una grande gioia accogliervi in occasione della vo-
stra visita ad limina, accoglienza da parte mia ancor 
più fraterna e affettuosa dato che il vostro Paese e le 
vostre comunità vivono, da troppi mesi, una situazio-
ne difficile e dolorosa.  
Il nostro incontro è l’occasione per rafforzare ancora 
di più i vincoli di comunione che esistono tra le vostre 
Chiese locali e la Chiesa di Roma, e mi auguro che 
sappiate quanto resto attento agli eventi che vivete, 
e quanto la mia preghiera personale, e la preghiera 
della Chiesa universale, vi accompagnano. 
  Ringrazio molto sinceramente Monsignor 
Dieudonné Nzapalainga, Presidente della vostra Con-
ferenza, per le parole e la testimonianza che mi ha 
rivolto a nome vostro. Formulo il voto che questo 
pellegrinaggio alle sorgenti della fede vi dia conforto 
e incoraggiamento per proseguire il vostro ministero 
pastorale. Che l’intercessione di san Pietro e di san 
Paolo ottenga per voi le grazie necessarie per riunire 
e guidare il gregge che il Signore vi ha affidato. 
 Vorrei che trasmetteste a tutto il popolo 
della Repubblica Centroafricana l’assicurazione della 
mia vicinanza. Conosco le sofferenze che ha vissuto e 
che vive ancora, come pure le innumerevoli testimo-
nianze di fede e di fedeltà che i cristiani hanno reso a 
Cristo risorto in molteplici occasioni. Sono particolar-
mente sensibile a tutto ciò che le vostre comunità 
hanno fatto a favore delle persone vittime delle vio-
lenze e dei rifugiati. 
 Il vostro compito è difficile, ma riguarda il 
mistero stesso di Gesù Cristo morto e risorto. È quan-
do il male e la morte sembrano trionfare che emerge 
la speranza di un rinnovamento fondato su Cristo. È 

quando l’odio e la violenza si scatenano che siamo 
chiamati — e troviamo la forza di farlo attraverso la 
potenza della croce e la grazia del Battesimo — a 
rispondere con il perdono e l’amore. Se, purtroppo, 
non è sempre stato così negli eventi recenti che ave-
te vissuto, è segno che il Vangelo non è ancora pene-
trato ovunque e a fondo nel cuore del popolo di Dio, 
al punto da cambiarne le reazioni e i comportamenti. 
Le vostre Chiese sono di recente evangelizzazione, e 
la vostra missione principale è quella di proseguire 
l’opera appena cominciata. Non vi dovete quindi 
sentire scoraggiati nella tempesta che state attraver-
sando, ma al contrario dovete trovarvi, nella fede e 
nella speranza, la fonte di un entusiasmo e di un 
dinamismo rinnovati. A voi è rivolta oggi questa esor-
tazione dell’Apostolo san Paolo a Timoteo: «sappi 
sopportare le sofferenze, compi la tua opera di an-
nunziatore del Vangelo, adempi il tuo ministero» (2 
Tm 4, 5). 
 La formazione cristiana e l’approfondimen-
to della fede a tutti i livelli sono dunque per voi 
obiettivi prioritari, affinché il Vangelo impregni vera-
mente la vita dei battezzati, per il bene non solo delle 
comunità cristiane, ma anche dell’intera società della 
Repubblica Centroafricana. Sono molti gli attori coin-
volti in questa opera educativa, e vorrei qui rendere 
omaggio al ruolo indispensabile assicurato dai cate-
chisti che offrono generosamente il loro tempo e 
spesso le loro risorse. La parte significativa della mis-
sione assicurata dai sacerdoti fidei donum merita 
anch’essa di essere sottolineata. Siano vivamente 
ringraziati perché vengono a condividere il ministero 
in condizioni così difficili. 
  Ma voi, Fratelli Vescovi, dovete svolgere, 
nel processo di transizione istituzionale in corso, un 
ruolo profetico insostituibile, nel ricordare e testimo-
niare i valori fondamentali di giustizia, di verità e di 
integrità che sono alla base di ogni rinnovamento, 
promuovendo il dialogo e la coabitazione pacifica tra 
i membri delle diverse religioni ed etnie, favorendo 
così la riconciliazione e la coesione sociale che è una 
chiave per il futuro. Apprezzo in modo particolare il 
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Ai vescovi della Repubblica Centroafricana il Papa indica la strada del 

perdono e della riconciliazione. Come si risponde all’odio e alla violenza  
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vostro sforzo in tale ambito, e vi invito a continuare in questa 
direzione, avendo cura di coltivare sempre più tra voi l’unità di 
pensiero e di azione.  
 Siete chiamati a formare la coscienza dei fedeli; e 
anche quella di tutto il popolo poiché la vostra voce è ascolta-
ta e rispettata da tutti. È questo il modo più adeguato per voi 
di occupare il posto che vi corrisponde nei cambiamenti attua-
li, evitando di entrare direttamente nelle dispute politiche. 
Ma, formando e incoraggiando i laici, convinti nella fede e 
saldamente formati alla Dottrina Sociale della Chiesa, a impe-
gnarsi nel dibattito politico e ad assumere responsabilità, — è 
questo il loro ruolo — trasformerete poco a poco la società 
secondo il Vangelo e preparerete un futuro felice al vostro 
popolo. 
 Al fine di riprendere e di proseguire l’annuncio del 
Vangelo, è necessario che abbiate a cuore di prendervi cura e 
di rafforzare i vostri sacerdoti, per i quali dovete essere padri 
attenti. La vicinanza del Vescovo ai suoi sacerdoti è importan-
te, perché permette di dialogare con loro nella verità, di prov-
vedere a ciò che meglio sia addice a ognuno, di prevenire e di 
porre rimedio alle mancanze. Talvolta una sanzione è certa-
mente necessaria, ma è l’ultima risorsa, e deve sempre lascia-
re la porta aperta alla misericordia. La formazione iniziale nel 
seminario e il discernimento vocazionale sono determinanti. 
Oltre alla formazione intellettuale, spirituale e comunitaria, 
un’attenzione del tutto particolare deve essere rivolta alla 
formazione umana e affettiva, affinché i futuri sacerdoti siano 
capaci di vivere il loro impegno al celibato nel quale non può 
essere accettato alcun compromesso. Siano ringraziati i re-
sponsabili del seminario per il lavoro svolto. Vi esorto anche a 
promuovere l’unità del presbyterium attorno a voi, e a favori-
re, in particolare tra i più giovani, la preghiera, la formazione 
permanente e l’accompagnamento spirituale. Siate voi stessi 
per i vostri sacerdoti modelli di unità e di perfezione nella 
pratica delle virtù sacerdotali. Ringrazio i sacerdoti della Re-
pubblica Centroafricana per la loro dedizione e per la testimo-
nianza che rendono, in situazioni spesso difficili. Li esorto a 
rinnovare coraggiosamente il loro dono di sé a Cristo in modo 
radicale, sfuggendo le tentazioni del mondo e restando fedeli 
ai loro impegni.  

 Vorrei anche ringraziare le persone consacrate, che 
restano vicine alle popolazioni afflitte; la loro dedizione è de-
gna di elogio e insostituibile. Quante opere di carità compiute 
dalle numerose congregazioni religiose, nel campo sia dell’e-
ducazione, sia della cura e della promozione umana, allor-
quando i bisogni sono immensi! Prego perché i religiosi e le 
religiose trovino in questo Anno della Vita Consacrata un au-
tentico conforto spirituale e l’occasione di un approfondimen-
to della loro vocazione e della loro unione a Cristo. È bene 
favorire sempre l’armonia tra gli Istituti e le istanze diocesane 
in modo da rendere al mondo la migliore testimonianza di 
unità e di amore. 
 La mia attenzione si volge infine alle famiglie, che 
sono le prime vittime delle violenze e sono troppo spesso 
destabilizzate o distrutte a causa dell’allontanamento di un 
membro, di un lutto, della povertà, di discordie e di separazio-
ni. Esprimo loro la mia vicinanza e il mio affetto. Le famiglie 
non sono solo il luogo privilegiato dell’annuncio della fede e 
della pratica delle virtù cristiane, la culla di numerose vocazio-
ni sacerdotali e religiose, ma sono anche «il luogo propizio per 
l’apprendimento e la pratica della cultura del perdono, della 
pace e della riconciliazione» (Africae munus, n. 43), di cui il 
vostro Paese ha tanto bisogno. È fondamentale che la famiglia 
sia protetta e difesa «per poter rendere alla società il servizio 
che essa si aspetta da lei, cioè quello di darle uomini e donne 
capaci di edificare un tessuto sociale di pace e di armo-
nia» (Ibidem). Non posso non incoraggiarvi a prestare alla 
pastorale del matrimonio tutta l’attenzione che merita, e a 
non scoraggiarvi di fronte alle resistenze provocate dalle tradi-
zioni culturali, dalla debolezza umana o dalle colonizzazioni 
ideologiche nuove che si stanno diffondendo ovunque. Vi 
ringrazio anche per la vostra partecipazione ai lavori del Sino-
do che si terrà a Roma a ottobre prossimo e chiedo le vostre 
preghiere in tal senso. 
 Cari Fratelli nell’Episcopato, affido tutti voi, come 
pure i sacerdoti, le persone consacrate, i catechisti e i fedeli 
laici delle vostre diocesi, alla protezione della Vergine Maria, 
Madre della Chiesa e Regina della Pace, e vi imparto di tutto 
cuore la Benedizione Apostolica. 

L'Osservatore Romano, 16 maggio 2015 
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Notizie dall’Ordine 

Appuntamenti  CIMP Cap 

3-6 giugno 2015. (Druento - TO) – 134ª Assemblea CIMP Cap. Info fr. Ciro 
M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 
cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

15-16 giugno 2015.  (Frascati) – Convegno annuale degli Economi provin-
ciali. Info fr. Claudio Passavanti cell. 339 1415327 
fra.claudio@cappuccinipiemonte.it e fr. Alfio Nicoloso cell. 339 7176078 
alfio.nicoloso@fraticappuccini.it 

17 giugno 2015.  (Roma – via Cairoli) – Assemblea congiunta del consiglio 
nazionale del Segretariato Fraternità-Formazione e Segretariato Fraternità-
Missione. Info fr. Claudio Passavanti cell. 339 1415327 
fra.claudio@cappuccinipiemonte.it e fr. Giordano Ferri cell. 348 2855610 
frategiordano@gmail.com 

ottobre 2015. – 135ª Assemblea CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 
347 9433519; fr. F. Colacelli cell. 335 6868232 
cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

9-13 novembre 2015.  (Assisi) – Convegno annuale di formazione per i re-
sponsabili e collaboratori provinciali PGV. Info fr. Claudio Passavanti cell. 
339 1415327 fra.claudio@cappuccinipiemonte 

25-29 gennaio 2016.  (Assisi) – Convegno annuale dei formatori e dei postu-
lanti. Info fr. Claudio Passavanti cell. 339 1415327 fra.claudio@ cappuccini-
piemonte.it 

 

Appuntamenti Interfrancescani 

22-26 febbraio 2016.  (Assisi-Casa Leonori) – XL Assemblea Unione Fami-
glie Francescane d’Italia. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. 
Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

 

Capitoli Provinciali 
XXXIII Capitolo Provinciale Ordinario, celebrato presso l’Oasi “SS. Martiri 
Idruntini” di Santa Cesarea Terme (LE), in data 30 aprile 2015 sono stati 
eletti il nuovo Ministro Provinciale della Religiosa Provincia di Puglia dei 
Frati Minori Cappuccini ed il suo Consiglio, in carica per il triennio 2015-
2018: 
 
Fra Alfredo Marchello, Ministro provinciale 
Fra Sergio La Forgia, primo Consigliere e Vicario Provinciale 
Fra Gianpaolo Lacerenza, secondo Consigliere 
Fra Emanuele Fiorella, terzo Consigliere 
Fra Flaviano Ricciardi, quarto Consigliere 

Sono in arrivo (nel mese di 
luglio) come ospiti quattro 
confratelli: 
1) fr. Mirek Szarek(provincia di 
Cracovia) 
2) fr. Zenek Maszczyk
(provincia di Cracovia) 
3) fr. Francis Marcose 
(provincia di St Francis del Ke-
rala - India) 
4) fr. Raffaello Bertocci 
(provincia Picena) Saranno 
accolti provvisoriamente in 
fraternità per il periodo estivo 
per verificare la loro cono-
scenza della lingua e in attesa 
di una loro collocazione defini-
tiva. 
 
Nei prossimi mesi i seguenti 
conventi saranno interessati 
da importanti lavori di manu-
tenzione straordinaria: 
1) Genova san Barnaba: sosti-
tuzione di 77 finestre e 4 por-
te di collegamento per distin-
guere meglio la zona acco-
glienza gruppi dalla clausura 
2) Loano: sistemazione del 
primo piano ad uso dei frati 
3) Porto Maurizio: sistemazio-
ne di parte del primo piano ad 
uso dei frati 
4) Sanremo: rifacimento del 
tetto del convento e sistema-
zione del secondo e terzo pia-
no ad uso dei frati 
5) Alassio: rifacimento del 
tetto della chiesa 

Comunicazioni 

fr. Giampiero 

Gambaro 
Ministro Provinciale  

mailto:alfio.nicoloso@fraticappuccini.it


PER RICORDARCI TRA NOI E 
DI NOI FRATERNAMENTE... 

GIUGNO 

03 Umberto Losacco (compl. 1955) 

05 Massimiliano Ferrari (compl. 1938) 

06   Roberto Parodi (onom.) 

11   Raffaele Ruffo (ord. sac. 2000) 

13 Antonino Provenzano (onom.)         

          Maurizio Malatesta (compl. 1956) 

          Ferdinand Botsy (compl. 1940) 

14   Gianpaolo Robuffo (compl. 1945) 

17   Agostino Delfino (compl. 1935) 

20   Gabriele Ambu (ord. Sac. 2009) 

        Zaccaria Venturelli (ord. sac. 1992) 

        Francesco Bencivenni (compl.) 

22   Gianpaolo Robuffo (ord. sac. 1991) 

23   Francesco Roncallo (compl. 1933) 

24   Giovanni Negro (onom.) 

       Jean-Marc Bollo (onom.) 

       Giovanni Meloni (onom.) 

26   Vigilio Toso (onom.) 

        Jean-Marc Bollo (compl.) 

27   Wladislaw Micorek (onom.) 

28   Gianfranco Jacopi (ord. sac. 1972) 

29   Gianpaolo Robuffo (onom.) 

       Gianpiero Gambaro (onom.) 

       Celso Crino (ord. sac. 1948) 

       Glauco Roni (ord. sac. 1981) 

       Piotr Komorniczak (onom.) 

LUGLIO 

03   Tomaso Losacco (onom.) 

        Tomasz Przybek (onom.) 

06   Mansueto Parodi (compl. 1941) 

07   Giovanni Meloni (compl. ) 

08   Ambrogio Siccardi (compl. 1924) 

10   Wladislaw Micorek (compl. 1962 

11   Vittorio Antutu (ord. Sac. 1982) 

12   Enzo Canozzi (compl. 1944) 

13   Enrico Ercoli (onom.) 

16   Mansueto Parodi (ord. sac. 1966) 

        Cirillo Marchi (ord. sac. 1972) 

22   Walter De Andreis (onom.) 

25   Biju James (onom.) 

27   Remo Lupi (compl. 1962) 

       Tomasz Prybek (compl. 1970) 

28   Celso Crino (onom.) 

        Vittore Ghilardi (onom.) 

        Vittorio Antutu (Eritrea) 

Indulgenza cinquecentenario nascita di S. 
Felice da Cantalice  

MM. RR. e Cari Confratelli, con ani-
mo grato al Signore vi trasmetto il 
Decreto della Penitenzieria Apostoli-
ca circa il dono dell'indulgenza ple-
naria per il quinto centenario della 
nascita di S. Felice da Cantalice. L'in-
dulgenza è lucrabile dal 18 maggio 
2015 al 18 maggio 2016 in tutte le 
nostre chiese ed altri edifici di culto 
affidati alla nostra cura pastorale in 

occasione di particolari celebrazioni 
in onore di S. Felice o davanti ad una 
sua immagine. Vi prego di trasmette-
re il Decreto anche alle Sorelle Cla-
risse, che possono lucrare l'indulgen-
za nei rispettivi monasteri.  

Pace e bene,  
fr. Luca Casalicchio ofmcap,  

Segretario provinciale 
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PAENITENTIARIA APOSTOLICA  

 Prot. N. 45/15/I  

 

 BEATISSIMO PADRE,  

Antonio Belpiede, Procuratore Generale dell’Ordine dei Frati Minori Cap-

puccini, facendo sua la richiesta di Gianfranco Palmisani, Ministro Provin-

ciale della Provincia Romana dei Frati Minori Cappuccini, essendo partico-

larmente favorevole il Cardinale Vicario Generale di Sua Santità per la città 

di Roma, con fiducia espone che oramai si sono compiuti cinque secoli da 

quando nacque in questo mondo e ricevette il sacro Battesimo San Felice 

da Cantalice, il quale, divenuto religioso del suddetto Ordine, per qua-

rant'anni, con esemplare austerità e semplicità, ricoprì l'ufficio di elemosi-

nare le offerte, seminando attorno a sé pane e carità.  

 

Onde commemorare convenientemente questo lieto evento, dal 18 del 

prossimo mese di maggio 2015 sino al giorno 18 maggio 2016, si celebre-

ranno sacre funzioni particolari e vari esercizi di pietà, affinché, essendo in 

corso l’Anno della Vita Consacrata, sia promossa una salutare devozione 

verso San Felice e, con il suo aiuto, i costumi dei fedeli siano maggiormen-

te conformi al Santo Vangelo. Affinché, dunque, sia più abbondantemente 

aperto a quanti parteciperanno a dette celebrazioni il tesoro della divina 

grazia, l’Ecc.mo Oratore implora il dono delle indulgenze.  

 Et Deus, etc.  

 

 Il giorno 24 aprile 2015  

 

 la Penitenzieria Apostolica, per mandato del Santo Padre Francesco, con-

cede benignamente l’Indulgenza plenaria, alle consuete condizioni 

(confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le 

intenzioni del Sommo Pontefice), a tutti i fedeli veramente pentiti e mossi 

dalla carità, lucrabile una sola volta al giorno, ed applicabile anche in 

suffragio delle anime del Purgatorio, ogni volta che, in sintonia con i fini 

spirituali dell’Anno della Vita Consacrata, parteciperanno devotamente a 
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qualche sacra funzione o pio esercizio in onore di San Felice da Cantalice, o al-

meno sosteranno per sosteranno per almeno per qualche tempo davanti alle 

sue spoglie o ad una sua immagine e si raccoglieranno in pie meditazioni, con-

cludendo con il Padre nostro, il Credo, e l’invocazione della B. Vergine Maria, di 

S. Francesco e di S. Felice:  

 

a. – in tutte le chiese dell’Ordine ed in tutti i luoghi, la cui cura pastorale è affida-

ta all’Ordine dei Cappuccini;  

b. – nella Chiesa dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria in Roma 

(ogni giorno).  

 

 Per l’Ordine di S. Chiara: nelle chiese, negli oratori principali e in quelli dei Mo-

nasteri del II Ordine;  

 

Per la Congregazione delle Suore di S. Felice da Cantalice del III Ordine Regolare 

del Serafico S. Francesco: nelle chiese e oratori [dell’Istituto]; oltre ai giorni so-

pra indicati, anche il giorno 21 novembre, anniversario della fondazione dell’Isti-

tuto;  

 

Per la Diocesi di Rieti: nella Cattedrale di Rieti essendo San Felice il Compatrono 

della Diocesi), nelle chiese parrocchiali di Cantalice e di Città Ducale.  

 

I religiosi e gli altri pii fedeli, impediti per l’età o per grave malattia, potranno 

ugualmente conseguire l’indulgenza plenaria, se, pentiti dei peccati ed intenzio-

nati ad adempiere devotamente, non appena possibile, le tre solite condizioni, 

davanti ad una piccola immagine di San Felice davanti ad una piccola immagine 

di San Felice, si uniranno spiritualmente alle celebrazioni giubilari, e reciteranno 

nella propria casa o là dove l’impedimento li trattiene le preghiere sopraddette, 

offrendo le loro sofferenze e i disagi della propria vita.  

 

Onde conseguire più facilmente il perdono divino mediante la Chiesa, questa 

Penitenzieria esorta vivamente i sacerdoti legittimamente approvati di rendersi 

pienamente disponibili, nei luoghi giubilari, alla frequente celebrazione della 

Penitenza e all’amministrazione della S. Comunione agli infermi.  

 

Il presente Decreto ha validità per questa occasione. Nonostante qualsiasi dispo-

sizione contraria.  

 

 Mauro di S.R. Chiesa Card. Piacenza  

Penitenziere Maggiore  

Jean-Marie Gervais  

Ad. a Stud.  

NOTIZIE DALLA PROVINCIA 

P. Cirillo MARCHI continua le sue 

cure a seguito dell’infarto e la situa-

zione è tranquilla. A luglio farà il 

controllo stabilito e i medici daran-

no responso. 

P. Pio VALLARINO dopo le cure ini-

ziali ha ripreso tono e vigore fisico 

ed ha affrontato anche l’operazione 

di cataratta, riuscita perfettamente 

e rimarrà in Provincia fino a settem-

bre. 

P. Filippo LAFRONZA, a seguito 

dell’intervento effettuato all’anca 

nella città di Lima ha fatto dei con-

trolli ulteriori e si spera di poter 

risolvere i problemi. A ogni modo 

rientrerà  il 3 giugno a Lima e si 

vedrà l’evolversi del suo stato di 

salute. 

Mons. Armando GIANNI, dopo es-

sere stato con i suoi Confratelli Ve-

scovi Centrafricani in “visita ad limi-

na” da Papa Francesco, il giorno 1 

giugno rientrerà nella sua sede Ve-

scovile di Boaur, in attesa di riceve-

re notizie del suo successore. Quasi 

sicuramente saluterà il Papa in no-

vembre a Bangui  quando andrà in 

visita alla Repubblica Centrafricana. 

Mons. Lino Panizza è atteso in Italia 

verso il 10 giugno per vari impegni 

del suo ministero e dovrebbe fer-

marsi in Italia circa un mesetto. 

P. Mansueto Parodi, P. Vallarino 

Valentino, P. Cipriano Vigo, Fr. 

Francesco Roncallo sono attesi a 

Genova per mercoledì 10 giugno e 

utilizzeranno il loro tempo per cure 

varie e distensione psicofisica. 

A tutti una serena estate e   

un buon lavoro ministeriale.   

Fr. Francesco Rossi 

 



Un Secolo …di Cappuccini 
 
Il mese di maggio al Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova si è concluso 
con un lungo weekend di eventi  
Giovedì 28 maggio alle ore 18.00 si è svolta la conferenza “Il messaggio umano, 
religioso e poetico dei frati Cappuccini ne ‘I Promessi Sposi’ di Alessandro Manzo-
ni”, un incontro curato da Padre Giuseppe Oddone, docente di Lettere e Preside 
del Liceo Classico Emiliani di Genova.  
Venerdì 29 maggio , “Radici: 90 anni di voci e sguardi al Leopardi”  
Mostra-evento per celebrare i 90 anni dalla fondazione dello storico Istituto Leo-
pardi, il Centro scolastico Leopardi – che ne ha raccolto l’eredità - invita la citta-
dinanza a visitare la mostra “Radici: 90 anni di voci e sguardi al Leopardi” e a 
festeggiare insieme lo storico compleanno. 
Sabato 30 maggio alle ore 21.00 ha avuto luogo il recital-concerto "Guarda che 
luna!" organizzato dal Lions Club Genova Alta, con la partecipazione di Genova Le 
Caravelle e Genova Diamante, per una serata di beneficenza il cui ricavato andrà 
a favore del Centro Aiuti per l’Etiopia onlus.  
Commistione di musica e poesia, ideato e  curato dal baritono e attore milane-
se Lorenzo Castelluccio, accompagnato al pianoforte dal Maestro Carlo Zerri. 
 

Fino al 28 Giugno 2015 
Orari: da martedì a domenica 15.00 – 18.30, giovedì 10.00 – 13.00 / 14.30 – 

18.30 
Info: email info@bccgenova.org Sito Internet: www.bccgenova.org Telefono: 

0108592759 
 
UN GRAN FINALE PER ECHOS 2015 
I LUOGHI E LA MUSICA - XVII EDIZIONE 
Lo Smetana Trio chiude a Voltaggio  
Domenica 7 giugno ore 17.00 
 

Dopo un mese di appassionanti concerti in giro per la provincia il 
Festival “Echos. I Luoghi e la Musica” chiude l’edizione 2015 con un 
appuntamento  asso lutamente  da non mancare .  
Domenica 7 giugno, alle 17.00, concerto nel Convento e Quadreria 
dei Frati Cappuccini a Voltaggio con uno dei più importanti trii d’Eu-
ropa, lo Smetana Trio. 
  
L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti.  
 
Per info: www.festivalechos.it www.pinacotecadivoltaggio.it 

L’Arcangelo Associazione Onlus Pinacoteca Voltaggio 

tel. 347 4608672 facebook : Pinacoteca di Voltaggio 

Museo Beni Culturali Cappuccini 

" Fate questo in memoria 
di me "  

 Vi aspetto Domenica 7 giugno 
-Parrocchia san Giovanni Batti-
sta  - MONTEROSSO 
 
per festeggiare, condividere la 
grazia e la gioia del mio 25° di 
vita sacerdotale 
ore 18.00 s.messa solenne 
nella chiesa parrocchiale  
ore 19.00  Processione Eucari-
stica per le vie infiorate del 
paese  
ore 20.00 continueremo la 
festa in convento (pregasi por-
tare camice+stola e di confer-
mare per la cena)      
Sarà una bella occasione di 
testimonianza per il paese.  

p. Renato Brenz Verca  
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Chiesa di Santa Caterina  

10 COMANDAMENTI          
IL CAMMINO IN 10 PAROLE  

Continuano gli incontri cate-
chesi settimanali a sfondo bibli-
co ed esistenziale una proposta 
per giovani e adulti 
 

ogni giovedì alle 20,30 
 
Chiesa di Santa Caterina da 
Genova in Portoria 
Viale IV novembre 5 - Genova 
 
per info: 
fr. Giampiero Gambaro:  
gpgambaro@ofmcap.org;  
fr. Vittorio Casalino:  
fravittoriocasalino@gmail.com 

mailto:info@bccgenova.org
http://www.bccgenova.org
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.festivalechos.it%2F&h=IAQEtj6M0&enc=AZOImoURK8IV3e1g4N1VW0AzQjRVSuuvM8wCYEwsY4DX_tFlTUbvgvbD82dRDlUHkFU9pzwOQBxKGTI7CWr_r3xH3eKFudnrJlKNn0VyXz2WauQCyM71IUjRLN-yF7rwYyfcc54zSrD-G8oUCLIOWbyQOSCl0XGVi4sY3lEEjG2t5WRl
http://www.pinacotecadivoltaggio.it/


Associazione San Francesco Maria da Camporosso—Padre Santo 

Vi presentiamo il nuovo dépliant dell’Associazione con tutti i modi per fare un’offerta. 

Ne abbiamo fatti stampare 2500 che presto distribuiremo in tutte le fraternità per divulgazione. 
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Collaborate con Infos!!! 

 

I frati e le Fraternità segnalino iniziative, anniversari, momenti di festa, ricorrenze  alla segreteria: 

curiacappuccinigenova@gmail.com 



 Il 4 giugno 2015 i Cappuccini Liguri si sono ritrovati nella 
chiesa parrocchiale di san Bernardino in Genova per dare 
l’“arrivederci” a p. Vigilio Carlo Toso da Arenzano, che il Signore ha 
chiamato a sé dopo circa un anno trascorso presso l’Infermeria 
provinciale dei Cappuccini, in cui si era ritirato per motivi di salute. 
Padre Vigilio è stato seppellito nel Campo dei Religiosi di Staglieno. 
 È difficile riuscire a tracciare un quadro esaustivo della sua 
vita: sacerdote cappuccino, Accademico di Francia, Ricercatore e 
Professore dell’Università di Genova, animatore missionario, gior-
nalista, pubblicista…  
 Nato ad Arenzano (GE) il 5 dicembre 1927, quarto figlio di 
Giobatta e di Carla Rita Podestà, entrò nel Seminario cappuccino di 
Loano nel 1938, e dopo gli studi ginnasiali compiuti a Campi e a 
Finale Ligure, si trasferì a Pieve di Teco (IM) ove fece l’anno di novi-
ziato. Terminati gli studi teologici emise la professione perpetua 
dei voti il 4 settembre 1949 e venne ordinato sacerdote da Mons. 
Parodi il 20 settembre 1952 presso la chiesa dei Cappuccini in Sa-
vona. 
I superiori del tempo lo destinarono subito a svolgere il servizio di 
insegnamento presso i seminari di Finale e di Campi, ma la sua vita 
ebbe una svolta significativa quando, nel 1959, venne destinato a 
ricoprire l’incarico di “Procuratore delle Missioni” del Perù e 
dell’Oubanghi – Sharì, come allora era chiamata la Repubblica Cen-
trafricana, in cui da 10 anni operavano i suoi confratelli. Svolse con 
entusiasmo questo servizio per tantissimi anni promuovendo mol-
tissime iniziative di evangelizzazione e di promozione sociale.  
 Nel frattempo iniziò il percorso formativo che caratterizzò 
tutta la sua vita successiva: nel 1972 conseguì la licenza in teologia 
presso l’Università Lateranense; nel 1973 la laurea in lettere presso 
l’Università di Genova, presso la quale diventò dapprima ricercato-
re aggregato e in seguito (1983) professore di Storia e di Istituzioni 
dei Paesi Asiatici ed Africani nella Facoltà di Scienze Politiche; nel 
1975 conseguì la specializzazione in Economia presso l’Università 
di Firenze; nel 1978 in Storia presso l’Università di Genova; nel 
medesimo istituto si diplomò pure in Paleografia ed Archivistica.  
 Furono anni culturalmente fecondi, nei quali p. Vigilio si 
dedicò in particolare a riscoprire figure di confratelli cappuccini che 
nei secoli scorsi dedicarono la loro vita all’evangelizzazione dell’A-
frica e dell’America latina, riportando alla luce relazioni spesso 
inedite dei loro viaggi apostolici. Ebbe la possibilità di conoscere e 

In ricordo di padre Vigilio Toso (1927 – 2015) 
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frequentare numerosi Africanisti francesi ed italiani, e frutto di questa attività scientifica sono le 27 pubblica-
zioni che, dal 1972 al 2012, il confratello ci ha lasciato. L’ultima sua fatica, Dalle sabbie del Sahara alla foresta 
equatoriale: gli Italiani a Berberati (2012) gli ha permesso di raccogliere testimonianze preziose su un aspetto 
spesso dimenticato della seconda guerra mondiale, cioè la storia dei soldati italiani che, presi prigionieri in 
Libia, hanno trascorso anni nei campi di prigionia francesi in Centrafrica. Anche per questo nel 2013 – unico 
Italiano – è stato eletto membro dell’Accademia Francese delle Scienze d’Oltremare, onorificenza che ac-
cettò con grande soddisfazione, sentendosi onorato di rappresentare in quel consesso l’Italia e di entrarvi a 
far parte come sacerdote cappuccino. Non bisogna passare sotto silenzio che pure la Presidenza del governo 
italiano lo insignì per tre volte del “Premio per la cultura”.  
 P. Vigilio ha saputo integrare nella sua vita la vocazione francescana di obbedienza con la ricerca 
storica, la sua vita intellettuale, e fu un sacerdote capace di servire i fedeli misurandosi con l’Invisibile e ren-
dendolo pane eucaristico e perdono nelle tante comunità in cui esercitò il suo ministero, in ultimo in quella 
di Genova Quarto. Cercò sempre di mantenere una posizione sacerdotale, di servizio, anche con tutti i limiti 
di salute che, specie negli ultimi anni, ne condizionavano l’attività pastorale.  
Ringraziamo il Signore di avercelo donato come fratello e come sacerdote.  
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