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Il Ministro e il suo 
Consiglio              
NOTIZIE DI RILIEVO 

Fr. Giampiero 

Gambaro, Ministro 

Provinciale e il suo 

Consiglio comuni-

ca di aver deciso di 

costituire un grup-

po di lavoro per il 

150^ anniversario 

della morte del 

Padre Santo. Il 

gruppo di lavoro 

sarà costituito da: 

fr. Gabriele Ambu 

fr. Vittorio Casali-

no 

Fr. Gianfranco Ia-

copi 

 

La Chiesa offre una 

guida morale radicata 

nella tradizione Catto-

lica.  

 

• Il cambiamento climatico è un problema mo-

rale.  

• Il Papa parla come Pastore, non come scien-

ziato o politico. Egli intende far cogliere ai 

cattolici l’opportunità e la necessità di prender-

si cura della creazione, come pure dei nostri 

fratelli e delle nostre sorelle.  

• Prendersi cura della creazione è un antico 

insegnamento biblico. La Chiesa si è espressa 

più volte su questo tema. Come la scienza è 

divenuta più attenta all’impatto dell’umanità 

sul mondo naturale, così anche la voce della 

Chiesa è divenuta più chiara e decisa.  

• I recenti Pontefici hanno avvertito l’urgenza 

di affrontare il tema del cambiamento climatico 

e la cura del creato: - San Giovanni Paolo II e il 

Papa emerito, Benedetto XVI, hanno collegato 

la cura per l’ambiente alla necessaria solidarie-

tà tra gli uomini e con la creazione di Dio. - En-

trambi i Papi si fecero ambasciatori dell’inquie-

tante coinvolgimento dell’uomo a proposito 

dell’effetto serra e dei cambiamenti climatici. 

Risolvere il cambiamento climatico protegge il 

popolo di Dio.  

• Affrontare e intervenire sui cambiamenti cli-

matici, significa proteggere le famiglie. Sia che 

si tratti di qualcuno che a Chicago soffre di 

asma o di qualcuno che nelle Filippine soffre a 

causa delle inondazioni, il cambiamento clima-

tico è un danno per l’umanità. Intervenire sui 

cambiamenti del clima è azione morale.  

• Siamo chiamati ad amare i nostri vicini pro-

teggendoli dall’impatto del clima che nelle sue 

avverse manifestazioni, provoca il moltiplicarsi 

di malattie e la carenza di cibo. Dobbiamo par-

lare del cambiamento del clima per proteggere 

il popolo di  Dio.  

• Siamo chiamati a prenderci cura dei più pove-

ri e dei più vulnerabili fra noi. I più poveri sono i 

meno responsabili per il cambiamento del cli-

ma e soffrono delle sue peggiori conseguenze. 

 • Come francescani, noi siamo chiamati non 

solo a essere strumenti di pace e di giustizia, 

ma anche veri e validi custodi della nostra ma-

dre natura.  

• Siamo chiamati a non dimenticare quale sia il 

nostro giusto posto nella Creazione. Noi abbia-

mo, in un certo modo, spadroneggiato sulla 

natura, su Sorella Terra, su Madre Terra (Papa 
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Perché “Laudato sì…”?  

Fede cristiana e francescanesimo nella nuova Enciclica di Papa Francesco  

Fra Benedict Ayodi, Ufficio JPIC, OFM Cap  
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Notizie dall’Ordine 

 

Appuntamenti  CIMP Cap 

16 settembre 2015. (Napoli - S. Eframo) – Consiglio di Presidenza CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 
9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@frati cappuccini.it 

18-21 ottobre 2015. (Alghero) – 135ª Assemblea CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Fran-
cesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

9-13 novembre 2015.  (Assisi) – Convegno annuale di formazione per i responsabili 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 postulanti. Info fr. Claudio Passavanti cell. 
339 1415327 fra.claudio@cappuccinipiemonte.it 

In rilievo: 

• 16 settembre 2015 – Consiglio di Presidenza CIMP Cap. 

• 18-21 ottobre 2015 – 135ª Assemblea CIMP Cap. 

• 8 dicembre 2015 – Apertura Giubileo straordinario della Misericordia. 

• 2 febbraio 2016 – Chiusura dell’Anno della Vita Consacrata. 

Francesco, 15 gennaio 2015). Il nostro 

giusto posto nella Creazione rispetta e 

protegge l’ampia tela della vita. È tem-

po di azioni comuni.  

• Contano le nostre azioni. I France-

scani, lavorando insieme, possono 

aiutare a risolvere il cambiamento del 

clima.  

• Ci sono modi migliori di agire nelle 

nostre comunità e nelle nostre nazio-

ni. Dal sostituire una lampadina all’in-

tensificare politiche rischiarate dalla 

ANNO DELLA VITA  
CONSACRATA  
SVEGLIATE  
IL MONDO  
Vangelo Profezia  
Speranza 
 
15-19 settembre 
2015 
  
“Chiamò a sé 
quelli che egli vol-
le ed essi andaro-
no da lui”  
(Mc 3,13)  
Incontro mondia-
le per giovani 
consacrati e con-
sacrate  

fede, ognuno può fare qualcosa per risolvere il cambiamento del clima, ini-

ziando anche dalle nostre fraternità cappuccine.  

• Prendere provvedimenti sul cambiamento del clima è un’opportunità per 

manifestare la nostra fede e il nostro carisma di Francescani. Interagire col 

cambiamento climatico richiederà umiltà, intelligenza, lavoro impegnativo e 

chiarezza morale.  

• Ci devono guidare relazioni giuste sia tra noi, sia con il creato. Siamo chia-

mati a operare sul cambiamento del clima, cercando il bene comune, nell’a-

more.  

Tratto da Bici n° 284 
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Custodia di Capo Verde 

Eletti: 
16/07/2015 
Luogo: Min-
delo, Isola 
di São 
Viçente,  

Capo Verde 
Presidente: Michele Mottura,  Min. Prov. 
Piemonte 

CU: Antonio Fidalgo Barros 
1C: Danilson Ramos Andrade 
2C: Samuel Lima Gomes 
3C: Napoleão Coelho Gomes 
4C: Ademario João Delgado 

 

Custodia 
della Zambia 

Eletti: 
17/06/2015 
Luogo: St. 
Bonaventure 

College, Lusaka, Zambia 
Presidente: Fr. Adrian Curran, Min. Prov. 
Irlanda 

CU: Thomas Zulu (confermato) 
1C: Elliot Ngosa 
2C: John Nkonkaisha 
3C: Festus Sikota 
4C: Raphael Mwefu  

 

Custodia di Prem Jyoti, India  

Eletti: 09/06/2015 
Luogo: Prem Jyoti Headquarters  

CU: Prasad Cyprian 
1C: Alex Joseph 
2C: John Baptist 
3C: Patrick T. R. 

Elezioni 

9-14 febbraio 2016. Le spoglie mortali di S. Pio e S. Leopoldo sa-
ranno traslate a S. Pietro per il Giubileo 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Francesco Colacelli 
cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

30 aprile 2016. (Via Veneto) – Giornata di spiritualità per i Fratelli 
Lasici Italiani organizzata dalla CIMP Cap in occasione dei cinque-
cento anni dalla nascita di S. Felice. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 
347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 
cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

20-22 maggio 2016. (Roma-Via Veneto) - Convegno su S. Felice 
organizzato dalla Provincia Romana. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 
347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 
cimpcap.segretario @fraticappuccini.it 

Appuntamenti Interfrancescani 

27-29 settembre 2015. (Bologna – Piazza Maggiore) – Festival 
francescano 2015 – Sorella Terra. Info fr. Giordano Ferri cell. 348 
2855610 frategiordano@gmail.com  

9 ottobre 2015.  (Assisi-Casa Leonori) – Consiglio di Presidenza 
Unione Famiglie Francescane d’Italia. Info fr. Ciro M. Polverino 
cell. 347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 
cimpcap.segretario @fraticappuccini.it 

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

Capitoli Provinciali 
febbraio 2016. Capitolo elettivo della Provincia di Roma 
29 marzo 2016. Capitolo elettivo della Provincia di Palermo 
4 aprile 2016. Capitolo elettivo della Provincia di Messina 
11 aprile 2016. Capitolo elettivo della Provincia delle Marche 
18 aprile 2016. Capitolo elettivo della Provincia Toscana 
16-20 maggio 2016. Capitolo elettivo della Provincia dell’Umbria 
23-28 maggio 2016. Capitolo elettivo della Provincia dell’Abruzzo 

Altri  appuntamenti 

26 ottobre – 21 novembre 2015. (Roma-Collegio San Lorenzo) – 
VIII CPO -Consiglio Plenario dell’Ordine. Tema: La grazia di lavora-
re.  Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Francesco Cola-
celli cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

9-13 novembre 2015.  (Firenze) – 5° Convegno ecclesiale naziona-
le. Tema: In Gesù Cristo, il nuovo umanesimo. Per informazioni:  
http://www.firenze2015.it/ 



La santità nella Vita consacrata 
Fra Carlo Calloni OFMCap: discorso 
durante l'Incontro di spiritualità con 
le Famiglie francescane di Calabria, 
14 maggio 2015 – Lamezia Terme 
 
Anche oggi, come in ogni tempo della 
vita della Chiesa, si avverte l'esigenza 
di rivolgere il proprio sguardo a uomi-
ni e donne che fanno brillare la santi-
tà di Dio nella loro vita, nella loro 
azione, nella loro dottrina, per imitarli 
con un ritorno mediante la conversio-
ne a seguire Cristo, il suo Vangelo, la 
sua azione di vita. 
Il calendario liturgico e il santorale di 
ogni Famiglia Francescana è ricco! 
Non ve né dubbio, anche se a volte 
questa ricchezza viene elusa, dimenti-
cata soprattutto nella celebrazione 
liturgica e comune della nostra pre-
ghiera. Quasi a dire che celebrando il 
«santo o il beato» dell'Ordine si di-
menticasse o si mettesse in minor 
luce il mistero di Cristo e della salvez-
za da lui operata. Non è così raro in-
fatti trovare molte nostre fraternità 
che non celebrano il beato dell'Ordi-
ne di quel giorno perché è solamente 
beato, è un culto locale si dice! 
È invece nell'incontro concreto con i 
santi e i beati che la Chiesa ci offre 
ogni giorno, non potrà che nascere il 
desiderio di fare come loro, di cercare 
ciò che acquieta il nostro cuore e lo 
rende libero di fare la volontà di Dio: 
«Ciò che Tu vuoi e di volere sempre 
ciò che a Te piace» (San Francesco 
d'Assisi, Lettera a tutti i fedeli, 6). 
La santità, ben lo sappiamo, è per 
tutti, non è cosa che interessa solo 
alcuni. Però molto spesso nel nostro 
modo di dire si è portati ad usare 
espressioni per cui la santità è una 
meta riservata a pochi eletti. Molto 
spesso si sente dire: «ma loro sono 
santi!», «come io posso raggiunger-
li!»; «è stato di vita che non è per 
tutti e tanto meno per me!». Com-
prendendo il tutti e connotando il 
tutto come un'espressione «morale» 
e non come è la realtà: «una vita in 
unione a Cristo». 
L'apostolo Paolo parlando del grande 
disegno di Dio afferma: «In lui – Cri-
sto – (Dio) ci ha scelti prima della 
creazione del mondo per essere santi 
e immacolati di fronte a lui nella cari-

tà» (Ef 1,4). Al centro del disegno 
divino c'è Cristo, nel quale Dio mostra 
il suo Volto: il Mistero nascosto nei 
secoli si è rivelato in pienezza nel 
Verbo fatto carne. Tutta l'esistenza 
cristiana conosce un'unica suprema 
legge. Stare in Cristo Gesù. La santità, 
la pienezza della vita cristiana, non 
consiste nel compiere imprese straor-
dinarie, ma nell'unirsi a Cristo, nel 
vivere i suoi misteri, nel fare nostri i 
suoi atteggiamenti, i suoi pensieri, i 
suoi comportamenti. La misura della 
santità è data dalla statura che Cristo 
raggiunge in noi, da quanto, con la 
forza dello Spirito Santo, modelliamo 
tutta la nostra vita sulla sua. 
Il Concilio Vaticano II, nella Costituzio-
ne sulla Chiesa, parla con chiarezza 
della chiamata universale alla santità, 
affermando che nessuno ne è esclu-
so: «Nei vari generi di vita e nelle 
varie professioni un'unica santità è 
praticata da tutti coloro che sono 
mossi dallo Spirito di Dio e ... seguono 
Cristo povero, umile e carico della 
croce, per meritare di essere parteci-
pi della sua gloria» (LG 41). 
Ma come può avvenire che il nostro 
modo di pensare e le nostre azioni 
diventino il pensare e l'agire con Cri-
sto e di Cristo? Qual è l'anima, il cen-
tro vivo e attivo della santità? Ancora 
il Concilio Vaticano II nella Lumen 
Gentium afferma che la santità cri-
stiana non è altro che la carità piena-
mente vissuta. «Dio è amore; chi ri-
mane nell'amore rimane in Dio e Dio 
rimane in lui» (1Gv 4,16). Ora, Dio ha 
largamente diffuso il suo amore nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo, che ci fu dato (cfr Rm 5,5); 
perciò il dono primo e più necessario 
è la carità, con la quale amiamo Dio 
sopra ogni cosa e il prossimo per 
amore di Lui. La carità infatti, vincolo 
della perfezione e compimento della 
legge (cfr Col 3,14; Rm 13,10), dirige 
tutti i mezzi di santificazione, dà loro 
forma e li conduce al loro fine» (LG 
42). 
Eliminare dall'orizzonte della propria 
vita, ancor più per noi consacrati, la 
tensione alla santità, all'amore per-
fetto, alla carità donata in Cristo, ha il 
significato che chiamata e la vocazio-
ne alla quale un giorno si è risposto 
con l'«eccomi», «si compia in me la 

tua volontà», accusa un calo di ten-
sione e il più delle volte non informa 
più la vita, non dà più forma all'azio-
ne e ai gesti e il loro significato è 
schiacciato verso il basso. Lo sguardo 
non oltrepassa l'intramondano, il 
passo è pesante e la voce è muta! 
Senza tanti forse o ma, senza tanti 
distinguo, la risposta alla chiamata a 
vivere in totale abbandono in Dio, 
non è stata una consegna a Cristo di 
tutto, ma un semplice accomodarsi 
senza la veste bianca mantenendo il 
proprio progetto di vita. Non assu-
mendo o assumendo in maniera for-
malistica o vuota, l'orizzonte della 
vita in Cristo, di una vita consegnata 
volontariamente al Signore, viene 
vanificata e l'opera della grazia non 
ha efficacia. E ben sappiamo quali 
implicanze ha la consegna ad un altro 
dell'intera propria esistenza! «Non 
sono più io che vivo ma Cristo vive in 
me! ». In caso contrario mi allontane-
rò sempre più dall'immagine e somi-
glianza di Lui: in Lui siamo stati creati, 
in Lui siano stati ri-creati e salvati. 
Nella consegna a Cristo si possono 
leggere i tre voti o i tre consigli evan-
gelici: verginità, povertà, obbedienza, 
promessi, dichiarati e pronunciati 
coram populo, davanti alla Chiesa, ai 
suoi pastori, ai suoi fedeli. Chiamati 
per essere sua proprietà, riservati a 
Lui, messi da parte per Lui e per ap-
partenere totalmente a Dio, per un'a-
zione cultuale, «per offrire i vostri 
corpi come sacrificio vivo e santo, 
gradito a Dio, come vostro culto se-
condo la ragione» (Rom 12,1). Come 
offerta a Dio gradita «facendo di tutte 
le cose un'eucaristia» (Cfr. 1 Tess, 5, 
18), un ringraziamento a Dio in Cristo 
Gesù, il Santo che si è offerto una 
volta per sempre per ri-condurci alla 
nostra identità: immagine e somi-
glianza di Lui. 
La santità, prendendo a prestito le 
parole del poeta, «non è dunque ba-
ciare sulla bocca un lebbroso o mori-
re in terra di Paganìa, ma fare la vo-
lontà di Dio, prontamente, si tratti di 
stare al proprio posto o di salire più in 
alto» (Paul Claudel, L'Annuncio a Ma-
ria). La santità dei nostri fratelli e so-
relle santi e beati è raccolta e raccon-
tata del loro fare la volontà di Dio. 
Per qualcuno è il lungo tempo di pre-
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parazione per dire il suo fiat in un 
soffio appena percettibile, per altri 
sono invece lunghi anni passati in un 
servizio continuo e laborioso senza 
sosta nel darsi e consegnarsi ai più 
bisognosi, per altri ancora un silenzioso 
e nascosto combattimento per aprire 
ad altri spiragli di cielo, per altri un 
itinerare senza sosta da un luogo all'al-
tro per annunciare il Vangelo. 
Tutti però consapevoli che il primo 
compito di colui, che ha restituito a Dio 
la vita che ha ricevuto in Cristo nel 
Mistero della Pasqua, è la preoccupa-
zione per la santità degli altri. Preoccu-
pati di portare tutti a Cristo e di non 
perdere nessuno di quanti sono stati 
salvati nella chiara consapevolezza di 
appartenere al corpo di Cristo, alla sua 
Chiesa, dove anche i gesti più nascosti 
di ascesi e di abbandono in Dio non 
sono per se stessi, ma strumento per-
ché tutti siano uno in Cristo. 
Ogni santo, cioè la santità incarnata, 
porta con se la consapevolezza che il 
suo compito è un compito ecclesiale, 
una missione ecclesiale. Gli stessi gesti 
di ascesi e di austerità proposti alla 
nostra vita di consacrati non sono in 
relazione ad una crescita della perso-
nale santità, ma diventano veri e quin-
di comprensibilmente anche facili, se 
stanno nell'orizzonte del portare tutti 
in Cristo in una fraternitas concreta 
resa viva e autentica dallo Spirito San-
to. Se, come per Cristo, si è nella ten-
sione di farsi eucaristia, nel distribuire 
la propria vita come cibo. 
È ciò che è accaduto a tanti nostri con-
fratelli santi e beati che incontrato 
Cristo e mossi dallo Spirito Santo sono 
andati verso altri uomini per incontrali 
a loro volta e per loro e con loro edifi-
care il dono ricevuto. Ne sono certo ciò 
accade anche oggi, sta accadendo ora 
anche in questo momento. La santità 
di Dio è in cammino anche oggi ed è 
presente anche nel nostro tempo e 
cerca chi risponda. 
«Purtroppo, scriveva papa Benedetto 
XVI nel messaggio della Quaresima del 
2012, è sempre presente la tentazione 
alla tiepidezza, del soffocare lo Spirito, 
del rifiuto di trafficare i talenti che ci 
sono donati per il bene nostro e altrui. 
[...] La sapienza della Chiesa nel ricono-
scere e proclamare la beatitudine e la 

santità di taluni cristiani esemplari, ha 
lo scopo di suscitare il desiderio di imi-
tarne le virtù. Di fronte ad un mondo 
che esige dai cristiani una testimonian-
za rinnovata di amore e fedeltà al Si-
gnore, tutti sentano l'esigenza di ado-
perarsi per gareggiare nella carità, nel 
servizio e nelle buone opere». 
O come richiamava San Giovanni Paolo 
II «i santi sono i testimoni visibili della 
santità misteriosa della Chiesa. [...] Per 
conoscere in profondità la Chiesa è ai 
santi che dovete guardare! [...] Essi 
salvano la Chiesa dalla mediocrità, la 
riformano dal di dentro, la sollecitano 
ad essere ciò che deve essere la sposa 
di Cristo senza ruga e senza macchia». 
I santi dunque sono chiamati ad essere 
«un di più di amore» come risposta a 
quell'amore che il Padre ha offerto in 
Gesù Cristo Signore della vita e che 
Cristo Gesù ha posto nel comanda-
mento nuovo: «Amerai il Signore Dio 
tuo con tutto il cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente. Questo 
è il primo e il più importante dei co-
mandamenti. E il secondo è simile al 
primo: amerai il prossimo tuo come te 
stesso. Da questi due comandamenti 
dipende tutta la Legge e i Profeti» (Mt 
22, 37-40). 
Così Gesù riassume il fine ultimo dell'e-
sistenza e dunque il suo significato: Chi 
vuole andare verso la vita, chi vuole 
raggiungere il proprio destino, deve 
osservare il comandamento dell'amo-
re. Il doppio comandamento dell'amo-
re a Dio e al prossimo. Senza questo 
anche ogni osservanza della Legge e 
dei Profeti resta inutile e senza senso. 
La santità resterebbe una parola vuota 
se non è riempita dall'amore e dal 
«fare lo suo e verace comandamen-
to» (San Francesco d'Assisi, Preghiera 
davanti al Crocifisso). Comandamento 
che a volte consideriamo più un ideale 
da raggiungere che la realtà alla quale 
ci chiama Cristo. Ma il comandamento 
all'amore sta saldo e pacifico, al di so-
pra di ogni tempo, indifferente di ogni 
potere o non potere, di qualsiasi spe-
ranza o disperazione, di qualsiasi sfor-
zo o fallimento. Sta saldo anche nei 
confronti di qualsiasi consapevolezza 
che nessuno in questo mondo potreb-
be seriamente ritenere di averlo mai 
osservato in tutta la sua assolutezza. 

Che il comandamento all'amore sia un 
comandamento e non un consiglio o 
un vago desiderata di Gesù è chiarissi-
mo. Non ci sono altre strade per rag-
giungere il proprio destino, per abitare 
la santità di Dio, per stare con Gesù, 
per vivere la Chiesa, per essere ciò che 
ognuno è chiamato individualmente ad 
essere, se non si osserva il comanda-
mento santo e verace! 
«Vi do un comandamento nuovo: che 
vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho 
amati. [...] Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli» (Gv 13, 34). 
Colui che osserva i miei comandamenti 
questi mi ama, chi invece non ha l'a-
more è caduto così tanto fuori dalla 
sua vocazione che pur vivendo nel cor-
po è morto: «Chi non ama, rimane 
nella morte» (Gv 1 3, 14). 
La vocazione all'amore è dunque asso-
luta, non ammette e non tollera alcuna 
eccezione. Il non adempimento di que-
sta vocazione equivale ad un assoluto 
andare in rovina. Noi ci siamo per ama-
re, amare Dio e il prossimo. Da questa 
semplice frase si espande la luce per 
tutte le oscurità della vita. L'amore è il 
destino a cui siamo chiamati, non in 
qualche forma limitata, misurata ri-
stretta o corrispondente alle nostre 
limitate energie umane! Così il coman-
damento investe tutta la vita, ogni suo 
aspetto e non è neppure limitato alla 
nostra capacità di adempierlo. Dio non 
mancherà di fornire i mezzi per adem-
pierlo. A chi è chiesto molto, molto di 
più sarà dato! 
La santità ha allora a che fare con un 
«di più di amore» che la grazia di Dio 
fornisce. Ha a che fare con il puro amo-
re che non conosce la parola dovere! 
L'unico suo dovere è sempre un pote-
re. La necessità che si avverte di amare 
è sentita come la più forte, alta e per-
fetta libertà che non sacrificherebbe 
mai per nessun bene al mondo. La gra-
zia maggiore che si sperimenta è la 
possibilità di amare dove all'amato 
deve essere dato tutto anzi deve esse-
re dato «in soprappiù», concretizzando 
allo stesso tempo anche il desiderio 
dell'amato che per chi ama è una pre-
ghiera inespressa, un ordine, un co-
mandamento da adempiere con pre-
mura. 
La pura essenza dell'amore può essere 
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un vuoto di parole ma quando cer-
chiamo di coglierla nella sua espres-
sione concreta ci imbattiamo in uomi-
ni e donne che hanno fatto del dono 
di sé stessi a Cristo, a Colui che è l'A-
mato del Padre, che è quella luce che 
porta dietro di se, introducendoli nel 
cuore del Padre, coloro che lo seguo-
no: i piccoli dell'amato. Piccoli in 
quanto gli stessi doni che il Signore 
concede a questi nostri fratelli e so-
relle che tutto hanno restituito, sono 
da loro accettati perché consapevoli 
che tali doni sono per arricchire non 
la propria persona ma il Signore stes-
so, il suo corpo mistico, la Chiesa. Chi 
non volesse compiere questa prima 
ascesi nell'adesione irrevocabile al 
corpo di Cristo che è la Chiesa, non 
rispetterebbe il dono e il compito 
ricevuto della propria santità e ca-
drebbe in una esaltazione di sé stesso 
e in una ricerca di consenso per le 
proprie opere! 
Colui che veramente ama e quindi 
vive della santità di Dio non ha più 
neppure una sfera privata per se stes-
so, ma tutto è in servizio al Signore, 
nulla è sottratto al Signore, tutto è 
suo. È continuamente chiamato a 
lasciare ciò che sembra essere stato 
raggiunto, a ri-consegnare anche la 
stessa intimità con il Cristo con la 
richiesta di un di più di fede, speranza 
e carità. La santità dunque porta con 
sé la dedizione, un puro poter fare, 
dove non c'è minaccia o costrizione 
(vi è quando ci si sottrae al comanda-
mento dell'amore), dove c'è la liber-
tà, dove non c'è timore che suppone 
un castigo o, con le parole di San 
Francesco d'Assisi, «è il timore del 
Signore a custodire la sua casa ivi il 
nemico non può trovare via d'entra-
ta» (San Francesco d'Assisi, XXVII Am-
monizione). 
Abbiamo parlato di comandamento 
all'amore che è per tutti, che è co-
mandamento, obbligo, dovere per il 
cristiano. Ci chiediamo però come 
mai nella vita e tradizione della Chie-
sa si è «istituzionalizzata» quella «via 
ai consigli evangelici» che è stata poi 
designata come «via della perfezio-
ne»? 
«I consigli evangelici della verginità 
consacrata a Dio, della povertà e 
dell'obbedienza fondati sulle parole e 

sugli esempi del Signore e raccoman-
dati dagli apostoli, dai padri, dai 
dottori e dai pastori della chiesa, so-
no un dono divino , che la chiesa ha 
ricevuto dal suo Signore e che con la 
sua grazia sempre conserva» (Lumen 
Gentium, 43), da Lui prescritti non 
come via per tutti. Ciò ha permesso in 
tempi recenti a qualche autore di 
scrivere un libro dal titolo «Non sia-
mo i migliori», riferendosi ai consa-
crati. È vero, ma c'è qualcosa ancora 
da dire, da chiedersi. 
C'è una differenza tra consiglio e co-
mandamento se entrambi hanno co-
me orizzonte o fine l'amore perfetto, 
la santità? Altrimenti dovremmo chie-
derci se all'interno di un amore per-
fetto ci sia una graduazione il cui gra-
dino più basso sarebbe dato dall'ob-
bligo all'amore, il comandamento, e il 
più alto quello del consiglio ad amare 
«di più». Con San Giovanni Paolo II è 
esplosa la santità feriale, quella dei 
«christifideles laici» nascosta o sur-
classata (di numero soprattutto) dalla 
santità «dei consacrati», di coloro che 
hanno professato e vissuto i voti o 
consigli evangelici, di coloro che han-
no dichiarato e espresso un di più di 
amore abbracciando una Regola e 
legandosi alla sua osservanza. 
Come possiamo spiegare questa san-
tità «maggiore» dei consacrati o reli-
giosi? Come intendere questa perfe-
zione nell'amore del «siate perfetti 
come è perfetto il Padre mio»? 
Lo potremmo fare sulle parole di Cri-
sto nel Vangelo «se vuoi essere per-
fetto va vendi tutto quello che hai e 
dallo ai poveri, poi vieni e segui-
mi» (Mt. 19,21) o anche «Se qualcuno 
vuole venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce e mi se-
gua» (Mt 16,24). 
Prima di procedere in questa nostra 
riflessione occorre tener presente che 
il prototipo di questo rinnegamento 
di sé e del dono totale di sé è Cristo 
stesso che rinunciò a fare in proprio 
la sua volontà per fare la volontà di 
Colui che lo aveva mandato. 
In questa prospettiva i tre voti si col-
locano sotto il punto di vista del sacri-
ficio, in cui l'uomo, per amore di Dio, 
pone tutto a Sua disposizione, tutto 
quanto possiede: beni esteriori, cor-
porali e spirituali. 

È qui che si colloca la valutazione dei 
consigli come un di più, come una 
«perfectionis via», puro mezzo per il 
raggiungimento di un fine che pur 
essendo per tutti ha un grado più 
elevato di amore in virtù di una dedi-
zione più grande e così appare anche 
esso stesso come più grande. 
Nell'Inchiesta in una Causa di beatifi-
cazione e canonizzazione si ricerca e 
si verifica che il candidato abbia vissu-
to non solo le virtù, teologali, cardina-
li e per i religiosi i consigli evangelici, 
l'umiltà e la mansuetudine, ma che le 
abbiano vissute in maniera eroica. 
Con un di più potremmo dire. 
Alla stessa maniera se il comanda-
mento all'amore, la via alla santità, 
cade sotto la perfezione che è neces-
saria alla salvezza, c'è però una perfe-
zione ulteriore che cade sotto il consi-
glio. Quali le caratteristiche di questo 
amore dettato dai consigli? 
Primo esso espressamente porta in sé 
anche l'amore per i nemici. Non per 
questo l'amore ai nemici non è esclu-
so espressamente dall'amore e dalla 
santità del cristiano. Per il consacrato 
invece l'amore al nemico viene inclu-
so espressamente. «Siate perfetti 
come è perfetto il Padre vostro nei 
cieli» (Mt. 5,48). Questa forma di 
amore ha origine in Dio, nella sua 
santità, non ha nessun fondamento 
naturale nella più o meno ampia sim-
patia umana. 
La seconda caratteristica è il sacrificio 
volontario della propria vita per amo-
re dei fratelli. «Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la sua vita 
per i propri amici» (Gv. 15,13). 
E in terzo luogo si può misurare l'a-
more dalla grandezza dei suoi effetti. 
« Pietro gli disse: Non possiedo né 
argento né oro, ma quello che ho te 
lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Na-
zareno, cammina!». 
Ma allora esistono o no uno stato 
perfetto e uno imperfetto, un più alto 
e un più basso di amore? Possiamo 
affermare in assoluta certezza che 
esiste la santità incarnata. 
Intellettualmente possiamo dire che 
la questione da risolvere è come inte-
grare i consigli con il comandamento 
duplice all'amore? Come vivere cioè 
la santità nella vita consacrata? Se 
non facciamo chiarezza e non com-
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prendiamo i consigli evangelici come 
un dono alla Chiesa stessa la vita con-
sacrata stessa corre il pericolo di esse-
re considerata, al peggio diventare 
inutile alla Chiesa. Così può trasformar-
si in un'isola che non ha e non vuole 
avere nessun contatto con il mondo e 
con gli uomini che lo abitano o si tra-
sforma in una Onlus, in una società di 
assistenza, in un Esercito della salvezza 
dalla miseria, ma non certo luogo 
dell'amore puro, della tensione allo 
stato di perfezione, della santità e della 
sequela del Cristo vergine, obbediente 
e povero. 
A questo punto bisogna considerare e 
premette al nostro percorso meditati-
vo, un fatto elementare e ampiamente 
sperimentabile. Gli uomini così come 
sono, non aspirano affatto al comanda-
mento dell'amore (è la grazia operata 
da Cristo e resa viva nell'uomo dallo 
Spirito Santo che opera il cambiamen-
to sostanziale e fa decidere per il pro-
prio destino) non pensano che il dupli-
ce e unico comandamento sia l'unico 
senso della loro esistenza. Solo se è 
caduto fuori dal loro orizzonte può 
essere presentato come comandamen-
to. Fondamentale comandamento da 
cui dipendono tutta la Legge e i Profeti. 
Ma chi lo osserva? O ancor meglio chi 
può dire di aver amato Dio e il prossi-
mo se non gli è già stato sborsato in 
anticipo, per misericordia da un amore 
perfetto? 
In altre parole l'amore perfetto appar-
tiene a Dio solo e solamente in Cristo 
ha avuto la sua incarnazione. Per tutti 
l'amore è sempre imperfetto, sempre 
possibile di essere dimenticato, tradi-
to, rimandato, non vero! 
Ci domandiamo: L'amore perfetto se-
gno della santità è ordinamento di 
tutta la vita a Dio? È sottomissione 
dell'intelletto a Dio? È amore di tutte le 
cose terrene come a Dio? È un lasciare 
sgorgare ogni espressione di sé dall'a-
more di Dio? 
Ci accorgiamo che tutti siamo segnati 
dal peccato e il comandamento all'a-
more sta ad indicare che quando tro-
viamo uno che vive del comandamento 
all'amore ne siamo sorpresi e lo indi-
chiamo come il santo, come uno che 
già vive il soprannaturale nel non anco-
ra! 

Il peccato dunque ci segna. È qui, 
quando viene inclusa la realtà del pec-
cato che diventa chiaro il perché può 
venire posta una certa attenzione e, in 
un certo qual modo, un di più nei con-
sigli. Essi appaiono o sono come il mez-
zo per allontanare gli ostacoli, mo-
strando di fatto il loro carattere di sus-
sidiarietà. Sono i mezzi che creano via 
libera all'amore che è ostacolato dal 
peccato, dall'egoismo, dal volere tutto 
per sé, da una «in-naturale» propen-
sione ad allontanarsi da Dio per defini-
re e determinare sé stesso, rifiutando 
di essere creatura e non riconoscendo 
al Creatore di essere tale. 
I consigli evangelici appaiono così co-
me una via che dal non amore condu-
cono sin dentro l'Amore. Non dicono 
però che l'osservanza del solo coman-
damento all'amore in uno stato che 
non è quello del consacrato legato dai 
voti, è un di meno, anche se da un cer-
to punto di vita i consigli sono profes-
sati da chi è scelto dal Signore «con 
uno speciale amore in vista di una spe-
ciale missione» come afferma Vita con-
secrata: «La contemplazione della glo-
ria del Signore Gesù nell'icona della 
Trasfigurazione rivela alle persone con-
sacrate innanzitutto il Padre, creatore 
e datore di ogni bene, che attrae a sé 
(cfr Gv 6, 44) una sua creatura con uno 
speciale amore e in vista di una specia-
le missione. [...] L'esperienza di questo 
amore gratuito di Dio è a tal punto 
intima e forte che la persona avverte di 
dover rispondere con la dedizione in-
condizionata della sua vita, consacran-
do tutto, presente e futuro, nelle sue 
mani» (Vita consecrata, 17). 
Ora le chiamate possono, e in realtà, 
sono molte e innumerevoli e tante e 
innumerevoli sono le vocazioni corri-
spondenti ad esse, tutte configurabili a 
partire dal medesimo punto: la dispo-
nibilità umana e la prontezza a rispon-
dere. Così la santità rispende in tutti gli 
stati di vita del cristiano, che professi-
no o no i consigli evangelici. Ancora 
una volta è l'offerta di sé senza condi-
zioni all'amore di Dio in una definitività 
libera. 
I Consigli evangelici allora non aggiun-
gono nulla al comandamento all'amore 
a Dio e al prossimo se non quel voto di 
chi dal momento in cui lo pronuncia 

non sceglie ciò che piace, ma sceglie 
ciò che è gradito all'amato «Chi avrà 
perduto la sua vita per causa mia, la 
troverà» (Mt 10,39), dove il perdere è 
la totale e definitiva offerta dell'amore. 
Coloro che professano i consigli evan-
gelici dunque non sono che strumenti, 
segnalatori di un percorso, di uno stato 
di vita che indica il destino di tutti e lo 
rendono visibile, incarnato, perché 
l'uomo ha bisogno di vedere e speri-
mentare, toccare e essere toccato co-
me è accaduto a Tommaso che per 
credere deve vedere e toccare. Così la 
santità ha bisogno di essere vista e 
toccata e ai consacrati è affidato que-
sto compito: la missione di far vedere 
la santità di Dio e di poterla toccare. I 
santi e i beati non sono tali perché 
hanno avuto locuzioni private o visioni 
beatifiche, neppure se hanno compiu-
to grandi imprese e costruito grandi 
opere, questo sono la necessaria con-
seguenza, ma se hanno dato la vita, 
tutta la vita, anima e corpo, a Dio e nel 
suo Cristo sono giunti a dire «Mio Dio 
e Mio Tutto». 
Ancora una volta appare in tutta la sua 
potenza ed estensione quanto sia im-
portante tenere presente quando si 
parla di santità nella vita consacrata a 
non ridurre Cristo solamente ad un 
modello da imitare per rispondere alla 
grazia di Dio e operare il bene, ma è 
necessario ricordare, fare memoria che 
Cristo è il dono di Dio all'uomo e la vita 
consacrata è dono dello Spirito e chi è 
chiamato è in primis il segno della mi-
sericordia di Dio gratuitamente offerta 
e continuamente offerta e offerta a 
tutti. 
Per onesta occorre dire che esiste an-
che il pericolo opposto sottolineando il 
dono e disprezzando le opere e così 
dimenticare l'imitazione di Cristo e il 
suo invito a portare frutto. 
Il consacrato vive questa tensione che 
poi è il segno del già e non ancora, o 
anche del et et, del «siamo di Cristo e 
siamo Cristo», espressione di Sant'Ago-
stino che sintetizza il compito consa-
crato, mostrare e far toccare la santità 
di Dio. 
 

Tratto dal sito www.ofmcap.org 

7 



AGOSTO 

05   Roberto Parodi (compl. 1959) 
08   Domenico Alvaro (onom.)  

  Domenico Rossi (onom.) 
  Luca Simoncini (compl. 1968) 

10  Ambrogio Siccardi (ord.sac. 1950)  
 Lorenzo Battaglia (onom.) 
 Lorenzo Zamperin (onom.) 

13  Vittorio Casalino (compl. 1948) 
 Antonino Provenzano (ord. sac. 1972) 

14  Alfredo Fazio (onom.) 
  Massimiliano Ferrari (onom.) 

15  Anselmo Terranova (compl. 1928) 
16  Giacinto Spotorno (onom.)  
22  Renato Di Casale (compl. 1939) 
23  Riccardo Gemignani (compl. 1933) 

  Andrea Kciuk (compl.)  
26  Marco Breda (compl. 1953) 
28  Agostino Delfino (onom.) 

 Agostino Bassani (onom.) 
 Agostino Barabino (onom.) 
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SETTEMBRE 
02 Giovanni Negro (compl. 1945)  
03 Andrea Caruso (ord. sac. 1977)  
     Domenico Rossi (compl. 1952)  
05 Filippo Lafronza (compl. 1926)  
06 Umberto Vallarino (compl. 1927)  
     Enzo Canozzi (ord. sac. 1970)  
07 Celso Crino (compl. 1922)  
08 Renato Brenz Verga (compl. 1962)  
14 Carlo Rizzatti (compl. 1929)  
16 Cipriano Vigo (onom.)  
     Mariano Testa (compl. 1926)  
17 Renato Di Casale (ord. sac. 1966)  
     Stefano M. Zagatti (compl. 1957)  
18 Girolamo Laura (ord. sac. 1948)  
     Giovanni Negro (ord. sac. 1971)  
19 Cipriano Vigo (ord. sac. 1959)  
     Agostino Delfino (ord. sac. 1959)  
20 Anselmo Terranova (ord. sac. 1952)  
     Vittore Ghilardi (ord. sac. 1958)  
     Francesco Rossi (ord. sac. 1970)  
21 Mariano Testa (ord. sac. 1950)  
     Riccardo Gemignani (ord. sac. 1957)  
     Massimiliano Ferrari (ord. sac. 1963)  
     Armando Gianni (ord. sac. 1963)  
22 Maurizio Malatesta (onom.)  

Maurizio Napoli (onom.)  
Armando Gianni (compl. 1939)  
Cirillo Marchi (compl. 1946)  

23 Lino Panizza (onom.)  
     Agostino Bassani (ord. sac. 1972)  
24 Valentino Vallarino (ord. sac. 1960)  
     Lorenzo Battaglia (ord. sac. 1960)  
     Candido Capponi (ord. sac. 1960)  
26 Tomaso Losacco (ord. sac. 1964)  
27 Enzo Canozzi (onom.)  
29 Michelangelo Mallarino (onom.)  
      Raffaele Ruffo (onom.)  
      Gabriele Ambu (onom.)  
      Vittorio Casalino (ord. sac. 1973)  
30 Domenico Rossi (prof. perp. 1990)  
     Walter De Andreis (ord. sac. 1995)  
     Luca Simoncini (ord. sac. 1995) 
     Girolamo Laura (onom.)   

PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE... 

Collaborate con Infos!!! 

 

I frati e le Fraternità segnalino iniziative, 

anniversari, momenti di festa, ricorrenze  alla 

segreteria: curiacappuccinigenova@gmail.com 



Quadreria di Voltaggio 

Collocata sul palazzo comunale di Voltaggio la targa infor-
mativa storico-turistica per la Pinacoteca donata da Lions 
Gavi  
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CURIOSITA’ 

L'Arcangelo Associazione Onlus Pinacoteca Voltaggio 
è lieta di presentare al pubblico il concerto 
VOLTAGGIO IN JAZZ 

Lunedì 10 Agosto 2015 - ore 21.00 

Si esibiranno  BETTY & THE SWINGERS 
 

Gruppo di recentissima formazione che nasce dall ‘unione di musicisti che operano 

nel panorama jazzistico genovese ormai da molti anni. Particolarmente consolidata 

la collaborazione della sezione ritmica - basso Stefano Ferrero e batteria Uriel Kun-

hreich - con la cantante Betty Ilariucci; musicisti tutti che, tra gli altri, nell‘ultimo ven-

tennio hanno fatto parte del gruppo storico "Dany Lamberti j.g.". La formazione mi-

gliora notevolmente con l’aggiunta del versatile pianista Roberto Logli e del raffinato 

sassofonista Mauro Caligaris che ne impreziosiscono il risultato, curando gli arrangia-

menti. La scelta coraggiosa del repertorio prevede brani - eseguiti con o senza strumento a fiato - la cui atmo-

sfera riporta talvolta al di fuori del jazz classico, spesso brani più leggeri e di più facile ascolto, ma sapientemen-

te rivisitati in chiave jazz, accontentando quindi un ventaglio più ampio di pubblico, senza perdere il piacere di 

gustare sonorità dalle più sofisticate armonie jazz, sia da parte di chi ascolta che da parte degli esecutori.. 

Convento Monterosso 

IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PERDONO D'ASSISI A MONTEROSSO, DOMENICA 2 AGOSTO 2015, ORE 21 E 15, 
PRESSO LA CHIESA DEI FRATI CAPPUCCINI, IL GRUPPO MUSICALE ENERBIA PRESENTA IL CONCERTO STELLA 
SPLENDES. 

In occasione della Festa del Perdono d'Assisi a Monterosso, domenica 2 agosto 2015, ore 21 e 15, presso la 
Chiesa dei Frati Cappuccini, il Gruppo musicale Enerbia presenta il concerto Stella Splendes. Viaggio musicale 
dal medioevo ai repertori della tradizione. 

Enerbia è tra i più vitali gruppi italiani che si dedicano alla musica antica e popolare. Ha collaborato con  regi-
sti  come Ermanno Olmi e Marco Bellocchio oltre che con gli scrittori Paolo Rumiz e Michele Serra. Presenterà 
un programma dedicato al repertorio originale delle valli appenniniche che connettono la Pianura Padana al 
Golfo del Mar Ligure. 

Gruppo musicale Enerbia 

 Maddalena Scagnelli - violino, voce e salterio 

 Nicola Rulli - mandola e chitarra 

 Gabriele Dametti - piffero (oboe dell'Appennino) e flauto 

 Anna Perotti - voce e percussioni 

https://www.facebook.com/lions.gavi
https://www.facebook.com/lions.gavi


“Via, Veritas, Vita” 
Ricerca e riflessione artistica di Ivo Vassallo 
 
Inaugurazione Sabato 26 settembre 
2015, ore 17.00 
Apertura al pubblico: Dal 27 settembre 
2015 al 25 ottobre 2015 
Orari: dal venerdì alla domenica 15.00 – 
18.30 
Ingresso: offerta libera 

Nel quadro delle iniziative promosse 

dall’Associazione dei Musei Ecclesiastici 

Italiani (AMEI) con il  progetto Muserinre-

te 2015 “Arte e fede: dal concilio di Tren-

to al Vaticano II e oltre” il Museo dei Beni 

Culturali Cappuccini di Genova inaugure-

rà il 27 settembre pv la mostra “Via, veri-

tà, vita: ricerca e riflessione artistica di 

Ivo Vassallo” (*). 

Si tratta dell’esposizione di una trentina 

di opere di diverso genere, realizzate 

dall’artista genovese in più di quarant’an-

ni di attività, che testimoniano, insieme ad alcune opere del Seicento e Settecento  appartenenti al patrimonio 

storico cappuccino, quanto profonda e proficua sia stata la riflessione artistica su soggetti  appartenenti alla 

tradizione figurativa sacra dell’Occidente cristiano –come  la Crocifissione, l’Ultima Cena o la Deposizione - e 

ancora oggi attuali, motivo di approfondimento spirituale e  stimolo a rinnovamento iconografico e ricerca tec-

nica. 

Con tale  mostra il Museo BCC intende proporre al visitatore un percorso intorno ai valori cristiani attraverso 

l’indagine di un artista contemporaneo sul rapporto tra Vangelo e Storia, la parola di Cristo e l’interpretazione 

che l’uomo ne ha dato nel  tempo, con una galleria di opere che sono di fatto una rievocazione moderna delle 

Scritture,  in cui accanto alla  denuncia della corruzione e dell’ipocrisia della società si trovano struggenti scene 

MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI 

610 10 

della Passione o toccanti Maternità che rivelano una religiosità intimamente vissuta, espressa con sensibilità e 

competenza.  

Alcuni eventi collaterali - quali tavole rotonde, conferenze e incontri a tema - sono previsti nel mese di ottobre 

2015. 

 

(*) Cenni biografici : 

Ivo Vassallo, nato a Genova nel 1941, ha iniziato giovanissimo la sua carriera artistica vincendo numerosi pre-

mi, tra cui nel 1961 il “Concorso nazionale d’arte sacra”, ottenendo  l’inserimento nei cataloghi degli artisti ita-

liani.  Diplomatosi, ha insegnato Arti pittoriche presso l’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova e ha parteci-

pato a numerose mostre, personali e collettive, in Italia e all’estero. Molte sue opere sono in collezioni private e 

pubbliche.  La sua produzione, che comprende anche opere grafiche e scultoree, spazia dal paesaggio all ’inter-

pretazione di temi sacri, dal nudo femminile al ritratto, con uno stile personale nutrito dallo studio attento e 

approfondito delle opere dei Maestri. 



Boko Haram ha ucciso e poi decapitato sedici pescatori cristiani sulle rive del lago Ciad, nello Stato 

nigeriano di Borno. Il massacro ha avuto luogo lunedì scorso ma la notizia è stata diffusa soltanto ieri, 

perché l’area del Lago Ciad è priva di ogni tipo di collegamento telefonico e i superstiti hanno dovuto 

raggiungere Maiduguri, capitale dello stato di Borno, per dare l’allarme. 

 

 

Le vittime sono tutte originarie del Ciad, dove negli ultimi mesi si sono verificati numerosi attacchi da 

parte dei fondamentalisti, come racconta ad Aiuto alla Chiesa che Soffre monsignor Rosario Pio Ra-

molo, vescovo di Goré nel sud del paese. «Negli ultimi mesi in Ciad gli attentati si sono moltiplicati ed 

hanno causato oltre settanta morti e duecento feriti». Le violenze si verificano soprattutto nella capi-

tale N’Djamena e nelle aree al confine con la Nigeria. 

 

 

L’aumento di tali episodi è legato all’intervento del governo ciadiano contro Boko Haram, in partico-

lare nell’area intorno al Lago Ciad, le cui acque bagnano Nigeria, Ciad e Camerun. «Il presidente cia-

diano Idriss Déby, ha dichiarato apertamente guerraai i fondamentalisti – racconta monsignor Ramo-

lo – e questi atti rappresentano un tentativo di vendetta. Prima d’ora gli estremisti non avevano agito 

in Ciad, nonostante fosse al confine con la Nigeria». Le autorità ritengono inoltre che alcuni islamisti 

si siano infiltrati tra i profughi centrafricani o tra i ciadiani rimpatriati dalla Repubblica Centroafrica-

na. Sono stati dunque intensificati i controlli e sono stati proibiti indumenti che coprono totalmente 

o parzialmente il volto, come il burqa o l’hijab, il velo islamico. Da mercoledì scorso, il sindaco di N’D-

jamena ha stabilito che l’accattonaggio è divenuto illegale per motivi di sicurezza. 

 

 

«I cristiani non sono gli unici ad essere nel mirino dei fondamentalisti», afferma il presule notando 

come anche i musulmani moderati siano vittime delle violenze. A fine giugno un ordigno è stato fatto 

esplodere nell’accademia di polizia della capitale causando almeno trenta morti e circa cento feriti. 

«Alcuni religiosi mi hanno raccontato di aver ritrovato resti umani nel cortile dell’arcivescovado che 

si trova poco distante dal luogo dell’accaduto». Poi a luglio in un mercato di N’Djamena, un kamikaze 

travestito da donna si è fatto esplodere. Il presidente Déby ha fatto sapere che non intende cedere 

alle minacce e ieri l’Assemblea Nazionale ha approvato un disegno di legge per la lotta al terrorismo. 

 

 

La tensione si diffonde ora anche in altre aree. «Ad esempio a Moundou, nel Sud del paese, sono sta-

ti recentemente fermati alcuni soggetti – spiega il presule – Il governo cerca di rassicurare la popola-

zione, ma i ciadiani hanno paura». 

 
Roma, 31 luglio 2015 
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Boko Haram uccide 16 pescatori cristiani ed estende il campo di azio-

ne al Ciad 
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FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO 

Lavori nel convento cappellani per offrire uno spazio accogliente e sereno munito 

di conforts  

La fraternità all’apericena, giovedì 16 luglio 

Ingresso e particolari 

Corridoio e particolari 

Refettorio 

A suon di musica... 

Nella fraternità dei cappellani ospedale san Martino è nata una nuo-

va speranza, frate Natale di anni 91… 


