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Cari amici, fratelli e sorelle Clarisse, 
 

sì, è Natale e nel fondo 
della grotta spunta una piccola luce, una 
speranza! A voi auguro un vero e buon 
Natale! 

 
Qualche settimana fa ho incontrato in 
un carcere G., un amico d’origine mu-
sulmana molto interessato a conoscere 
la nostra fede nel Signore Gesù. Appena 
lo conobbi gli chiesi se questa fosse solo 
curiosità e perché l’avesse. Mi rispose 
con le lacrime agli occhi che voleva avvi-
cinarsi alla religione che venera un Bam-
bino! G. continuò raccontando che tem-
po fa aveva partecipato a una liturgia 
nel luogo di culto del carcere, si trattava 
del battesimo del figlio del cappellano 
del carcere, che mi immagino fosse dun-
que protestante. Alla fine del rito la 
mamma si fermò per un breve momen-
to con il bimbo tra le braccia insieme ad 
alcuni detenuti che avevano partecipato 
al battesimo. A un certo momento un 
prigioniero, azzardando le chiese som-
messamente di poter prendere il picco-
lo tra le sue braccia. Lo prese in mano 

con molta tenerezza, iniziò a guardarlo 
negl’occhi, a sorridergli e il bambino gli 
sorrideva. Il detenuto e i suoi compagni 
iniziarono a piangere! 
 
Un bambino è una creatura così piccola 
e fragile, il suo corpo e tutto il suo esse-
re sono un appello alla tenerezza, non si 
riesce proprio ad avere paura di un 
bambino! Il bambino ha un potere 
“magico”, sembra che il suo sguardo, il 
suo sorriso, i suoi occhi, la sua stessa 
debolezza, la sua fiducia, la sua purezza 
e la sua innocenza raggiungano gli spazi 
più profondi del nostro cuore di adulti. 
Riesce a passare attraverso le mura che 
abbiamo costruito attorno ai nostri cuo-
ri per difenderci, proteggerci e per di-
mostrare che siamo persone autonome, 
capaci e forti. Il bambino ci rivela quel 
bambino che è nascosto dentro di noi, 
quel bambino che abbiamo occultato 
dietro queste mura di durezza, di difesa 
e di forza, dissimulato dietro il desiderio 
di averla sempre vinta. 
  
Le nostre società sono segnate dalla ri-
valità e quindi proviamo vergogna nel 
mostrare le nostre debolezze, che ci ap-
paiono come un pericolo e così ci sen-
tiamo di dover mostrare agli altri le no-
stre capacità, il nostro potere, la nostra 
forza, le nostre conoscenze per evitare 



di essere feriti, scartati e disprezzati. Molti 
però restano umiliati, perché il desiderio di 
potere e di influire sugli altri porta a fare ma-
le ai deboli, che invece hanno bisogno di es-
sere liberati. Quando eravamo più giovani la 
formazione si basava sul senso del dovere, 
oggi è centrata sul successo, e così all’im-
provviso le nostre società suscitano persone 
in collera, frustrate, infelici, perché non si 
sentono in grado di raggiungere alcun risul-
tato. E’ per questo che i giovani senza lavoro 
si considerano senza valore. Come possiamo 
diventare più umani? Acquisendo maggiore 
potere o facendo sì che ognuno si senta ac-
colto e amato? 
 
La debolezza del bambino – soprattutto 
quando è piccolo – possiede la capacità di 
attirare il nostro sguardo, il sorriso, la tene-
rezza e la comunione. Risveglia bontà, e for-
se è l’unico momento in cui una debolezza 
riesce a suscitare una reazione positiva e 
amorevole. Certo, purtroppo, ci sono bambi-
ni abusati, il loro grido e la loro angoscia fa 
soffrire! 
 
Qualunque sia la sua cultura o la sua religio-
ne il bambino attira, riesce a raggiungere gli 
angoli più reconditi del cuore umano per 
riaccendere ciò che c’è di più bello e di più 
umano: il desiderio di essere accolti e amati 
teneramente. Quel bambino in prigione si 
sentiva sicuro e protetto perché era stato 
per nove mesi nel grembo di sua mamma, 
solo se un bambino è stato accolto e pro-
tetto dai suoi genitori può stare tranquillo 
tra le braccia di un estraneo. 
 
Questo potere è magico perché sembra rag-
giungere una dimensione più profonda della 
volontà e della ragione, è come un dono gra-
tuito e inatteso. A ben vedere, mi accorgo 
che non riesco a risvegliare in me questa di-
mensione nascosta del cuore con le mie sole 
forze, questo cuore segreto è invece risve-
gliato dall’esterno, eppure è ciò che di più 
profondo abita in me. Quel detenuto nel car-

cere, attraverso lo sguardo di un bambino, 
ha scoperto chi davvero fosse, in fondo si era 
reso conto di essere un bambino piccolo in 
cerca di amore, ma non osava ammetterlo. 
Nel nostro profondo non siamo che dei bam-
bini feriti in cerca di amore e di tenerezza. 
 
Se Dio fosse madre direbbe: «Ti amo come 
sei, con la tua storia, con il tuo cuore ferito, 
con le tue vergogne, le tue colpe, i tuoi falli-
menti e anche con i tuoi successi». Se poi 
questa madre ci avesse tra le sue braccia ci 
accarezzerebbe con molta tenerezza. 
  
Se Dio fosse bambino …, ma non è forse Isaia 
che dice: «Un bambino è nato per noi, ci è 
stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il pote-
re e il suo nome sarà: Consigliere mirabile, 
Dio potente, Padre per sempre, Principe della 
pace...» (Is 9,5)? «Per entrare nel Regno dei 
Cieli», dice Gesù, «bisogna che diventiamo 
come bambini, aperti alla tenerezza, alla fi-
ducia e all’ascolto» e così ci invita a non na-
sconderci più dietro la maschera di quell’a-
dulto che vuole solo apparire forte. 
 
In questo tempo schiacciato tra la violenza di 
terroristi, di persone assetate di denaro e 
potere che non hanno alcuna esitazione a 
utilizzare la forza per schiacciare i più deboli, 
e capi delle nazioni – spesso molto razionali 
– ma senza compassione e comprensione 
per i bisogni più fondamentali delle persone 
più fragili, incontriamo ancora uomini e don-
ne artigiani di pace che rischiano la loro vita 
e i loro interessi per indicare che al di là delle 
ingiustizie c’è la promessa di un mondo nuo-
vo in cui possiamo rispettarci e amarci gli uni 
gli altri. Ci torna in mente un bel film france-
se che ebbe allora un notevole successo, se-
gno che la ricerca di verità e di speranza non 
è spenta: «des hommes et des dieux». La 
storia di alcuni monaci trappisti del monaste-
ro di Tibhirine in Algeria che vivevano al cen-
tro di una zona di guerra tra islamici fonda-
mentalisti e l’esercito algerino, le due parti 
usavano molto violenza. I monaci decisero di 



restare nel monastero nonostante fossero sta-
ti più volte minacciati. Hanno voluto restare 
vicino ai loro amici musulmani, vicino a coloro 
con cui nel corso di molti anni avevano tessuto 
rapporti di fiducia, amicizia e lavoro. Ma la fe-
deltà a questi legami li ha portati a essere rapi-
ti e poi uccisi. Un film molto sobrio che non ha 
voluto dare un’immagine “spirituale” della vita 
consacrata ma che anzi ha mostrato come 
questi monaci fossero profondamente umani, 
con i loro dubbi e i loro conflitti interiori e co-
munitari. Attraverso la loro umanità ferita è 
però brillato il loro desiderio di fedeltà, di veri-
tà e di fede in Dio. 

 
Buon Natale e santo anno della Misericordia! 
Grazie a ciascuno di voi per la vostra comunio-
ne nel Signore Gesù e per l’unità intorno alla 
speranza che questo Bambino possa guarirci e 
condurci verso la pace e la gioia. 
 
Natale 2015 

f. Giampiero Gambaro, OFMCap 
ministro provinciale 

Vincent Van Gogh, Le Bon Samaritain (Museum Kroller-Müller) 



Cari fratelli,  
Il Direttore del quindicinale “Testimoni” mi 
ha chiesto un articolo – cronaca sul nostro 
CPO concluso giovedì u.s. Ho fatto ciò che ho 
potuto e ho pensato utile condividere con 
tutti voi quanto ho scritto. 
Il CPO è stato davvero un evento significativo 
e importante. Ora si tratterà di trovare gli 
strumenti opportuni per la diffusione dei con-
tenuti. Le propositiones  dovranno essere rivi-
ste per una corretta presentazione logica e le 
opportune sistemazioni grammaticali e stili-
stiche.  
Mi permetto di segnalarvi il volume che cito 
nell’articolo a cura di fr. Paolo Martinelli, ve-
scovo ausiliare di Milano e suor Mary Melo-
ne, rettore della Pontificia Università Anto-
nianum, “La grazia di lavorare”, Lavoro, vita 
consacrata, francescanesimo, EDB.  

Buon tutto nel Signore 
Fr. Raffaele Dellatorre 

 
 
 
 

“La Grazia di lavorare”: VIII Consiglio Plena-
rio dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini 

 
 1. Il Consiglio Plenario dell’Ordine 
Dal 26 ottobre al 19 novembre l’Ordine di Fra-
ti Minori Cappuccini ha celebrato l’ottavo 
Consiglio Plenario dell’Ordine (CPO) con a te-
ma “La Grazia di Lavorare”. L’incontro si è ce-
lebrato a Roma presso il Collegio Internazio-
nale San Lorenzo da Brindisi e ha visto la par-
tecipazione del Ministro generale fr. Mauro 
Jöhri, dei Consiglieri generali e di 34 delegati 
rappresentanti dei circa 10.200 frati sparsi in 
109 nazioni. 
 Le Costituzioni dei Cappuccini definiscono la 
natura e gli scopi del CPO: 
Il Consiglio Plenario dell’Ordine ha lo scopo di 
esprimere il rapporto vitale fra l’intera Frater-
nità e il suo governo centrale, di promuovere 
la coscienza di tutti i frati alla corresponsabili-
tà e alla collaborazione, di  favorire l’unità e la 
comunione dell’Ordine nella pluriformità. Il 
Consiglio plenario, che è organo di riflessione 
e di consultazione, esamina tematiche di par-

ticolare importanza offrendo la propria colla-
borazione al governo dell’Ordine per la forma-
zione dei frati e la loro missione apostolica, 
per l’incremento dell’Ordine e il suo adeguato 
rinnovamento. (Cost. n.143,2). 
Il tema del CPO è stato originato dalla Regola 
di San Francesco d’Assisi: Quei frati ai quali il 
Signore ha concesso la grazia di lavorare, la-
vorino con fedeltà e con devozione così che, 
allontanato l’ozio, nemico dell’anima, non 
spengano lo spirito della santa orazione e de-
vozione, al quale devono servire tutte le altre 
cose temporali. Come ricompensa del lavoro 
ricevano le cose necessarie al corpo, per sé e 
per i loro fratelli, eccetto denari o pecunia, e 
questo umilmente, come conviene a servi di 
Dio e a seguaci della santissima povertà. 
(Regola bullata V). 
Il Ministro generale indicendo un CPO sulla 

“grazia di lavorare” ha voluto proporre ai frati 

cappuccini una riflessione sul lavoro come 

fonte del nostro sostentamento che deve te-

nere presente due valori centrali della nostra 

vita: la fraternità e la minorità. Questi aspetti 

sono stati approfonditi e sviluppati durante la 

preparazione e la celebrazione  dell'evento: 

 

2. Un evento preparato da tutto l’Ordine: do-

po l’indizione del CPO è stato costituito un 

gruppo di lavoro che s’impegnasse nella pre-

parazione dell’evento. Obbiettivo principale di 

questa prima fase è stato il coinvolgimento di 

tutti i frati dell’Ordine. Si è voluto dare voce ai 

frati, partendo dal loro sentire e dalla loro 

esperienze, attraverso un questionario che è 

stato oggetto dei Capitoli locali delle fraterni-

tà sparse in tutto il mondo. Le risposte perve-

nute alla Commissione preparatoria hanno 

dato origine ad uno “Instrumentum Laboris”. 

Dalla sintesi delle risposte al questionario, si 

possono trarre alcune significative indicazioni 

che aprono piste di discussione e di riflessio-

ne. Le risposte hanno evidenziato un denomi-

natore comune: Il lavoro non è mai fine a se 

stesso, ma occasione per raccontare quello 

che si è, consapevoli di appartenere ad una 



fraternità che si ritrova nella sua diversità a 

testimoniare il Regno di Dio e a collaborare 

all’opera della creazione. Il sentire dei frati è 

apparso orientato a cogliere e valorizzare ogni 

possibilità di lavoro, da quello più umile a 

quello che ha più visibilità, da quello che si 

svolge tra le mura domestiche di un convento 

a quello che si manifesta nei diversi campi del-

la pastorale. 

 

3. La celebrazione:  

ascolto, confronto e proposte. 

I primi 10 giorni del CPO sono stati dedicati 

all’ascolto di una serie di relazioni e di testi-

monianze pensate per poter introdurre e so-

stenere la riflessione sulla “Grazia del lavoro” 

tenendo presente i vari campi inerenti al tema 

in oggetto. Rapidamente racconto il cammino 

percorso. Fr Mauro Jöhri ha svolto una relazio-

ne introduttiva sulla questione del lavoro nel 

nostro Ordine. Abbiamo poi ascoltato il socio-

logo Mauro Magatti che ha svolto il tema: 

L’attività umana nell’era dell’antropocene. 

Dall’alienazione alla generazione. Appunti per 

una riflessione sul lavoro. La dott.ssa Mary 

Hess docente del seminario Luterano di Bo-

ston e fr. Joaquim Hangalo, frate cappuccino, 

ci hanno parlato dei mass media in relazione 

al lavoro trattando in modo particolare delle 

opportunità e dei disagi provocati dalla rete. 

L’aspetto biblico pastorale è stato affrontato 

da fr. Ferdinando Ventura e fr. Luis Carlos 

Suzin, entrambi frati cappuccini. Il primo ci ha 

parlato del lavoro nella Bibbia, mentre fra Car-

los ha svolto una relazione sul lavoro nel magi-

stero della Chiesa. Mons. Rino Fisichella, Presi-

dente del Consiglio per la Nuova evangelizza-

zione ha ribadito la centralità dell’incontro 

con Cristo come l’evento che determina la 

presenza del Cristiano nel mondo, rendendola 

continuamente una novità. Gli ultimi tre inter-

venti di questa serie di comunicazioni hanno 

sottolineato l’aspetto Francescano-

Cappuccino del lavoro. Don Felice Acrocca, 

docente all’università Gregoriana, ha trattato 

del lavoro nelle Fonti Francescane. fr. Giusep-

pe Buffon, frate minore, docente alla Pontifi-

cia Università Antonianum, ha proposto un 

excursus circa il lavoro nelle fonti cappuccine. 

Infine fr. Pio Murat, frate cappuccino ha pre-

sentato il nostro modo di lavorare alla luce di 

alcuni documenti dell’Ordine dal 1968 ai nostri 

giorni. Nei pomeriggi di questa prima fase dei 

lavori abbiamo ascoltato le testimonianze di 

frati cappuccini e religiosi di altri ordini che 

vivono il lavoro in situazioni particolari: tra i 

poveri, i carcerati, e nei grossi agglomerati ur-

bani. Un confratello ci ha presentato la sua 

esperienza di “frate operaio” in Francia. Le 

relazioni e le testimonianze ci hanno sollecita-

to a riflettere in modo particolare su due 

aspetti: 1. La possibilità di lavori molto diversi-

ficati all’interno del nostro carisma francesca-

no-cappuccino. 2. L’importanza vitale della 

condivisione del lavoro con la propria fraterni-

tà.  

In questa prima fase del CPO abbiamo avuto la 

gradita presenza dei rappresentanti dei Frati 

Minori e dei Frati Minori Conventuali. Abbia-

mo colto la partecipazione di questi fratelli 

della grande Famiglia Francescana come se-

gno di comunione e di continuazione di una 

collaborazione in atto già da molto tempo. 

Il giorno 4 novembre, abbiamo vissuto una 

giornata di ritiro spirituale animata de fr. Eric 

Bidot, frate cappuccino e Ministro provinciale 

della Francia. Il silenzio e la preghiera hanno 

caratterizzato questo momento che ha segna-

to il passaggio dalla fase di ascolto a quella del 

confronto e delle proposte. I partecipanti al 

CPO si sono suddivisi in quattro gruppi di lavo-

ro e in forma molto libera hanno cominciato a 

creare una serie di propositiones. I singoli 

gruppi hanno consegnato il frutto del loro la-

voro a due commissioni redazionali, che con 

molto impegno di tempo e di energie, hanno 

vagliato le proposte, unificando, sintetizzando 

e accorpando quanto i gruppi avevano pro-



dotto. Il lavoro della Commissione veniva ri-

consegnato ai gruppi, i cui membri  vagliavano 

le rielaborazione delle proposte ed esprimeva-

no un voto di approvazione di disapprovazione 

o di emendamento. Le proposte sono state poi 

presentate all’assemblea plenaria del CPO e i 

delegati hanno votato ogni singola proposta 

con la modalità sopra descritta per i gruppi. Le 

proposte emendate tornavano poi alle com-

missioni redazionali che rielaboravano il testo 

comprensivo degli emendamenti presentati. 

L’atto finale è stata la ripresentazione delle 

proposte all’assemblea plenaria per il placet o 

non placet. Il lavoro è stato intenso, fraterno, 

pieno di suggestioni e valutazioni che hanno 

messo in luce sensibilità ed esperienze diverse 

ma anche complementari. Pur nel rispetto del-

la creatività di ciascuno, sono state individuate 

alcune piste guida, successivamente converti-

te in domande, scaturite dalle relazioni e dalle 

testimonianze ascoltate durante la prima fase 

dell’evento. Di seguito riassumo le più signifi-

cative:  

 

1. Il nostro lavoro testimonia l’incontro con 

Gesù Cristo e il suo vangelo? 

 

2. Quali sono gli aspetti critici del nostro lavoro 

nelle diverse aree del nostro Ordine pere i 

quali è necessario dare nuovi orientamenti? 

 

3. Da quale visione antropologica del lavoro 

partiamo? In quale cultura del lavoro sono si-

tuate le nostre fraternità? 

 

4. Qual è la nostra visione cristiana (biblica, 

teologico - magisteriale e pastorale) del lavo-

ro? 

 

5. Viviamo il lavoro come partecipazione re-

sponsabile della creazione e alla costruzione 

del nostro mondo umano, come ci invita la 

Laudato sii di papa Francesco? 

 

6. Quali prassi mettiamo in atto per far si che il 

nostro lavoro sia scelto e condiviso dalla fra-

ternità, sia assunto in conformità con lo spirito 

di minorità e di essenzialità e diventi così per 

noi “grazia” per cui lodare il Signore? 

 

7. Nelle nostre fraternità i lavoro è vissuto co-

me vocazione? Come questo aspetto è tra-

smesso nella formazione iniziale? 

 

8. Come reimpostare il nostro sostentamento 

vitale finora affidato in gran parte alla que-

stua? A quale altre risorse possiamo eventual-

mente ricorrere? 

 

9. Come superare la tensione fra lavoro pa-

storale, lavoro domestico e lavoro professio-

nale? E fra lavoro intellettuale e manuale? 

 

10. A quali criteri ispirarci per l’assunzione di 

lavoratori dipendenti? Il bisogno è realmente 

giustificato? 

 

11. Prendiamo seriamente in considerazione 

il rapporto fra le nostre fraternità e il territo-

rio in modo da poter comunicare con esso? 

 

12. Come inserirci nella nuova cultura digitale 

con il nostro lavoro senza perdere l’autentici-

tà della relazione interpersonale? 

Queste e altre domande hanno generato di-

verse propositiones, di queste dopo i vari ac-

corpamenti, ne sono state approvate 75. 

Un notevole contributo alla riflessione è stato 

anche offerto dal volume curato da fr. Paolo 

Martinelli, vescovo ausiliare di Milano e suor 

Mary Melone, rettore della Pontificia Universi-

tà Antonianum, “La grazia di lavorare”, Lavo-

ro, vita consacrata, francescanesimo, EDB. In 

questo volume sono stati raccolti una serie di 

contributi dei docenti dell’Antonianum e di 

altri esperti nel campo formativo. 

 

 



4. Animazione:  

diffusione, verifica e concretezza 

Ora inizia la fase di diffusione e animazione di 

quanto è stato generato dal lavoro dei Delega-

ti. Il contenuto e lo spirito delle propositiones 

dovrà diventare oggetto di riflessione e di veri-

fica  dei frati e delle fraternità di tutto l’Ordi-

ne. Termino questo articolo-cronaca, con ciò 

che il Ministro generale scriveva nella lettera 

d’indizione dell’ottavo CPO, il I novembre 

2013: Cari fratelli porto nel cuore la lieta cer-

tezza che lo Spirito del Signore, ci sta già aiu-

tando a compiere scelte essenziali, semplici e 

incisive e desidero che questa bellezza venga 

raccontata e diffusa tra noi. Sosteniamoci in-

sieme e ricordiamoci gli uni gli altri che la Gra-

zia del Signore sostiene ed accompagna la no-

stra vita e il nostro lavoro. Ognuno di noi, con 

lo sguardo rivolto a Cristo e a Francesco faccia 

la propria parte. 

 

 

 

fr. Raffaele Della Torre 

frate minore cappuccino 

Fra Mauro Jöhri è il nuovo presidente 
dell’Unione superiori generali 

ROMA, Italia - Fra Mauro Jöhri, ministro gene-

rale dei Frati Minori Cappuccini, è il nuovo pre-

sidente dell'Unione superiori generali (Usg). E' 

stato eletto giovedì 26 novembre, nel corso 

dell'ottantaseiesima assemblea dell'Usg. Succe-

de ad Adolfo Nicolás Pachón, preposito genera-

le della Compagnia di Gesù. 

Nato a Bivio nel 1947, nel Grigioni italiano (Svizzera), si è unito all'Ordine come novi-
zio nel 1964 e ha studiato teologia al seminario cappuccino di Soletta. Ordinato sa-
cerdote nel 1972, ha continuato gli studi diventando professore di teologia. Successi-
vamente ha vissuto e insegnato nel santuario della Madonna del Sasso di Orselina 
nel Locarnese. È stato docente di teologia anche all'Università della Svizzera italiana. 
È stato eletto ministro generale dei Frati minori cappuccini nel 2006 e riconfermato 



C. I. M. P. Cap.  

Associazione di Promozione Sociale e Culturale 

 di Assistenza e Beneficenza 

 

Appuntamenti  CIMP Cap 

7 dicembre 2015. (Roma) – Consiglio di Presidenza CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 
9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

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

9-14 febbraio 2016. Le spoglie mortali di S. Pio e S. Leopoldo saranno 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 

22-26 febbraio 2016. (Assisi) – 136ª Assemblea  CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 
9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

7-8 marzo 2016. (Camposampiero) – Incontro di zona Nord Italia. Info fr. Giordano Ferri cell. 348 
2855610 frategiordano@gmail. com  

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

9-10 maggio 2016. (San Giovanni Rotondo) – Incontro di zona Sud Italia. Info fr. Giordano Ferri 
cell. 348 2855610 frategiordano@gmail.com  

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@frati cappuccini.it 

8-11 giugno 2016. (Liguria) – 137ª Assemblea  CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 
9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it 

22-27 agosto 2016. (Leonessa)  – Segretariato Fraternità Formazione – XVI Convoc. Fraterna naz.le per Postnovizi, Studen-
ti e Formatori. Info fr. Claudio Passavanti cell. 339 1415327 fra.claudio@cappuccini piemonte 

Appuntamenti Interfrancescani 

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

Capitoli Provinciali 
15 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 
25 aprile 2016. Capitolo elettivo della Provincia della Sardegna 
16 maggio 2016. Capitolo elettivo della Provincia dell’Umbria 
23 maggio 2016. Capitolo elettivo della Provincia dell’Abruzzo 



IN RILIEVO nella nostra Provincia 

CALENDARIO  INCONTRI 

 
 
 SABATO 19 E DOMENICA 20 DICEMBRE 
ritiro vocazionale a san Barnaba in prepara-
zione al Natale. 
Il ritiro inizierà alle 18,30 di sabato e termi-
nerà per le 16,30 di domenica. 
Portarsi lenzuola bibbia e quaderno. 
Naturalmente aperto a tutti i giovani in ri-
cerca spirituale. 
 
 
 

 16 DICEMBRE 2015 ore 10.00  
Convento di San Bernardino 
siete tutti convocati per l’incontro con S.E. 
Guglielmo Borghetti, vescovo di Albenga-
Imperia, antropologo e psicologo sul tema 
«Abitare internet e i media da consacrati».  
Sarà occasione per condividere le nostre 
idee su un tema delicato e complesso che ci 
tocca sia dal punto di vista pastorale che di 
testimonianza personale oltre che per 
scambiarci gli auguri di Natale. Appunta-
mento a Genova San Bernardino alle ore 
10 l’incontro si concluderà con il pranzo. 
 
 
 
 8—9 FEBBRAIO 2016. 
Roma, San Pietro 
si sono chiuse le iscrizioni per la partecipa-
zione alla celebrazione eucaristica presiedu-
ta dal Papa il 9 Febbraio a San Pietro. 
I frati cappuccini liguri che parteciperanno 
sono 23. Stiamo organizzando il soggiorno 
per la notte dell’8 febbraio e il viaggio in 
autobus. A breve vi faremo avere più detta-
gli. 

I frati iscritti sono: 
1. Fr. Giampiero Gambaro 
2. Fr. Roberto Parodi 
3. Fr. Biju James  
4. Fr. Mathew Sajan  
5. Fr. Juan Ricardo Loayza  
6. Fr Tomasz Przybek  
7. Fr. Renato Brenz Verca  
8. Fr. Stafano M. Zagatti  
9. Fr. Francesco Rossi  
10. Fr. Andrea Kciuk  
11. Fr. Vittorio Casalino  
12. Fr. Gianfranco Iacopi  
13. Fr. Josè Carlos Gubert  
14. Fr. Candido Capponi  
15. Fr. Francis Marcose  
16. Fr. Luca M. Simoncini  
17. Fr. Piotr Komorniczak  
18. Fr. Zenon Maszczyk  
19. Fr. Mirek Szarek  
20. Fr. Wladyslaw Michorek  
21. Fr. Alberto Minuzzo  
22. Fr. Ricardo Gemignani 
23. Fr. Michelangelo Mallarino 
 
 
 
 29 FEBBRAIO—4 MARZO 2016 
Zoagli, Istituto Suore Orsoline 
Esercizi spirituali. “La Misericordia nei Van-
geli; il Vangelo della Misericordia”. Relatore 
p. Dino Franchetto. Referente prenotazioni 
p. Walter De Andreis. 
 
 
 
 2—14 maggio 2016 
Visita pastorale alla Provincia di Genova 
del Ministro Generale fr. Mauro Jöhri, ac-
compagnato da fr. Raffaele Della Torre. 
 
 



Così scrive dal Centrafrica p. Antonio Triani riguardo la recente visita del papa: "...qualche nota 
sulle prime impressioni dopo la visita del papa in Centrafrica.  Si è trattato di un evento storico, 
come lo stesso pontefice ha voluto sottolineare  nella sua omelia in cattedrale: "Bangui diviene 
ora la capitale spirituale del mondo". 
 Il Giubileo della misericordia inizia da qui, prima di Roma.  Papa Francesco, che non manca di ri-
chiamare l'opzione preferenziale della Chiesa per il poveri, ha voluto compiere un gesto profetico, 
privilegiando un popolo che continua a soffrire una guerra iniziata con un'invasione di mercenari 
stranieri  e continuata poi per una reazione di gruppi armati locali di fronte alle violenze subite. 
Si è creato così un ciclo di vendette incrociate che continua ancora oggi.  L'accoglienza della gente 
è risultata ovunque calorosissima, persino durante la visita alla moschea centrale, nel distretto 
musulmano tristemente famoso al Km 5.  In una cattedrale gremita da sacerdoti, religiosi, laici 
impegnati ed autorità politiche la Messa solenne animata da canti in latino, francese e sango ed 
omelia in italiano con  traduzione fedele. Il Santo Padre ha invitato a sperare poiché Cristo è Si-
gnore della storia ed ha vinto le potenze del male. Allo stadio, il giorno seguente, hanno assistito 
alla celebrazione circa 30.000 persone. Significativa pure la presenza in uno dei campi  profughi 
vicino all'aeroporto. 
Notevole il coraggio e la determinazione di papa Francesco che non ha esitato a venire, malgrado 
alcune resistenze e riserve espresse dalla Francia.  La vecchia potenza coloniale, pur disponendo 
sul posto di un ben equipaggiato  contingente militare, assieme alle forze dell'ONU, era preoccu-
pata da motivi di sicurezza .  Speriamo che questo momento di tregua e di grazia costituisca l'ini-
zio di un cammino di  pace e riconciliazione.” 

P. Antonio 

Centrafrica, la visita di papa Francesco 



MISERICORDIA A BANGUI 
L'aspettavano, tutti frementi, a Roma: per lei s'erano imbavagliati fin sopra i capelli, fino a far 
giungere i vecchi Lince usati nella guerra in Afghanistan. Nella capitale della cristianità hanno 
fatto le cose in grande: si sono armati per difenderla. Lei, invece, ha fatto di testa sua, facendosi 
beffe delle più elementari logiche: s'è fatta trovare a Bangui, la capitale della misericordia, città di 
guerra, di conflitti, di scontri. La città ideale per la “donna” più attesa: la misericordia. Non era 
mai capitato che un Giubileo s'aprisse senza la magnificenza e lo sfarzo del colonnato del Bernini. 
Stavolta, invece, la misericordia ha fatto capolino proprio là, nel luogo in cui aveva più senso an-
nunciarsi: nella miseria, in guerra, infangata dall'intolleranza e dall'odio. «La lepre è un animale 
difficile da prendere, è veloce e compie scarti improvvisi che destabilizzano l'inseguitore» scrive 
Ammaniti in Anna. La misericordia è una lepre: i suoi scarti improvvisi sono le sorprese di Dio, l'i-
nedito della Grazia. Anche l'invito ad inseguirla, tant'è bella e gustosa da desiderare: fin sul ciglio 
delle terre più impensate, che sia la Repubblica Centrafricana oppure l'ultima cicatrice che è ri-
masta cucita nel cuore umano. La misericordia è miseria, cuore e fantasia. 
Non s'è fatta trovare dove tutti l'attendevano: a forza di fare e dire cose scontate, la creatura ri-
schia di diventare scontata. Il sogno di Dio, invece, è che la sua creatura stia sempre in agguato, 
con le orecchie tese, proprio come le lepri: per questo non si fa trovare dove l'uomo gli da' ap-
puntamento, ma dà appuntamento all'uomo laddove Lui si mette in testa d'incontrarlo. E sono 
sempre luoghi mai così banali da poterli anticipare: una terra di guerra, una situazione di peccato, 
un'anima ferita. Proprio lì Dio manda in avanscoperta la sua esploratrice, la misericordia: per pre-
parare il terreno, per bonificare la terra, per fare le prove di canto generali della liturgia del per-
dono. L'uomo è una creatura che, dopo l'incontro con Lucifero, s'è appesantita: è diventata una 
creatura-tracagnotta. Dio la rimette in forma imboscandosi sulla via, per spiarla e, poi, agguantar-
la a sé: per fare questo ha bisogno dell'imprevedibilità e delle irruzioni, del contatto e degli scon-
tri, del letame e del mangime. Della ferialità. 
E' apparsa volutamente a Bangui, ch'era come sferrare un diktat da monarchia assoluta: “Che 
adesso non cominciate a parlare a vanvera di me per dodici mesi”. Per evitare di fare di lei il prez-
zemolo delle discussioni ecclesiali. E' apparsa laggiù apposta, perchè la misericordia non è un 
geometra ma un contadino, è più un artigiano che un filosofo, più storia sporca che verginità illi-
bata: più verità che perfezione. E' una donna esigente, di quelle che non si lasciano incantare dai 
giochi di parole degli amanti di passaggio: cerca la presenza, si nutre della storia, alle raffinatezze 
sceglie i rammendi e le cuciture. Mica una quisquilia, dunque, che si sia fatta trovare proprio do-
ve nessuno l'aspettava, ma dove in tanti l'avrebbero desiderata: senza un povero attaccato ad-
dosso, quest'anno nessuno potrà parlare della misericordia senza correre il rischio di sentirsi dare 
del cantastorie, senz'apparire una sorta di cianfrusaglia contraffatta a libro paga del mercato glo-
bale. 
Saranno dodici mesi ostici, dunque occasioni di Grazia pura, quella che manda gambe all'aria. 
Perchè prima di parlarne occorrerà viverla, subirla, abitarla. Solo dopo si troveranno le parole giu-
ste. Anzi, non serviranno più le parole: basterà lo sguardo, lo diranno le gesta, lo urleranno le pro-
prie ossa fratturate e ricomposte. Sarà un sapersi dei guaritori per aver scoperto d'essere stati 
guariti. Dei guaritori-feriti, le cui cicatrici sono diventate la memoria di ferite sanate. L'altra mise-
ricordia, quella a rischio-inflazione, è roba da tabaccheria. 
 
Articolo de “Il fatto quotidiano” segnalato da p. Roberto Parodi. 



DICEMBRE 
 

05 Zaccaria Venturelli (compl. 1963) 
07 Ambrogio Siccardi (onom.) 
08 Giacinto Spotorno (compl. 1931) 
17 Giacinto Spotorno (ord. sac. 1955) 
23 Filippo Lafronza (ord. Sac. 1950 
26 Stefano M. Zagatti (onom.) 
28 Biju James (ord. Sac. 2005) 
 
 

PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE... 

GENNAIO 
04 Vittorio Antutu Dannik (compl.1952) 
06 Mario Lugarà (compl. 1938) 
06 Aldo Campone (ord. sac. 1993) 
07 Gianfranco Iacopi (compl. 1945) 
08 Stefano M. Zagatti (prof. sol. 2006) 
10 Aldo Campone (onom) 
11 Innocenzo Toso (compl. 1930) 
14 Lino Panizza (compl. 1944) 
15 Mauro Brezzo  (onom) 
17 Marco Breda (ord. sac. 1993) 
19 Mario Lugarà (onom) 
23 Marco Tirelli (compl. 1962) 
24 Jozef Ochal (ord. Sac. 1959) 
25 Jozef Ochal (compl. 1936) 
29 Domenico Rossi (ord. Sac. 2011) 

Inoltre un'altra notizia è che dal 23 al 27 novembre fr. Raffaele parteciperà all'assemblea provin-
ciale dei frati cappuccini di Gran Bretagna (a Pantasaph), per una testimonianza sul progetto fra-
ternità per l'Europa. 

Notizie dai nostri confratelli 

DALLA FRATERNITA’ DI CLERMONT FERRAND  
Fr. Raffaele Ruffo ha pubblicato un nuovo libro. 
 
R. Ruffo, Non voglio essere ladro. Francesco d’Assisi e la resti-
tuzione dei beni, EDB, 2015, pp. 112.  
 
«Non voglio essere ladro» è una frase che Francesco d'Assisi 
ripeteva spesso ai suoi frati per esortarli a non commettere il 
grave peccato di appropriarsi dei beni che appartengono di 
diritto a Dio e ai poveri. Si tratta di un invito ad apprendere 
l'arte della restituzione, vero caposaldo della spiritualità fran-
cescana, che si declina nelle azioni di rendere grazie, lodare, 
testimoniare e condividere. Il primo capitolo del libro analiz-
za il pensiero di Francesco sulla restituzione a partire dai suoi 
scritti, il secondo completa la riflessione sulla base delle testi-
monianze riportate dai suoi primi biografi, mentre il terzo 
approfondisce il tema dal punto di vista teologico interrogan-
do i vangeli, la tradizione e il magistero della Chiesa. Nel 
quarto e ultimo capitolo, il pensiero e l'esperienza del santo 
di Assisi dialogano infine con la cultura contemporanea per 
mostrare l'attualità profetica del suo messaggio. 



 

CELEBRAZIONE ECUMENICA   
DELLA PAROLA DI DIO 

 
 

Chiamati per annunziare a tutti  
le opere meravigliose di Dio.  

(cfr 1 Pietro 2, 9) 
 

MARTEDI’ 15 DICEMBRE 2015 ore  17.00 
 
 

Carissimi fratelli vi aspettiamo numerosi! 
 

Le sorella Clarisse Cappuccine 

MONASTERO CLARISSE CAPPUCCINE 



DALLA PARROCCHIA DELL’OSPEDALE GASLINI 

Collaborate con Infos!!! 

 

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

curiacappuccinigenova@gmail.com 





FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO 



A VOLTAGGIO,in occasione delle  Festività Natalizie,  apre la Mostra “IL PRESEPE INCAN-
TA” che rinnova l’appuntamento con l’arte e la tradizione secolare dei Presepe italiano . 
La manifestazione si svolge dal 19 Dicembre 2015 al 10 Gennaio 2016  presso il Convento 
dei Frati Cappuccini, gli Oratori di Sant’Antonio Abate e  N.S. Del Gonfalone, la Chiesa 
Parrocchiale. 
Curatori dell’esposizione sono: Angela Bagnasco, Emilio & Elio Burri, Jo & Sandra Cavo, 
Luciana Scarone, Emma & Rosa Traverso, Leardo Traverso. 
Caratteristici presepi sono inoltre visitabili presso la Sala “IL Castello” e  lungo le vie del 
paese. 
L’evento é organizzato dall’Associazione Onlus L’Arcangelo con il contributo di Beni Cultu-
rali Cappuccini Genova, Comune Voltaggio, Presidenza Consiglio Regionale Piemonte, 
Fondazione Cassa Risparmio Alessandria, Viscol Spa . 
  
Date ed orario di apertura: 
Sabato 19/12/2015                      21.00-23.00 
Domenica 20/12/2015                 15.00-18.00 
Giovedì 24/12/2015                     21.00-23.00 
(aperti Oratori e Chiesa Parrocchiale) 
Venerdì 25/12/2015                    16.30-18.00 
(aperti Oratorio S. Antonio e Convento) 
Sabato 26/12/2015                      15.00-18.00 
Domenica 27/12/2015                 15.00-18.00 
Venerdì 01/01/2016                    15.00-18.00 
Sabato 02/01/2016                     15.00-18.00 
Domenica 03/01/2016                15.00-18.00 
Martedì 05/01/2016                    15.00-18.00 
(aperti Oratorio Gonfalone e Chiesa Parrocchiale) 
Mercoledì 06/01/2016                15.00-18.00 
Domenica 10/01/2016               15.00-18.00 
  
Ingresso libero ad offerta 
  
INFO : tel. 347 4608672 L’Arcangelo Associazione  Onlus 
info@pinacotecadivoltaggio.it 
www.pinacotecadivoltaggio.it  
facebook: Pinacoteca di Voltaggio 
  
 scarica la locandina 
http://www.pinacotecadivoltaggio.it/sito/wp-content/uploads/2015/11/arcangelo-

pinacoteca-loc-natale-presepi2015.pdf 

PINACOTECA DI VOLTAGGIO (AL) 

mailto:info@pinacotecadivoltaggio.it
http://www.pinacotecadivoltaggio.it
http://www.pinacotecadivoltaggio.it/sito/wp-content/uploads/2015/11/arcangelo-pinacoteca-loc-natale-presepi2015.pdf
http://www.pinacotecadivoltaggio.it/sito/wp-content/uploads/2015/11/arcangelo-pinacoteca-loc-natale-presepi2015.pdf


MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI 



"Il Dono di Natale". Presepi e dipinti dalla Genesi alla Natività 

 

La mostra ha inaugurato sabato 5 Dicembre alla presenza del consigliere comunale Claudio Villa, 
intervenuto in rappresentanza del sindaco di Genova e offre ai visitatori un percorso alla scoperta 
della tradizione presepiale ligure, dalle settecentesche statuine a manichino abbigliato di scuola 
di Anton Maria Maragliano e Pasquale Navone fino ad arrivare al noto scultore Umberto Piombi-
no. 
Inoltre un percorso biblico raccontato attraverso dipinti dei più illustri maestri della pittura ligure 
del 1500 e 1600 completa l’esposizione con episodi dell’antico testamento dalla genesi alla Nati-
vità di Gesù. 
 
Qui è possibile visionare un breve video di presentazione della mostra:  
https://www.youtube.com/watch?v=bx5K4WfFeho 
 
Tutte le informazioni  www.bccgenova.it 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bx5K4WfFeho

