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VIII CPO  

In data 15 gennaio il Ministro generale con il suo 

Consiglio ha reso noto ed affidato alla riflessione 

di ciascuno di noi le Propositiones dell’VIII CPO.  

 

Fraternità per l’Europa  

Prosegue il cammino di riflessione della Commis-

sione incaricata dal Ministro genera-le per aiuta-

re le Province europee in forte decremento. Il 

prossimo appuntamento per i frati interessati al 

progetto è previsto a Ve-nezia - Giudecca nel 

mese di luglio. Per ulte-riori informazioni con-

tattare la Segreteria provinciale.  

 

Dove siamo - una nuova mappa online delle no-

stre presenze nel mondo 

Dal menu nella parte inferiore della pagi-

na: CAPPUCCINI - Dove siamo, si può ora accede-

re ad una Google Map collegata con la banca 

dati delle nostre presenze cappuccine nel mon-

do. 

 
Un nuovo Venerabile per l’Ordine 

Il 21 gennaio 2016 il Santo Padre Francesco ha 
autorizzato la Congregazione della Cause de San-
ti a promulgare il Decreto che riconosce le virtù 
eroiche del Servo di Dio Arsenio da Trigolo (1849
-1909), cappuccino della Provincia di Lombardia, 
Fondatore delle Suore di Maria Consolatrice. 
Il Servo di Dio nacque a Trigolo, in provincia di 
Cremona, il 13 giugno 1849, ancora fanciullo, 
desiderava servire il Signore, per cui convinse i 
genitori a farlo entrare nel seminario di S. Mar-
gherita a Cremona. Per la bontà e la capacità 
oratoria fu mandato anzitempo, per mancanza di 
sacerdoti, in una parrocchia dovendo così divi-
dersi tra studio e impegno pastorale. Il 21 marzo 
1874 ricevette l'ordinazione sacerdotale e fu 
mandato come coadiutore del parroco a Pader-
no di Ossolaro e poi a Cassano d'Adda, dove in-
contrò la giovane Pasqualina Giuseppina Fuma-
galli. 
Per il suo desiderio di dedicarsi completamente 
a Dio, decise di diventare religioso, facendo do-

Notizie dall’Ordine 

http://www.ofmcap.org/it/dove-siamo
http://www.ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/702-un-nuovo-venerabile-per-l-ordine


manda per entrare nella Compagnia di Ge-
sù. Il Vescovo Geremia Bonomelli, che lo 
considerava un ottimo giovane, accolse la 
sua richiesta a malincuore. Il 14 dicembre 
1874 il Servo di Dio iniziava a Les Alleux 
(Francia) il suo noviziato, emettendo la Pri-
ma Professione religiosa nel 1877. 
La Professione solenne fu emessa a Venezia 
l'anno successivo come coadiutore spiritua-
le (operarius). Nel suo servizio apostolico fu 
stimato da tutti, specialmente dalle comuni-
tà religiose femminili che lo avevano come 
direttore di esercizi spirituali e come accom-
pagnatore nella vita interiore. 
In questi anni di grande impegno spirituale 
incontrò nuovamente la Fumagalli che era 
stata dimessa dalle Suore di Notre Dame du 
Bon Secours, perché ribelle e indocile. Ave-
va fondato un Istituto religioso, chiamato 
della Consolata, aprendo case a Torino e 
Milano senza ottenere i permessi dai ri-
spettivi Vescovi. A Torino la situazione pre-
cipitò quando il sacerdote don Francesco 
Bono che lo guidava spiritualmente decise, 
insieme ad alcune religiose, di separarsi dal-
la Fumagalli dando origine all'Istituto delle 
Suore del SS. Natale. 
Il Servo di Dio, poiché aveva mandato due 
giovani di Venezia all'Istituto della Fumagalli 
a Torino, fu richiamato dai suoi Superiori e 
apostrofato come imprudente e intempesti-
vo. Il Servo di Dio fu mandato a Piacenza, 
dove la Consulta della Provincia dei Gesuiti 
il 24 marzo 1892 decise di dimetterlo per 
gravi imprudenze, senza specificare i fatti da 
addebitare al Servo di Dio. La Consulta spin-
se con forza il Servo di Dio a mettere per 
iscritto le sue dimissioni. Tornò a Trigolo. 
Invitato dalla Fumagalli a dare un corso di 
esercizi spirituali, partì per Torino dove l'Ar-
civescovo Mons. Davide Riccardi gli affidò la 
cura spirituale dell'Istituto fondato dalla Fu-
magalli, le Suore di Maria SS.ma Consolatri-
ce. Il Presule si era accorto della poca docili-
tà della Fumagalli ed era preoccupato per i 
continui attacchi della curia di Milano e del 
Vaticano, per cui decise nel dicembre 1892 
la separazione delle Suore torinesi dalla Fu-
magalli, cambiando anche la sede. Tale nuo-

va Congregazione nel gennaio 1893 fu rico-
nosciuta dai vari organi ufficiali. La Fumagal-
li non si arrese, accusando il Servo di Dio di 
ogni nefandezza fino a mandare lettere al 
Papa. Fu l'Arcivescovo di Torino che lo dife-
se contro accuse insussistenti. In quel perio-
do scrisse la Regola e le Costituzioni sull'im-
pronta della spiritualità ignaziana e dettò 
numerosi esercizi spirituali ottenendo anche 
il riconoscimento canonico dell'Istituto. Era 
il 20 giugno 1895. 
Nel 1896 il Servo di Dio trasferì la Casa Ma-
dre ed il noviziato a Milano dove risiedette, 
mentre a Torino pose come direttore spiri-
tuale Mons. Giuseppe Casalegno. Il Servo di 
Dio diresse l'Istituto per dieci anni. 
Nel Primo Capitolo Generale, tenutosi nel 
1899, iniziò ad esserci disaccordo fra la pro-
vincia milanese e quella torinese del nuovo 
Istituto. Nel 1902 il Cardinale di Milano, il 
beato Andrea Carlo Ferrari, mandò un'ispe-
zione alla Casa Madre per le accuse di 
"dittatore" che venivano rivolte al Servo di 
Dio, non trovando niente di quanto si teme-
va. Tuttavia il Servo di Dio fu allontanato e il 
Cardinale decise di rinnovare tutte le supe-
riore. La situazione non migliorò di molto, in 
quanto le nuove superiore decisero di bru-
ciare tutte le carte personali del Servo di Dio 
e di imporre il silenzio su di lui in tutto l'Isti-
tuto. 
Ancora una volta, il Servo di Dio era chiama-
to a lasciare la "sua terra" per sostenere un 
nuovo esame di ammissione. Così a 53 anni 
il 21 giugno 1902, dopo aver ottenuto il vo-
to favorevole delle Curie di Milano, di Cre-
mona, di Torino e del Provinciale dei Gesui-
ti, iniziava, con il nuovo nome di fr. Arsenio 
da Trigolo, il periodo di noviziato dai Frati 
Minori Cappuccini della Provincia di Milano. 
Al termine del noviziato, emessi i voti tem-
poranei, fu inviato a Bergamo per guidare 
nello spirito i giovani studenti cappuccini. 
Nel 1907 a Milano ci fu nuovamente il caso 
della Fumagalli per cui il suo Provinciale, 
temendo che p. Arsenio fosse compromes-
so, decise di farlo allontanare, mandandolo 
a Lovere, dove restò qualche mese. Cessato 
il pericolo, fu richiamato a Bergamo. Tra-



scorse gli ultimi tre anni nel ministero pastora-
le, e curando il Terz'Ordine. Il Vescovo di Ber-
gamo Mons. Giacomo Radini Tedeschi spesso 
lo chiamava per consigli. 
Nel 1909 il Servo di Dio incominciò ad avere 
problemi di salute. Trasferito nell'Infermeria 
provinciale di Bergamo, nella notte del 10 di-
cembre 1909, morì per aneurisma cardiaco. 
Le Suore non dettero subito notizia della sua 
morte, ma il suo funerale, celebrato nella 

semplicità propria dei Cappuccini, vide una 
imponente partecipazione di popolo che testi-
moniava rendendo evidente il bene seminato 
come sacerdote. Sepolto nel cimitero di Ber-
gamo, i suoi resti mortali furono traslati nel 
1940 al cimitero di Cepino Imagna (BG) e suc-
cessivamente, il 13 ottobre 1953, nella Cap-
pella della Casa Madre delle Suore di Maria 
SS. Consolatrice a Milano. 

C. I. M. P. Cap.  
Associazione di Promozione 
Sociale e Culturale  di Assi-

stenza e Beneficenza 

In rilievo:  
• 2 febbraio 2016 – Chiusura 
dell’Anno della Vita Consacrata.  
• 3-11 febbraio 2016 – Le spoglie 
di S. Pio e S. Leopoldo a Roma.  
• 22-26 febbraio 2016 – Assem-
blea Unione e CIMP Cap.  
 
 Appuntamenti CIMP Cap  
3-11 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@fraticappucc
ini.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@fraticappucc
ini.it  
 
7-8 marzo 2016.  
(CAMPOSAMPIERO) – Incontro di 
zona Nord Italia. Info fr. Giordano 
Ferri cell. 348 2855610 frategior-
dano@gmail. com  
 
30 aprile 2016. (VIA VENETO) – 
Giornata di spiritualità per i Fra-

telli Lasici Italiani organizzata dal-
la CIMP Cap in occasione dei cin-
quecento anni dalla nascita di S. 
Felice. Info fr. Ciro M. Polverino 
cell. 347 9433519; fr. Gianfranco 
Palmisani cell. 335 354799 
cimpcap.segretario@fraticappucc
ini.it  
 
9-10 maggio 2016. (SAN GIOVAN-
NI ROTONDO) – Incontro di zona 
Sud Italia. Info fr. Giordano Ferri 
cell.  
348 2855610 frategiorda-
no@gmail.com  
 
20-22 maggio 2016. (Roma-Via 
Veneto) - Convegno su S. Felice 
organizzato dalla Provincia Roma-
na. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 
347 9433519; fr. Gianfranco Pal-
misani cell. 335 354799 
cimpcap.segretario@frati cappuc-
cini.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@fraticappucc
ini.it  
 
22-27 agosto 2016. (LEONESSA) – 
Segretariato Fraternità Formazio-
ne – XVI Convoc. Fraterna naz.le 
per Postnovizi, Studenti e Forma-
tori. Info fr. Claudio Passavanti 
cell. 339 1415327 

fra.claudio@cappuccinipiemonte.
it 
 
Appuntamenti Interfrancescani  
22-26 febbraio 2016. (ASSISI-
CASA LEONORI) – XL Assemblea 
Unione Famiglie Francescane d’I-
talia. Info fr. Ciro M. Polverino 
cell. 347 9433519; fr. Francesco 
Colacelli cell. 335 6868232 
cimpcap.segretario@fraticappucc
ini.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 di 
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  
30 maggio 2016.  
Capitolo elettivo della Provincia di 
Siracusa  



NOTIZIE dai confratelli della nostra Provincia  

 
 Dai nostri studenti di  Scandiano: gli studenti sono nel periodo esami dal 18 gennaio al 

6 febbraio... anche se si dice che “gli esami non finisco mai…”. 

Nei giorni 7-8-9 febbraio parteciperanno al pellegrinaggio a Roma con la Provincia dell'Emilia 

Romagna e nella messa con Papa Francesco il 9 febbraio alcuni di loro faranno servizio come 

ministranti. Venerdì 12 febbraio inizierà il secondo semestre scolastico. 

 
 29 FEBBRAIO—4 MARZO 2016 
Zoagli, Istituto Suore Orsoline 
Esercizi spirituali. “La Misericordia nei Vangeli; il Vangelo della Misericordia”. Relatore p. Di-
no Franchetto. Referente prenotazioni p. Walter De Andreis. 
 
 2—14 maggio 2016 
Visita pastorale alla Provincia di Genova del Ministro Generale fr. Mauro Jöhri, accompa-
gnato da fr. Raffaele Della Torre. 

DAL PELLEGRINAGGIO A ROMA  
8—9 FEBBRAIO 2016. 
Roma, San Pietro 
 
MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 2016 
Santa Messa con i Frati Minori Cappuccini in occasione della traslazione in San Pietro delle spoglie di San 
Pio e San Leopoldo Omelia di Papa Francesco Alle ore 7.30 di questa mattina, all’Altare della Cattedra del-
la Basilica di San Pietro, il Santo Padre Francesco ha celebrato la Santa Messa con i Frati Minori Cappucci-
ni di tutto il mondo, convenuti in occasione della traslazione delle spoglie di San Pio da Pietrelcina e San 
Leopoldo Mandić. Riportiamo di seguito l’omelia che il Papa ha pronunciato nel corso della celebrazione 
eucaristica: 
 Omelia del Santo Padre 
 Nella liturgia della Parola di oggi si riscontrano due atteggiamenti. Un atteggiamento di grandezza davan-
ti a Dio, che si esprime nell’umiltà di re Salomone, e un altro atteggiamento di meschinità che viene de-
scritto da Gesù stesso: come facevano i dottori della legge, che tutto era preciso, lasciavano da parte la 
legge, per osservare le loro piccole tradizioni.La tradizione vostra, dei Cappuccini, è una tradizione di per-
dono, di dare il perdono. Tra di voi ci sono tanti bravi confessori: è perché si sentono peccatori, come il 
nostro fra Cristoforo. Sanno che sono grandi peccatori, e davanti alla grandezza di Dio continuamente 
pregano: “Ascolta, Signore, e perdona” (cfr 1 Re 8,30). E perché sanno pregare così, sanno perdonare. 
Invece, quando qualcuno si dimentica la necessità che ha di perdono, lentamente si dimentica di Dio, si 
dimentica di chiedere perdono e non sa perdonare. L’umile, colui che si sente peccatore, è un gran per-
donatore nel confessionale. L’altro, come questi dottori della legge che si sentono “i puri”, “i maestri”, 
sanno soltanto condannare. 
 
Incontro con i Missionari della Misericordia. Discorso di Papa Francesco:  
"Davanti a noi c’è una persona “nuda”, con la sua debolezza e i suoi limiti, con la vergogna di essere un 
peccatore. Non dimentichiamo: dinanzi a noi non c’è il peccato, ma il peccatore pentito" 
 Alle ore 17.30 di questo pomeriggio, nella Sala Regia del Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre Fran-
cesco ha ricevuto in Udienza i Missionari della Misericordia provenienti da tutti i continenti, ai quali con-
ferirà domani, nel corso della Santa Messa del Mercoledì delle Ceneri, il “mandato” di missionari della 
Misericordia nell’ambito del Giubileo. Pubblichiamo di seguito il discorso che il Papa ha rivolto ai presenti 
nel corso dell’Incontro: 



Discorso del Santo Padre 
Cari Sacerdoti, buonasera! con grande piacere vi incontro, prima di darvi il mandato di essere Missionari 
della Misericordia. È questo un segno di speciale rilevanza perché caratterizza il Giubileo, e permette in 
tutte le Chiese locali di vivere il mistero insondabile della misericordia del Padre. Essere Missionario della 
Misericordia è una responsabilità che vi viene affidata, perché vi chiede di essere in prima persona testi-
moni della vicinanza di Dio e del suo modo di amare. Non il nostro modo, sempre limitato e a volte con-
traddittorio, ma il suo modo di amare e perdonare, che è appunto la misericordia. Vorrei offrirvi alcune 
brevi riflessioni, perché il mandato che riceverete possa essere compiuto in maniera coerente e come un 
concreto aiuto per le tante persone che si accosteranno a voi. 
Prima di tutto desidero ricordarvi che in questo ministero siete chiamati ad esprimere la maternità della 
Chiesa. La Chiesa è Madre perché genera sempre nuovi figli nella fede; la Chiesa è Madre perché nutre la 
fede; e la Chiesa è Madre anche perché offre il perdono di Dio, rigenerando a una nuova vita, frutto della 
conversione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sul sito internet www.cappucciniliguri.it è stato caricato il video della Celebrazione di Papa Francesco. 
Nella sezione login troverete anche altre foto realizzate da padre Roberto. Chi volesse condividere le pro-
prie foto può farle avere alla segreteria e verranno caricate sul sito. 

DAL CENTRAFRICA 
Cari fratelli, 

Abbiamo appreso la notizia della morte del nostro fratello Giancarlo Anceschi oggi 3 febbraio alle 

ore 13:30 presso l'Ospedale San Martino (Italia). Era arrivato in RCA in missione il 19 agosto 

1966. Dopo 47 anni di servizio in missione era tornato in Provincia nel 2013 per problemi di salu-

te. Ringraziamo il Signore per il dono di frate Giancarlo che è stato fedele alla sua missione fino 

alla fine della sua vita. Raccomandiamolo al Signore nella gioia eterna. Sabato 6 febbraio alle ore 

9.00 saranno celebrati i funerali. Le nostre condoglianze ai nostri confratelli della Provincia 

dell’Emilia Romagna. 

Fraternamente, 

fr. Serge 

Custodia generale Chad –RCA 



FEBBRAIO 
02 Lino Panizza (Episc. 1997) 
04 Luca M. Bucci (compl. 1962) 
06 mons. Armando Gianni  
10  Antonino Provenzano (compl. 1939) 
10 Giampiero Gambaro (ord. sac. 1990) 
14 Cirillo Marchi (onom) 
14 Valentino Vallarino (onom) 
16 Michelangelo Mallarino (compl. 1938) 
17 Umberto Vallarino (ord. sac. 1951) 
18 Marian Zielinski (compl. 1966) 
18 Georgekutty Thottuvayil (compl. 1975 e onom.) 
19 Mansueto Parodi (onom) 
21 Walter De Andreis (compl. 1959) 
22 Glauco Roni (compl. 1949 e onom.) 
24 Maurizio Napoli (compl. 1961) 
25 Pio Vallarino (ord. sac. 1967) 
25 Enrico Ercoli (ord. sac. 1967) 
28 Carlo Rizzatti (ord. sac. 1953) 

Per ricordarci tra noi e di noi fraternamente... 

 
MARZO 

01 Lorenzo Zamperin (ord. sac. 1969) 
04 Martino Mornacchi (ord. sac. 1950) 
06 Francis Marcose (onom.) 
08 Alberto Minuzzo (ord. Sac. 2014) 
09 Giuseppe Franchelli (ord. sac. 1963) 
09 Massimiliano Ferrari (ord. Sac. 1963) 
09 Mario Lugarà (ord. sac. 1963) 
09 Mauro Brezzo (ord. sac. 1963) 
09 Ferdinand Botsy (ord. Sac. 1969) 
12 Teobaldo De Filippo (ord.sac. 1960) 
13 Innocenzo Toso (ord. sac. 1954) 
13 Lorenzo Battaglia (compl. 1935) 
19 Candido Capponi (onom) 
19 Giuseppe Franchelli (compl. 1937 e onom) 
19 Jozef Ochal (onom.) 
19 Wladislaw Micorek (prof. Perp. 1988) 
24 Piotr Komorniczak (compl. 1968) 
25 Umberto Losacco (onom) 
25 Umberto Vallarino (onom) 



Collaborate con Infos!!! 

 

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

curiacappuccinigenova@gmail.com 

Convento di Monterosso 
Calendario ritiri spirituali a 

Monterosso 2016 

Tutti abbiamo bisogno di un  

abbraccio di misericordia  

 
3O-31 GENNAIO 2016 :  

Introduzione del Tema annuale: " La misericordia avrà sempre la meglio " 
 
20-21 FEBBRAIO : 
Il buon Samaritano: che sberla morale per tutti...Son stato ferito, ma Dio mi sana ! 
 
19-20 MARZO : 
Fatica e bellezza di un cammino verso la misericordia 
 
16-17 APRILE :  
Mi ero perduto, ma Dio mi ha ritrovato : fa festa con me...mi porta sulle sue spalle 
 
14-15 MAGGIO: 
Quando indignato, orgoglioso, offeso, resto sulla porta e non entro a condividere la gioia 
del perdono 
  
11-12 GIUGNO : 
Storia di un ricco ed un pitocco: la misericordia sarebbe vuota senza la giustizia 
 
24-25 SETTEMBRE : 
Il quadro e la cornice: cosa ci vedo? Umile stupore o presunzione? 
  
15-16 OTTOBRE : 
Cerco di vedere Gesù. Nell'ora della perdizione mi dona salvezza. Il solito pregiudizio dei 
benpensanti  
  
12-13 NOVEMBRE : 
Il buon ladrone: ha rubato anche il paradiso. Unico santo canonizzato da Gesù 
  
3-4 DICEMBRE: 
La danza del Magnificat di Maria : autentica maestra e madre di misericordia 



Fraternità di San Barnaba 





Carissimi, 

come molti di voi sa-

pranno, la fraternità 

dei frati cappuccini di 

S. Barnaba (Ge) si ado-

pera da anni per aiuta-

re i senzatetto della 

città. Questa attività si 

appoggia su una fitta 

rete di volontari che 

dedica il proprio tem-

po sia agli aspetti ope-

rativi, sia a quelli ge-

stionali e organizzativi. 

Quest’anno abbiamo 

realizzato una collabo-

razione con il Salewa 

Store di Via Galata (in 

centro, una traversa di 

Via S. Vincenzo) per 

mettere su il progetto 

“Un sacco di Amore” 

per aiutare i nostri 

amici che vivono in 

strada ad affrontare le 

fredde notti invernali: 

portando il proprio 

sacco a pelo usato, il 

negozio applicherà 

uno sconto sull’acqui-

sto di uno nuovo per-

mettendoci di distribuire quelli usati ai fratelli senzatetto. 

E’ un importante gesto di solidarietà che può davvero fare la differenza, vi chiediamo di diffon-

dere l’iniziativa fra i vostri gruppi, amici, colleghi, conoscenti. Il progetto andrà avanti fino alla 

fine di febbraio.  

 

Vi ringraziamo in anticipo per tutto quello che potrete fare!   

 

 

Cristiana comunità di san Barnaba 



Fraternità Ospedale San Martino 

 La mia Esperienza di degenza all’Ospedale SAN MARTINO 
20 dicembre 2015 – 31 gennaio 2016 

Sr. M. Paola Emilia Fumeo dello Spirito Santo 
Clarissa Cappuccina del Monastero SS. Sacramento 

 
Negli ospedali ci sono stata varie volte per assistere sorelle ammalate, anziane o infortunate, 
mentre questa volta ci sono finita proprio io! 
Eravamo nella novena di Natale già avanzata. Il giorno 20 ho allestito, come è tradizione, il pre-
sepio in memoria dell’Incarnazione del Signore nello spirito del Padre San Francesco che, a 
Greccio, volle “rappresentare il Bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli 
occhi del corpo […] come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asi-
nello.” (1Cel XXX n° 84) 
Con gioia ed entusiasmo sono salita su scala e seggiole per sistemare tronchi, muschio, sta-
tuette. Infine l’ho ornato con qualche fronda raccolta nel bosco del nostro monastero, ma que-
st’ultimo ritocco mi è stato fatale: sono precipitata a terra con la lucida consapevolezza di aver 
frantumato le ossa. 
Le Sorelle mi hanno tempestivamente soccorso: hanno chiamato l’ambulanza per trasportarmi 
all’Ospedale SAN MARTINO dove, subito avvertito, ho trovato Padre Mauro Brezzo ad acco-
gliermi e ad accompagnarmi nei “meandri” di quello che per lui è luogo di ministero e di santifi-
cazione. 
Accertata la rottura del femore destro, ho cominciato la mia prima esperienza di degenza in 
ospedale. 
Era la IV Domenica del tempo di Avvento. Il martedì il Dott. Federico Santolini ha rinsaldato le 
mie ossa. L’anestesia ha precluso ogni dolore, ma mi sentivo assiderata dal gelo della sala ope-



ratoria.  Al mio lamento, mi hanno soccorso con un telo verde ed un tubo di aria calda che mi 
hanno ridato vita! 
Nel reparto “specialità padiglione ortopedia”, ho cominciato a risalire la china verso la guarigione, 
ma ero a letto, immobile come una … rana, bisognosa di tutto. Nell’inevitabile disagio, ho avuto il 
conforto di Padre Mauro e Confratelli e non solo, posso proprio testimoniare di aver avuto attor-
no a me il personale medico e infermieristico che mi ha accompagnato con squisita umanità e 
non senza carità cristiana. Si sono avvicendati in molti, individualmente o a coppie, tutti e ciascu-
no con senso di responsabilità professionale, con attenzione all’ammalato ed anche con sano 
umorismo. 
Padre Mauro, quando era ancora tutto buio e silenzio, mi portava Gesù Eucaristia con cui iniziavo 
la mia giornata. Celebravo le ore canoniche e mi univo, scorrendo le letture del messalino, alla 
celebrazione eucaristica delle Sorelle in monastero, a quella di Padre Mauro nella cappella del 
reparto specialità per i degenti abilitati a deambulare e a quelle di tutto il mondo. 
Nel giorno di Natale più cocente era il mio rammarico di non poter partecipare alla celebrazione 
dell’Eucaristia. Mentre offrivo il mio dispiacere proprio grande al Signore, è apparso in camera 
Padre Agostino con tutta … un’attrezzatura … Avvicinato il tavolo della camera al mio letto, lo ha 
preparato con tovaglie da altare, vi ha posto le ampolline ed il calice … da campo, ha indossato il 
camice ed ha iniziato la celebrazione nella Nascita del Signore tutta per me. Con voce rotta da 
intensa commozione, ho proclamato … si fa per dire … le letture. Padre Agostino, decisamente 
più franco, ha proclamato il Vangelo ed ha proseguito con l’offertorio e la consacrazione. Alla co-
munione ha riservato per me metà ostia magna e mi ha abbeverato al calice del Sangue del Si-
gnore di cui ne ho preso proprio “un buon sorso”! È stato un dono di grazia indescrivibile: la pre-
senza reale tutta per me, nella memoria dell’Incarnazione del Signore, della Sua discesa nella no-
stra carne mortale per essere nostro cibo, nostra forza, nel cammino di questa terra d’esilio dove 
si … inciampa e si … cade! 
Al di là di questo inenarrabile episodio di grazia straordinaria, la mia vita all’ospedale San Martino 
è stata un po’ monotona. Sempre, ogni mattina, il primo incontro era con Gesù Eucaristia che Pa-
dre Mauro mi portava immancabilmente di buon’ora. Si svegliava intanto l’Ospedale: luci accese, 
medici ed infermieri indaffarati a prestare le prime cure della giornata, a distribuire medicinali e 
colazione.  A giorni alterni, qualche visita delle Sorelle, di mia sorella e nipoti, dei miei fratelli, 
mentre spesso faceva capolino Padre Mauro con il conforto della sua presenza sacerdotale unita 
a gesti concreti di carità fraterna. 
Ho vissuto questa mia esperienza dentro quella più grande, immensa, dell’umanità ferita dal ma-
le e dal dolore, dai degenti fino ad ogni sofferente del mondo intero. Condividevo più strettamen-
te quelle di “…altre a me sorelle…” vicine di camera, di reparto, ciascuna con differenti casi clinici, 
tutte con il denominatore comune di sofferenza grave e di speranza in possibili risoluzioni. Sor-
rette da fede non molto forte, a volte labile, le loro vicende mi hanno reso maggiormente consa-
pevole dei doni di grazia incommensurabili di cui il PADRE CELESTE ha cosparso la mia vita. 
Nei tempi di raccoglimento e di quiete, mi univo al Signore Gesù nei misteri della redenzione: in-
carnazione, passione, morte e risurrezione per la salvezza dell’umanità. Mi scorreva davanti agli 
occhi del cuore la “scena di questo mondo”, della società dell’era post moderna e post cristiana, 
dell’uomo che si proclama “adulto”, ma che è sempre attanagliato dagli interrogativi irrisolti del 
senso e del valore della sofferenza, della tensione tra amore e lacerazione, tra necessità umana e 
attrazione divina. E non finivo di ringraziare il Dio della Croce che ha associato in SE’ finanche la 
più umile e nascosta sofferenza facendone potente mezzo di redenzione. A LUI, che con la sua 
RISURREZIONE, ha impegnato “i suoi” a testimoniare che la vocazione dell’uomo non è la morte, 
ma la VITA in PIENEZZA, che il compimento della storia si attuerà nei cieli nuovi e terra nuova, a 
LUI la gloria, la lode, la benedizione nei secoli dei secoli. 

 AMEN! ALLELUIA! 



Parrocchia Ospedale Gaslini 



Fraternità di San Bernardino 



Museo Beni Culturali Cappuccini 

Ha chiuso il 31 gennaio 2016 la mostra "Il Dono di Natale". Presepi e dipinti dalla Genesi alla Natività 

che ha riscosso un grande successo di pubblico superando ogni record con 6200 persone nei soli 

due mesi di apertura. Un successo che è frutto della collaborazione con i tanti amici che ci hanno 

aiutato a rendere tutto questo possibile. 

 

Sulla scia dell’entusiasmo, dettato da questo nuovo record, ci siamo messi subito al lavoro  per il 

prossimo evento, che nasce dalla collaborazione con il Cinema Cappuccini e al festeggiamento 

del suo compleanno! (90 anni e non sentirseli!!!) 

Il museo propone una mostra dal titolo “Cinema Cappuccini. 90 anni insieme” che non vuole 

essere una autocelebrazione del cinema Cappuccini, ma un percorso emozionale, una storia di 

ricordi dove il pubblico non è solo spettatore ma è protagonista. 

Sarà una mostra che rappresenterà un film dove la trama è dettata dalla storia del Cinema Cap-

puccini e dove il pubblico è sempre stato il protagonista. 

  

 

Tutte le informazioni  www.bccgenova.it 
  

Pubblicazioni dei confratelli 

Remo Lupi, Carta d’identità di San France-
sco. 10,5 x 15 cm., 4 pp., (sintesi tratta dalla 
pubblicazione delle Edizioni Porziuncola), 
Editrice Velar, Gorle (BG) 2015.     
 

Remo Lupi, La parola della croce. Via crucis 
con san Paolo, 12 x 17 cm., 40 pp., Elledici, 
Torino 2016.  






























