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1. La domanda di Gesù 

 “Quanti pani avete?” Con questa do-
manda Gesù si rivolge ai suoi discepoli dopo 
che questi avevano manifestato lo smarrimen-
to e l’impotenza di fronte ad una folla affamata 
e stanca. Erano davvero in tanti, cinquemila 
uomini senza contare le donne e i bambini, e 
ciò che si poteva recuperare erano qualche pa-
ne e pochi pesciolini. 

Il nostro sguardo raggiunge con altrettanto 
smarrimento l’incalcolabile numero di migranti 
e rifugiati che tentano di entrare in Europa, 
dopo aver attraversato il Libano, la Turchia e 
altri paesi e ci rendiamo conto che la situazio-
ne è drammatica. Non è solo l’Europa ad esse-
re coinvolta in questo flusso migratorio, pensa-
te a quella massa di gente che, in cerca di un 
futuro migliore, tenta di varcare i confini tra il 
Messico e gli Stati Uniti, e a coloro che da vari 
paesi africani affrontano il mare Mediterraneo. 
Mentre vi scrivo, le agenzie di stampa diffon-
dono la notizia di un naufragio al largo delle 
coste Turche dove sono morti sei bambini. In 

questo momento l’attenzione è portata so-
prattutto sull’Europa, ma sarebbe sbagliato 
pensare che si tratti di una questione solo eu-
ropea. 

Le persone che fuggono sono tante, tantissi-
me, molte di più di quei cinquemila che Gesù 
abbracciava con il suo sguardo. Incutono paura 
e da più parti si erigono muri per impedire il 
loro cammino; c’è anche chi vorrebbe ricac-
ciarli da dove sono venuti. Coloro che sono di-
sposti ad accogliere si chiedono cosa fare di 
fronte ad un’emergenza così grande. Pare qua-
si di sentire la stessa domanda dei discepoli a 
Gesù: “Come possiamo trovare nel deserto 
tanti pani da sfamare una folla così grande?” 

2. Abbiate gli stessi sentimenti di Cristo: la 
compassione. 

 Fratelli, vi ho richiamato il brano evan-
gelico della moltiplicazione dei pani affinché lo 
sguardo sugli eventi drammatici dei migranti 
sia illuminato dalla fede, e questo deve suscita-
re i sentimenti di Gesù: “Sento compassione 

“QUANTI PANI AVETE?” 

 
Lettera circolare del Ministro generale  dopo l’incontro indetto a Frascati  

 sui migranti e i rifugiati in Europa  



per la folla. Ormai da tre giorni stanno con 
me e non hanno da mangiare. Non voglio 
rimandarli digiuni, perché non vengano me-
no lungo il cammino.” Gesù prova 
“compassione”, si lascia toccare dal loro sto-
maco vuoto, dalla loro sofferenza, a tal pun-
to che chiama a sé i discepoli: bisogna fare 
qualcosa! Pensiamo a San Francesco che si 
lascia toccare dalla sofferenza dei lebbrosi e 
poi “fa misericordia” con loro. 

Cari fratelli Cappuccini, in qualsiasi parte del 
mondo ci troviamo, non fingiamo di non ve-
dere, di passare oltre, di erigere i muri della 
paura e dell’ipocrisia benpensante. La soffe-
renza vissuta da questa gente, la disperazio-
ne che sta scritta sui loro volti, possano dav-
vero muoverci a compassione interpellando 
la nostra carità e la nostra minorità. Non ca-
diamo nei luoghi comuni che generano l’in-
differenza, oppure fanno affiorare sulle lab-
bra espressioni tipo: “perché non sono rima-
sti a casa loro?” La nostra vocazione alla se-
quela di Gesù Cristo, sostenuta dal carisma 
di Francesco d’Assisi, ci chiede di immedesi-
marci nel cuore compassionevole di Gesù. 
Lui, il Signore, ci chiederebbe oggi come allo-
ra: “Quanti pani avete?”. La domanda attua-
lizzata oggi potrebbe essere “Quanti posti e 
quanti spazi inutilizzati avete? Quanti mezzi 
e quanto denaro potete mettere a disposi-
zione?” La nostra risposta non sarà molto 
diversa da quella dei discepoli: “Abbiamo un 
convento vuoto e abbiamo qualche spazio 
inutilizzato nelle case dove abitiamo attual-
mente, ma che cosa è questo per un’emer-
genza così grande? Siamo già coinvolti in tan-
te attività e ora arriva anche questa urgenza 
da affrontare!” Gesù avrebbe detto: “Fateli 
sedere”, “fateli entrare!” La condivisione 
porterà un’altra volta a compiere un miraco-
lo!  

Il nostro sguardo di fede, il nostro desiderio 
di fare qualcosa, spesso deve fare i conti con 
le normative e le leggi delle autorità dei sin-
goli Stati. Allora potrà accadere che per un 
semplice difetto strutturale, per esempio, a 
motivo delle prese dell’energia elettrica po-

ste troppo in basso sul muro, le autorità 
competenti per l’accoglienza dei migranti 
rifiutino l’offerta di un convento che ha tutte 
le qualità essenziali per accogliere. Nono-
stante gli imprevisti e le sorprese burocrati-
che, credo sia profondamente evangelico 
osare con insistenza a porre dei segni e usare 
tutte le occasioni a nostra disposizione per 
creare una mentalità accogliente nei con-
fronti dei migranti e dei rifugiati. 

3. L’incontro di Frascati 

 Tutto ciò che ho descritto fino ad ora 
mi ha provocato a convocare un incontro a 
Frascati per ragionare, condividere e ipotiz-
zare scelte per il futuro. L’incontro si è tenu-
to nei giorni 15-16 ottobre u.s. e ha riunito 
35 frati provenienti da 17 paesi, in particola-
re dall’Europa, Medio Oriente e Africa. I frati 
presenti sono stati introdotti all’argomento 
da esperti di Caritas Internationalis, del Je-
suits Refugee Services e da due sorelle della 
UISG, competenti in materia.  

Abbiamo ascoltato testimonianze particolar-
mente toccanti su esperienze già in atto 
nell’Ordine, specialmente nei luoghi più coin-
volti come il Libano, Malta, Grecia e Italia.  
Fr. Abdallah della Custodia del Libano ha rife-
rito che il suo Paese accoglie 1,2 milioni di 
rifugiati siriani, i quali costituiscono il 25% 
della popolazione del paese. Ciò indubbia-
mente pone problematiche notevoli per il 
Paese, sia di tipo economico come la penuria 
di cibo, che di tipo sociale quale la competi-
zione per garantirsi a qualsiasi costo un po-
sto di lavoro. I nostri frati, grazie anche ai 
contributi giunti dalla Curia generale, hanno 
iniziato ad accogliere alcune famiglie, a prov-
vedere alla scolarizzazione dei bambini cri-
stiani e a garantire un supporto sanitario. 

Fra Gianfranco Palmisani, Ministro provincia-
le della Provincia Romana, Italia, ci ha rac-
contato come la sua Provincia abbia messo a 
disposizione dei rifugiati più di un convento 
vuoto e lo abbia fatto in stretta collaborazio-
ne con le autorità competenti. Fra Gianfran-
co ha anche parlato del caso da lui affrontato 
in cui a fronte dell’offerta di un nostro immo-



bile, l’autorità competente ha rifiutato la di-
sponibilità a motivo della concentrazione trop-
po alta di rifugiati in una determinata zona. 

4. Cosa possiamo fare? 

  L’emergenza continua e il nostro impe-
gno non deve mancare. Gli organi di comuni-
cazioni denunciano che non pochi Stati hanno 
fatto grandi proclami di accoglienza, che però, 
per ragioni di convenienza e di opportunità 
politica, tardano a concretizzarsi. È nostro 
compito stare vicino ai migranti e ai rifugiati; 
al fumo delle grandi parole e dichiarazioni oc-
corre rispondere con la concretezza evangelica 
capace di sviluppare progetti di solidarietà. 
Inoltre usiamo le nostre energie per diffonde-
re una mentalità che sia rispettosa della digni-
tà di ogni persona, indipendentemente dalla 
religione e dalla razza. Favoriamo iniziative e 
luoghi, dove i residenti dei singoli Stati posso-
no conoscere i rifugiati, per creare relazioni di 
amicizia e di sostegno. 

Se disponiamo di strutture non usate e che 
sono in buono stato, non temiamo di offrirle 
alle autorità competenti per un servizio di ac-
coglienza. Perché non accogliere singole per-
sone oppure una famiglia in locali del conven-
to non utilizzati? 

Una proposta emersa durante l’incontro di 
Frascati è quella di costituire alcune fraternità 
internazionali che si pongano a servizio dei 
rifugiati nei luoghi di maggior passaggio come 
Lampedusa, la Grecia e l’Austria, solo per ci-
tarne alcuni. Questa proposta è impegnativa e 
molto valida ma va approfondita e elaborata 
ulteriormente. 

Se dopo aver esaminato, pensato e operato il 
dovuto discernimento, giungiamo alla conclu-
sione che non possiamo donare nulla a livello 
di strutture o di accoglienza concreta, ci rima-
ne sempre ancora la possibilità di far perveni-
re un contributo in denaro al Fondo emergen-
ze della Solidarietà economica del nostro Ordi-
ne o ad altre organizzazioni impegnate in que-
sto ambito. Quando Gesù chiede ai discepoli 
di quanti pani dispongono, li invita a condivi-
dere non solo il superfluo, ma anche ciò che 
appare come strettamente necessario e indi-

spensabile per la loro vita. Il Signore sta bus-
sando con la stessa insistenza anche alle no-
stre porte! Facciamo la nostra parte e lui saprà 
fare la Sua. Vi chiedo di leggere, con cuore ac-
cogliente e compassionevole, il capitolo 25 del 
vangelo di Matteo, a partire dal versetto 31, 
che è il nostro vademecum per generare pro-
getti di solidarietà; e non dimentichiamo mai, 
e sottolineo mai, le parole di Gesù: “ogni volta 
che avete fatto queste cose a uno solo di que-
sti miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me.” (Mt 25,40). 

5. In cammino con la nostra povertà 

 Fratelli carissimi camminiamo verso il 
Natale del Signore, facciamolo, portando 
ognuno la povertà di pochi pani e di qualche 
pesce, ma diamoli a Lui. Lo devo fare io che 
servo tra voi come Ministro generale, fallo tu 
che sei Ministro provinciale o Custode, fallo tu 
caro fratello in qualunque parte del mondo ti 
trovi a vivere e che in questo anno santo della 
misericordia, predicherai e testimonierai l’A-
more di Dio per ogni uomo. Facciamolo insie-
me fratelli, per annunciare che la nostra Fra-
ternità iniziata da San Francesco è capace di 
generare segni di speranza, di accoglienza, di 
gratuità, la stessa che Cristo ci ha usato dando 
la vita per noi. Facciamolo insieme testimo-
niando che non solo abbiamo ricevuto la Gra-
zia di andare là dove nessuno vuole andare, 
ma di accogliere anche coloro che molti rifiu-
tano. Non pochi ci insulteranno, ci diranno che 
portiamo pericoli, che dobbiamo difendere 
l’orgoglio nazionale, che questa gente ci ruba i 
posti di lavoro e altro ancora. La risposta a 
tutto questo è scritta nel Vangelo.  

 Vi confesso che porto nel cuore il desi-
derio di leggere presto che avete risposto a 
questo mio appello. Chiedo che questa lettera 
si recapitata ad ogni frate dell’Ordine. 

 Vi auguro un tempo colmo di miseri-
cordia donata e ricevuta. A tutti un buon e 
santo Natale e che l’anno 2016 vi porti il vigo-
re e il coraggio che nascono dalla fede!  

 Fraternamente. 

Fra Mauro Jöhri, 

Ministro generale 



C. I. M. P. Cap.  
Associazione di Promozione Sociale e Culturale  di Assistenza e Beneficenza 

 

Appuntamenti CIMP Cap 

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

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@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. Gianfranco Palmisani cell. 335 354799 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. Gianfranco Palmisani cell. 335 354799  
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 

 
 19 GENNAIO  ore 10,00 CONVENTO DI 

SAVONA 
riunione dei Guardiani e dei Vicari insieme 
al Consiglio provinciale avrà come argomen-
to la prosecuzione del lavoro sul Progetto di 
Provincia a seguito dell’Assemblea. 
 
 8—9 FEBBRAIO 2016. 
Roma, San Pietro 
Celebrazione eucaristica presieduta da Papa  

Francesco il 9 Febbraio. 

 
 
 
 
 
 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. 

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) 
31 Gianni Lamorte (compl. 1964 e onom.) 
 

PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE... 

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) 



DA BICI (BOLLETTINO DI INFORMAZIONI CAPPUCCINE IN-
TERNAZIONALI) DI DICEMBRE 2015 

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 OSPEDALE SAN MARTINO 



FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO 



I presepi dei frati Cappuccini sono i più ca-

ratteristici. Portano con sé una lunga tradizio-

ne. Fu S. Francesco ad "inventare" il presepio, 

la rappresentazione della nascita di Gesù, la 

sua venuta al mondo così umile e priva di 

qualsiasi privilegio. San Francesco voleva far 

rivivere ai suoi contemporanei l'emozione di 

assistere alla nascita di Cristo, per poterlo co-

noscere più da vicino rivedendolo in fasce. Fu 

un'idea ispirata. Il presepio divenne in tal mo-

do una rappresentazione che si fa preghiera. 

Ed i frati Cappuccini hanno da sempre onora-

to la volontà e l'idea di Francesco: fare del 

presepio un'opera d'arte, un percorso interio-

re, un'ispirazione per l'anima. Ogni presepio 

racconta in modo differente la stessa meravi-

gliosa storia ed il presepio dei frati Cappuccini 

di San Martino a Genova la racconta in modo 

particolare, perché oltre ad essere un presepe 

artistico, tradizionale, tipico della sensibilità 

francescana, è anche un vero esempio allego-

rico. La luce diventa protagonista di questa 

rappresentazione. I pastori sembrano dise-

gnare una lunga processione che avanza in 

ordine sparso verso la capanna ed ognuno 

FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO 

porta con sé una torcia, una luce ed è questo vortice di luci che conducono a Gesù il significato 

più profondo, l'allegoria del presepio allestito da Padre Mauro e pp cappellani. Gesù è nato per 

restituire agli uomini la luce, per far ritrovare, riscoprire il sentiero, il cammino d'amo re verso 

Dio. Gesù illumina. Nasce, si fa uomo e porta la luce nel mondo. Così il presepio,   

Dr.ssa  Lucia Nazzari



PARROCCHIA OSPEDALE GASLINI 



PARROCCHIA OSPEDALE GASLINI 



FRATERNITÀ DI SAN BERNARDINO 



MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI 

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

vità 

La mostra sta riscuotendo grande successo di pubbli-

co, superando il record dell’anno scorso di 4500 per-

sone in due mesi di apertura.  

L’esposizione chiuderà domenica 31 gennaio e abbia-

mo già superato la soglia di 5200 visitatori. 

Il maggior afflusso di visitatori domenica 27 dicem-

bre con 628 persone in tre ore di apertura. 

 

 

  

Qui è possibile visionare un breve video di presen-

tazione della mostra:  

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

  

Tutte le informazioni  www.bccgenova.it 
  

Anche il lavoro con le scuole e gruppi di catechismo ha dato i suoi frutti. 

La nostra proposta didattica è stata accolta da molte scuole della Provincia di Genova. Hanno 

partecipato alle nostre attività più di 1200 bambini e ragazzi, grazie anche alla collaborazione 

con l’Ufficio Diocesano per la scuola e il catechismo e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Ligu-

ria. 

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

