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Nella Repubblica Centrafricana purtroppo ancora violenze... 
 

 Ci arrivano queste notizie dal padre missionario Antonio Triani, cappuccino dell’Emilia Ro-
magna: "In attesa di uscire per qualche compera qui vicino, non essendo il caso di avventurarsi in 
centro poiché vi sono barricate sulla strada, ecco un breve resoconto degli ultimi avvenimenti. Sa-
bato un musulmano è stato ucciso nella zona del Km 5. La consueta rappresaglia da parte degli 
arabi armati che risiedono sul posto ha provocato l'incendio di alcune case e del commissariato di 
polizia del distretto con uccisione del commissario e di altre persone. La reazione in forza degli an-
tibalaka non si è fatta attendere. Si è giunti così ad uno scontro violento, ancora in corso, che pro-
vocava decine di morti, la quasi paralisi della città ed il ripristino del coprifuoco. A Batangafo i Se-
leka si sono installati nelle sale del liceo malgrado siano stati invitati ad andarsene onde consenti-
re l'inizio della scuola. Speriamo che passi anche questa burrasca. Intanto auguro buona settimana 
in preparazione alla festa di S. Francesco. P. Antonio" 
 Dal comunicato della Misna del 1° ottobre 2015 leggiamo: “Ci sono state nuove sparatorie 
e l’arcivescovo di Bangui, monsignor Dieudonné Nzapalainga, visitando le parrocchie della città ha 
invitato la popolazione a restare nelle case”. Così fonti della MISNA nella capitale centrafricana, 
dopo giorni di disordini e violenze che hanno provocato decine di morti. 
 “Da ieri sera gli scontri sembrano meno estesi – riferiscono da Bangui – ma la situazione 
resta tesa: lo ha confermato il discorso pronunciato dalla presidente Catherine Samba-Panza, tor-
nata da New York dove si era recata per l’Assemblea generale dell’Onu”. 
 Con un intervento trasmesso alla radio, il capo dello Stato ha denunciato la “natura politi-
ca” dei disordini cominciati sabato. “Si è trattato – ha sostenuto - né più né meno che di un tenta-
tivo di prendere il potere con la forza”. Secondo Samba-Panza, l’obiettivo degli istigatori delle vio-
lenze sarebbe contrastare il disarmo delle milizie irregolari, bloccare il processo elettorale e 
mettere in crisi il dialogo tra parte della classe politica e le organizzazioni della società civile. Un 
tentativo al quale la presidente intenderebbe ora opporsi attraverso "un’ampia consultazione", da 
tenersi in un futuro non meglio precisato. 
Sulle prospettive della Repubblica Centrafricana le fonti della MISNA si limitano a osservare che, 
nonostante le elezioni restino “formalmente” in programma il 18 ottobre, è escluso che il voto 
possa davvero tenersi. Certa, invece, la proclamazione del lutto nazionale per le oltre 30 vittime 
dei giorni scorsi." 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Centri Missionari dei Frati Cappuccini dell’Emilia-Romagna 



Padre Alfredo Fazio (Giacomo) da Varazze (SV) 
genitori Giuseppe e Cesira Ernesta Fazio 
 
Nato     13.03.1928 
Iniz.    15.07.1944 
Prof. Perp.   20.03.1949 
Ord. Sacerd.   08.03.1952 
 
Sotto lo sguardo della Madonna di Lourdes, che ha tanto amato e di cui ha cantato le lodi, il Signore ha 
chiamato a sé, dopo un breve periodo di malattia, il nostro confratello cappuccino padre Alfredo Fazio.  
Nato nel 1928 a Varazze (SV) da Giuseppe e da Cesira Ernesta Fazio, al battesimo fu chiamato Giacomo. 
Dopo aver compiuto gli studi presso il Seminario Serafico, nel 1944 venne inviato a Pieve di Teco per l’anno 
di noviziato, ivi trasferito a causa della guerra. Dopo gli studi filosofici e teologici a Savona e a San Bernar-
dino, si consacrò definitivamente al Signore con la professione perpetua dei voti il 20 marzo 1949 e fu ordi-
nato sacerdote dall’allora Mons. Giuseppe Siri l’8 marzo 1952. 
 
Dopo l’anno di formazione alla Sacra Eloquenza a Sarzana, dal 1953 al 1960 esercitò il suo ministero a San 
Bernardino come incaricato della “Gioventù francescana” e insegnante a Campi presso il locale Seminario 
serafico; trasferito a Loano e successivamente all’ospedale Gaslini come cappellano, nel 1963 viene asse-
gnato al convento – parrocchia di La Spezia in qualità di guardiano e di parroco della chiesa del Sacro Cuo-
re in via XX Settembre, incarico che resse per ben trent’anni, dal 1963 al 1993.  Molti spezzini lo ricordano 
ancora per il suo grande impegno pastorale e caritativo, e fu membro per molti anni del Consiglio presbite-
rale diocesano. 
 
Dal 1993 inizia un periodo contrassegnato da frequenti spostamenti: assegnato dapprima a Chiavari in 
qualità di vicario, l’anno successivo lo troviamo al Santuario delle Grazie in Voltri, e nel 1995 a Varazze.  
Dopo un breve periodo trascorso anche all’ospedale Galliera come cappellano, nel 1999 fu trasferito nuo-
vamente a san Bernardino in qualità di parroco, incarico che svolse fino al 2011. Successivamente rimase 
presso quella fraternità esercitando assiduamente il ministero del Sacramento della riconciliazione e ani-
mando il Gruppo di preghiera dedicato a Padre Pio.  
  
I funerali si sono svolti il 14 settembre presso la parrocchia - santuario di San Bernardino a Genova. La sua 
salma è stata tumulata presso il cimitero di Varazze, in attesa della Resurrezione dei giusti. 
 
Nella notte del 29 settembre è deceduto presso l’infermeria provinciale di san Bernardino Fr. Clementino 
Benedetti, sacerdote.  l funerali si sono tenuti a Genova nella Chiesa di San Bernardino giovedì 1° ottobre. 
 

 
 
 
Padre Clementino Benedetti (Domenico)  da Montefiore (Ms) 
Luigi e Maddalena Alessandri 
 
Nato    11.10.1921 
Iniz.    07.09.1938 
Prof. Perp.   31.10.1942 
Ord. Sacerd.   16.03.1946 

In ricordo dei nostri confratelli…. 



 
P. Clementino era nato a Montefiore (MS), in Lunigiana, nel 1921, e al battesimo fu chiamato Domenico. Durante la 
sua infanzia la sua famiglia si trasferì a Genova, vivendo nel centro storico, accanto alla Chiesa di N. Signora delle 
Vigne: ancora da adulto amava ricordare questo periodo della sua vita autodefinendosi “Clementino delle Vigne”. 
Della razza Ligure Apuana cui apparteneva ha certamente ereditato il carattere tenace ed indomito: portava avanti i 
suoi ideali francescani con tenacità e perseveranza.  
Il 7 settembre 1938 entrò in noviziato e emise la prima professione dei voti l’8 settembre dell’anno successivo. Si 
consacrò definitivamente al Signore con i voti perpetui il 21 ottobre 1942. Dopo l’ordinazione sacerdotale, ricevuta 
nella cattedrale di Savona da mons. Righetti il 16 marzo 1946, fu trasferito presso il convento di Sarzana (SP) per un 
anno di formazione alla “sacra eloquenza”. Negli anni successivi dimorò a S. Margherita L. (1947-8), a Ovada, a Ge-
nova Quarto, a Chiavari e a Galliera (1950) in qualità di cappellano ospedaliero. Dopo un periodo trascorso presso 
l’Ospedale san Martino, il resto della sua vita sacerdotale lo vedrà operare nel convento di Sestri ponente. 
Per ricordarlo cogliamo alcuni spunti con cui il Ministro provinciale fr. Giampiero Gambaro e p. Gianfranco Iacopi, 
da lui incaricato ufficialmente di tenere l’orazione funebre, hanno tratteggiato il nostro confratello. 
Personaggio “speciale”, che ricordava con la sua vita i fioretti di san Francesco, era sempre all’avanguardia e teneva 
anche ad una certa creatività, sospinto dal “coraggio dei semplici”: non solo è stato il primo confratello a girare in 
motocicletta, ma a un certo punto aveva avuto l’iniziativa di organizzare un pellegrinaggio a Lourdes in autostop per 
i poveri che frequentavano il convento, con uno spirito che ricordava molto lo stile medioevale dell’armata Branca-
leone.  
È stato quindi un uomo e un confratello che ha lasciato a tutti noi un messaggio di coraggio evangelico unito a una 
sana autoironia: sembrava semplice e trasandato ma dentro era capace di molta riflessione, nel contempo capace 
di ridere schiettamente delle sue fragilità. Era dotato di un carattere allegro e gioviale, sempre disposto allo scherzo 
con tutti. 
Chi lo ha conosciuto avrà certamente colto le sue due tensioni spirituali – operative: la prima erano i poveri. Quante 
lettere scritte ai superiori riguardanti situazioni di povertà che lui conosceva di persona; era capace di una attenzio-
ne particolare per le persone indigenti, per coloro che veramente avevano bisogno di sostegno: il messaggio forte 
che lui ci consegna è “provare a dare una mano”. Nel 1960 il Ministro provinciale dell’epoca lo nominò addirittura 
“Cappellano dei poveri”, titolo di cui andava fierissimo e che lui equiparava ai tanti già esistenti (Cappellano milita-
re, ospedaliero, ecc.). Per aiutare i poveri avrebbe fatto tutto il possibile e anche l’impossibile; li chiamava “i miei 
Cirenei” e “le mie Veroniche” perché portavano la croce della vita; se c’era da aiutarli non si tirava mai indietro. 
Andava sovente a dormire al ricovero del Massuero, per condividere e sperimentare la loro realtà; fu visto spesso 
aiutarli – quando dovevano traslocare causa sfratti - a trasportare con i poveri mezzi a disposizione i loro mobili. I 
poveri lo cercavano perché sentivano in lui un padre, un fratello, un amico sempre generoso con loro. 
Scherzava sul fatto che in vita sua non avesse mai ricoperto nessuna carica di guardiano o di vicario, e neppure fu 
mai eletto per partecipare ad un Capitolo provinciale; era un uomo schivo che portava avanti la sua vita con tenaci-
tà. Sempre scalzo, con il suo abito ed il suo mantello, dedicò molta parte della sua vita a servizio dei malati negli 
ospedali in cui fu chiamato a operare. Uomo di profonda preghiera, nel periodo in cui fu visitato dalla malattia ha 
saputo dare esempio di forza interiore, pazienza e rassegnazione, non lamentandosi mai della sua condizione; 
quando il p. Antonino, direttore dell’infermeria, lo invitò a prepararsi all’incontro con il Signore, p. Clementino ri-
spose: “Lo desidero tanto”.  Il vangelo delle “opere di misericordia” è certo quello che meglio tratteggia la sua figu-
ra, e certamente il Signore gli dirà: “Servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore”. 
L’altra tensione era di carattere ideologica e politica: tutti ricordano la sua grande passione per la nostra Patria, che 
voleva bella, civile e soprattutto cristiana. In questo fu aiutato dalla sua voce tenorile, che tuonava con forza qualo-
ra si lasciava prendere dal fuoco delle passioni politiche: saliva su palchi improvvisati ad arringare la gente, tanto 
che qualche volta le forze dell’Ordine hanno dovuto riaccompagnarlo in convento. Portava avanti le sue convinzioni 
con passione e decisione. 
Sappiamo tutti quanto avesse paura dei medici, e come avesse un vero e proprio blocco psicologico nei confronti di 
coloro che dovevano preoccuparsi della sua salute, come si è ancora verificato negli ultimi tempi quando si è rotto il 
femore non voleva che nessuno gli mettesse le mani addosso. Quando andava in bicicletta o in moto era arrivato ad 
un punto in cui non vedeva quasi niente a causa della cataratta; quando finalmente lo si era convinto a farsi opera-
re, in occasione di un viaggio fatto a Roma volle entrare nella basilica di san Clemente: lì si rivolse al santo perché la 
mano del medico fosse ferma e buona e solo dopo questa raccomandazione riuscì a superare questo suo limite. 
Un’ultima parola dev’essere di doveroso ringraziamento: al Signore per avercelo dato, e alle persone che lo hanno 
assistito in questi anni in cui lentamente si è andato spegnendo.  
Dopo il solenne funerale, tenutosi presso la Chiesa parrocchiale di San Bernardino, la sua salma riposa presso il ci-
mitero di Staglieno in attesa della resurrezione. 



C. I. M. P. Cap.  

Associazione di Promozione Sociale e Culturale 

 di Assistenza e Beneficenza 

 

Appuntamenti  CIMP Cap 

6-9 ottobre 2015.  (VARESE) – Assemblea nazionale Assistenti Gifra. Info fra Carlo Po-
loni cell. 3470301248 fracarlo@suituoipass.it 

18-21 ottobre 2015. (ALGHERO) – 135ª Assemblea CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino 
cell. 347 9433519; fr. Francesco 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@cappuccini piemonte 

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 

30 aprile 2016. (VIA VENETO) – Giornata di spiritualità per i Fratelli Lasici Italiani or-
ganizzata dalla CIMP Cap in occasione dei cinquecento anni dalla nascita di S. Feli-
ce. 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 Pro-
vincia Romana. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 
335 6868232 cimpcap.segre tario@fraticappuccini.it 

Appuntamenti Interfrancescani 

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.segre tario@fraticappuccini.it  

22-26 febbraio 2016.  (ASSISI-CASA LEONORI) – XL Assemblea Unione Famiglie Fran-
cescane d’Italia. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 
335 6868232 cimpcap.segreta rio@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 
25 aprile 2016. Capitolo elettivo della Provincia della Sardegna 
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 lavorare.  Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 
9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@ fraticappuccini.it 

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

  

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

ANNO STRAORDINARIO 2015 – 2016 
1 febbraio 2016 Le reliquie di San Leopoldo Mandić e San Pio da Pietrelcina arri-

vano a San Lorenzo fuori le mura in tarda mattinata.  

In serata: Veglia di preghiera per i frati cappuccini. 

3 febbraio 2016 Le reliquie partono per San Salvatore in Lauro. 

5 febbraio 2016 Processione con le reliquie dalla chiesa di San Salvatore in Lauro 

a San Pietro. 

6 febbraio 2016 Santa Messa celebrata dal Santo Padre per i gruppi di preghiera 

di P. Pio. 

9 febbraio 2016 Ore 7,00 del mattino Santa Messa in San Pietro presieduta dal 

Santo Padre per i frati cappuccini. 

 In giornata il Santo Padre incontra i missionari della misericordia 

per introdurli alla missione che affiderà a loro. 

10 febbraio 2016 Invio in missione dei missionari della misericordia da parte del 

Santo Padre. 

11 febbraio 2016 Le reliquie di San Leopoldo Mandić e San Pio da Pietrelcina fanno 

rientro alle loro sedi. 



 

 FEDERAZIONE SACRA FAMIGLIA  

CLARISSE CAPPUCCINE D’ITALIA  

Fabriano, 26 settembre 2015  

ELEZIONE CONSIGLIO FEDERALE  

Carissimi,  

con la presente comunico l’elezione della Presidente e del Consiglio federale, avvenuta nei 

giorni 20 e 21 settembre 2015 durante l’assemblea della nostra Federazione:  

PRESIDENTE: sr.M.Assunta Bertone  

VICARIA: sr. Elena Mazza  

II CONSIGLIERA: sr. Chiara Veronica Romagnoli  

III CONSIGLIERA: sr.Serena Mattioni  

IV CONSIGLIERA: sr.M.Veronica Aldini  

Per qualunque comunicazione, contattare Madre Assunta nel Monastero “Sacro Cuore” in via 

Duca d’Aosta n.1, Moncalieri (TO) – Tel. 011 6810114.  

Ringraziando per l’attenzione, porgo i più cari e fraterni saluti.  

sr. Michela Argiolas  

IN RILIEVO 

Il Ministro Provinciale  informa… 
 
Questo un piccolo resoconto delle attività di accoglienza che si stanno svolgendo nelle nostre sedi in 
collaborazione con le istituzioni civili (es. Prefetture, Comuni, Asl ecc…), perché tutti possiate esserne 
a conoscenza e perché tutti possiate eventualmente trovare anche altre idee secondo il criterio 
dell’accoglienza diffusa e non “ghettizzante”. 
Dai primi di agosto presso il nostro convento di Quiliano sono alloggiati alcuni profughi inseriti su ri-
chiesta della Prefettura di Savona, a Sestri Ponente sono accolti 6 nuclei famigliari e 3 single con un 
progetto di accompagnamento sociale e lavorativo, a Quarto sono ospitati alcuni genitori di bambini 
ricoverati al Gaslini, a San Barnaba c’è il «rifugetto» per accogliere in pronta emergenza 1 persona, al 
Sorriso sono accolti 8 nuclei famigliari di bambini lungo degenti del reparto di ematologia del Gaslini. 
 
Il Consiglio Provinciale  informa… 
- Il 12 ottobre fr. Georgekutty è rientrato dall’India dove ha assistito la mamma gravemente ammala-
ta, accompagnato dal confratello fr. Mathew (Joseph Sajal) che lavorerà come cappellano e membro 
della fraternità dell’Ospedale di San Martino. 
- diamo il benvenuto a fr. Angelo Lecca della Provincia di Sardegna, inserito a Santa Margherita L. 
- accogliamo di fr. José Carlos Gubert (Custodia del Paraguay), inserito nella fraternità di San Bernar-
dino in aiuto al direttore dell’Infermeria 
- nomina di fr. Zenon Maszczyk (ospite della Provincia di Cracovia) e di fr. Francis Marcose (ospite 
della Provincia di Kerala St Francis) come cappellani presso l’Istituto Pediatrico G. Gaslini. I confratelli 
cappellani al Gaslini sono inseriti nella fraternità del Padre Santo. 
- Fr. Mirek Michorek è stato inserito come membro della fraternità del Padre Santo con particolare 
incarico di referente per la «mensa dei poveri» e di assistente alla Cura Pastorale per i Latino Ameri-
cani di Santa Caterina. 
 

A CALENDARIO 

 15—16 OTTOBRE: ASSEMBLEA PROVINCIALE  
Appuntamento alle ore 9.30 a Genova San Bernardino. Conclusione assemblea prevista con il pranzo 
del 16 ottobre. Tutti i fratelli sono vivamente invitati a partecipare. 
Tutto il materiale utile per l’assemblea lo trovate a disposizioni sul sito www.cappucciniliguri.it 
(sezione login). I dati di accesso sono stati forniti tramite email la scorsa settimana. Chi avesse pro-
blemi ad entrare nel sito può contattare la segreteria. 



OTTOBRE 
01 Agostino Bassani (compl. 1947) 
03 Remo Lupi (prof. perp. 1987) 
04 Filippo Lafronza (onom.) 
04 Francesco Bencivenni (onom.) 
04 Francesco Rossi (onom. e compl. 1945) 
04 Franco Deleidi (onom.) 
04 Gianfranco Iacopi (onom.) 
04 Innocenzo Toso (onom.) 
04 Michelangelo Mallarino (prof. perp. 1968) 
04 Umberto Losacco (ord. sac. 1980) 
06 Domenico Alvaro (prof. perp. 1991) 
09 Domenico Alvaro (compl. 1964) 
12 Cipriano Vigo (compl. 1934) 
13 Remo Lupi (onom.) 
14 Franco Deleidi (compl. 1934) 
16 Agostino Barabino (compl. 1939) 
18 Luca M. Bucci (onom.) 
18 Luca M. Simoncini (onom.) 
19 Roberto Parodi (ord. sac. 1985) 
23 Enrico Ercoli (compl. 1942) 
26 Aldo Campone (compl. 1958) 
27 Agostino Delfino (Episc. 1991) 
30 Gabriele Ambu (compl. 1976) 

NOVEMBRE 
01 Glauco Roni (onom.) 
02 Juan Ricardo Loayza Platas (onom. e compl. 
1973) 
03 Maurizio Malatesta (ord. sac. 1985) 
04 Carlo Rizzatti (onom.) 
05 Filippo Lafronza (compl. 1926) 
05 Zaccaria Venturelli (onom.) 
06 Andrea Caruso (compl. 1950) 
06 Giulio Carpignano (compl. 1939) 
06 Alberto Minuzzo (compl. 1973) 
11 Martino Mornacchi (onom.) 
12 Renato Di Casale (onom.) 
12 Vittore Ghilardi (compl. 1933) 
13 Natale Arnò (compl. 1924) 
15 Alberto Minuzzo (onom.) 
17 Juan Ricardo Loayza Platas (ord. Sac. 2008)  
19 Armando Gianni (episc. 1978) 
21 Ermanno Bricola (prof. perp. 1993) 
28 Martino Mornacchi (compl. 1926) 
29 Georgekutty Thottuvayil (ord. Sac. 2003) 
30 Andrea Caruso (onom.) 
30 Andrea Gasparini (onom. e prof. Perp. 2012) 
30 Andrea Kciuck  (onom.) 
30 Andrea Oddone  (onom.) 
30 Andrea Perzylo  (onom.) 

PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE... 

Auguri a fr. Michelangelo 

Mallarino per il suo 50° di 

vita consacrata 



Chiesa della Santissima Concezione - Padre Santo 

Mercoledì 16 settembre presso 
la Chiesa della Ss. Concezione – 
Padre Santo sono stati presenta-
ti i restauri di due pinti. 
 
Padre Santo 
Olio su tela del pittore Guglielmo 
Napoli (Pavia 1868 – Genova 
1945) 
Del refettorio del Convento 
 
Fra Felice da Marola 
Olio su tela della pittrice Rosa Ba-
cigalupi (1794 – 1854) 
 
Sono intervenuti: 
 
padre Gabriele Ambu 
biografia di Fra Felice da Marola 
 
padre Vittorio Casalino 
presentazione dei dipinti 
 
Simonetta Ottani 
I documenti di fra Felice da Maro-
la dell’Archivio Storico Provinciale 
 
Amalia Sartori 
I restauri 
 
A seguire il pubblico ha potuto 
visitare la Cripta. 
 



FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO 



DALLA PARROCCHIA DELL’OSPEDALE GASLINI 



Festa Liturgica Santa Bracelli al Gaslini 

Collaborate con Infos!!! 

 

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

curiacappuccinigenova@gmail.com 

Associazione San Francesco Maria da Camporosso—Padre 
Santo 

È partito il progetto “La sporta di San Francesco” in collaborazione con IKEA. Presso gli spazi Ikea di Genova è 

stata allestita una postazione raccolta fondi per le mense dei poveri., iniziata il 1° ottobre, avrà la durata di un 

anno. 

Nel prossimo numero delle Infos maggiori dettagli... 



PARROCCHIA SANTA MARIA IMMACOLATA ALASSIO 

Riportiamo notizia delle belle iniziative dei confratelli di Alassio svoltesi nel mese di 

Settembre 




