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Anno IV,  n° 11 — Novembre 2016

ANDIAMO IN MISSIONE… 
VOLONTARIATO LAICO 
CAPPUCCINO

Il 24 – 25 di settembre 2016 nella Curia Generale a
Roma si è tenuto il primo incontro del gruppo di co-
ordinamento del nuovo progetto di volontariato laico
per le nostre missioni, anzitutto quelle dove i collabo-
ratori laici non sono mai stati.

Questa iniziativa promossa dall’Ordine offre la possi-
bilità a persone delle nostre comunità e ad altre di vi-
vere un’ esperienza concreta a servizio di realtà che
sono nel bisogno nelle nostre missioni in Africa, Asia
e America Latina. Le varie attività di volontariato che
si possono svolgere sono davvero moltissime, perchè
moltissimi sono i servizi che ognuno può fare a chi ha
bisogno di aiuto, oltre naturalmente alle competenze
che ognuno può offrire per contribuire alla realizza-
zione di progetti nelle nostre missioni in diverse aree:
salute, educazione, progetti di sviluppo, e ovviamente
l’evangelizzazione.
Per tutti coloro che desiderano prepararsi a vivere
un’esperienza di volontariato offriremo un tempo di
preparazione secondo le diverse destinazioni e lingue

e, durante il sog-
giorno, l’accompa-
gnamento dei frati
cappuccini che vi ac-
coglieranno nelle
nostre fraternità. Ciò
vuol dire incontrarsi,
conoscersi, parlarsi,
verificare le motiva-
zioni e le capacità
che ognuno ha per
chiarire le intenzioni
e stabilire dove uno
potrebbe vivere questa esperienza. Ogni esperienza
seria va infatti ponderata e ben preparata tenendo pre-
sente che anche i missionari devono sapere chi arriva
in missione, cosa può fare e quali sono le sue doti e

competenze. Ci sembra opportuno che il tempo di per-
manenza nelle missioni sia da uno a tre mesi per poter
conoscere bene la realtà locale e integrarsi nel servizio
con i nostri fratelli cappuccini.
Le prime destinazioni saranno Burkina Faso e Ghana
in Africa, e Assam nel Nordest India. Già il gruppo di
coordinamento ha organizzato una prima visita in que-
sti luoghi per studiare bene le diverse attività che pos-
sono essere svolte e il coordinamento con i nostri frati
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cappuccini presenti in queste missioni, di modo che
nel primo semestre del 2017 i primi volontari potranno
essere già in missione. Tra poco potremo offrire anche
altre destinazioni!
I bisogni nelle nostre missioni sono tanti e insieme
possiamo fare molto. Questo progetto è anche una ri-
sposta alla esortazione di Papa Francesco di andare
verso i più poveri; ed è una risposta all’VIII Consiglio
Plenario dell’Ordine che al n. 58 dice: “Valorizziamo
e promuoviamo la partecipazione dei fedeli laici alla
vita ecclesiale (missioni)”, però è, soprattutto, una op-
portunità per offrire i nostri doni e un’ esperienza che
arricchisce e trasforma, quindi è una grazia!

Per contatti, gli aggiornamenti e la preparazione potete
scrivere a missioni@ofmcap.org.

La missione vi aspetta!
Fr. Hugo Mejía Morales OFMCap

Foto:
Dall’alto: Fr. Aklilu Petros OFMCap, Paloma Linares (Perù),
Thibaut Villiers-Moriamé (Francia)
In basso: Fr. Hugo Mejía OFMCap, Sara Morchio (Albenga, Ita-
lia), Matteo Circosta (Milano, Italia).

C. I. M. P. CAP. 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

INFOCAP

Appuntamenti CIMP Cap 

16 novembre 2016. (ROMA – VIA CAIROLI) – As-
semblea congiunta dei Segretariati nazio-nali Frater-
nità Formazione e Fraternità Mis-sione. Info fr.
Claudio Passavanti cell. 339 1415327 e fr. Giordano
Ferri cell. 348 2855610 frategiordano@gmail. com -
fra.claudio@ cap-puccinipiemonte.it 

21 novembre 2016. (ROMA – SANTUARIO
SACRO CUORE) – Incontro di zona Sud Italia -
Tema: Fraternità in missione. Segretariato nazionale
Fraternità Missione. Info fr. Giordano Ferri cell. 348
2855610 frategiordano@gmail.com 

22 novembre 2016. (ROMA – SANTUARIO
SACRO CUORE) – Incontro di zona Centro Italia -
Tema: Fraternità in missione. Segretariato nazionale
Fraternità Missione. Info fr. Giordano Ferri cell. 348
2855610 frategiorda-no@gmail.com 

1 dicembre 2016. (MILANO – OASI S. FRANCE-
SCO) – Incontro di zona Nord Italia - Tema: Fraternità
in missione. Segretariato nazionale Fraternità Mis-
sione. In-fo fr. Giordano Ferri cell. 348 2855610 frate-
giordano@gmail.com 

gennaio 2017. (ROMA) – Consiglio di Presidenza

CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino cell.347
9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232
cimpcap.segretario@fraticappuccini.it

13-17 marzo 2017. (ASSISI - CASA LEONORI) –
139ª Assemblea CIMPCap. Info fr. Ciro M. Polverino
cell. 3479433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335
6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it

19-22 giugno 2017. (???) – 140ª Assemblea CIMP
Cap. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347
9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335
6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it

ottobre 2017. (ROMA – COLLEGIO INTERNAZIO-
NALE S. LORENZO DA BRINDISI) – 141ª Assem-
blea elettiva CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino
cell. 347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335
6868232 cimpcap.segretario@fraticappuccini.it

Appuntamenti Interfrancescani 

13-17 marzo 2017. (ASSISI - CASA LEONORI) –
XLI Assemblea Unione Famiglie Francescane d’Italia.
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Fran-
cesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap. segreta-
rio@frati cappuccini.it 

Articolo tratto da BICI del mese di novembre consultabile al link:
https://www.ofmcap.org/images/docs/bici2016/bici_297bn-it.pdf.

https://www.ofmcap.org/images/docs/bici2016/bici_297bn-it.pdf
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Capitoli Provinciali 2017 

Provincia Calabria – Amantea (CS), 6 febbraio 2017.

Provincia Basilicata- Salerno – luogo da definire, 13 febbraio 2017.

Provincia Lombardia – Albino (BG), 19-25 febbraio 2017.

Provincia Veneta – Venezia, 27 febbraio – 4 marzo 2017.

Provincia Napoli –Visciano (NA), 6-9 marzo 2017.

Provincia Emilia Romagna – Tossignano (BO), 24-29 aprile 2017.

Provincia Foggia – S. Giovanni Rotondo (FG), 1-6 maggio 2017.

Provincia Piemonte – Armeno (NO), 8-12 maggio 2017.

Provincia Puglia – Santa Cesarea Terme (LE), 15-19 maggio 2017.

Provincia Genova –Genova S. Bernardino, 22-26 maggio 2017. (ANCORA IN ATTESA DI CONFERMA
DA PARTE DELLA CURIA GENERALE)

Altri appuntamenti
2-6 luglio 2018. (ROMA – COLLEGIO S. LORENZO DA BRINDISI) – Incontro giovani frati in formazione
europei. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.se-
gretario@fraticappuccini.it

L’articolo di Luciano Manicardi, monaco di Bose, risuona in questo periodo estivo quale provvido invito a ri-
considerare la qualità dei nostri ‘tempi’ quotidiani. La suggestiva rifl essione riprende il tema dell’otium sia
nella sua originaria declinazione classica sia nella ripresa della tradizione spirituale cristiana. Particolare at-
tenzione viene poi posta alle risonanze che queste due matrici hanno avuto presso alcuni pensatori moderni e
contemporanei, accomunati dalla denuncia delle derive antropologiche causate dalla progressiva egemonia
della tecnica e dell’economia nella società attuale. Il tema dell’otium rimanda così a un impegnativo e più
ampio discernimento sulla sapienza del vivere e a una presa di distanza da quella frenesia del fare, sovente
non estranea anche all’agire pastorale, che ben si presta a far da schermo a una relazione profonda con se
stessi. Sostiene Manicardi: «A una concezione e soprattutto a una pratica disumanizzante del tempo come pro-
duttivo perché votato al profi tto, all’esperienza della frammentazione del tempo in tempi successivi e incal-
zanti, all’imperativo della velocità, allo slogan dell’ottimizzazione dei tempi, l’otium risponde abitando il
tempo. E ben sapendo che abitare il tempo […] signifi ca abitare con se stessi, facendo della pace con se stessi
la base della costruzione della comunità».

LUCIANO MANICARDI
La dimensione contemplativa della vita: un’urgenza antropologica

LETTURA CONSIGLIATA

Per leggere tutto il testo direttamente dal pdf presente basta cliccare qui. Altrimenti è consultabile sul sito
www.cappucciniliguri.it nella sezione login.

https://servire1984.files.wordpress.com/2016/08/articolo.pdf
http://www.cappucciniliguri.it/
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PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...



FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO

DAL SAN MARTINO

I GRUPPI DI PREGHIERA
PADRE PIO IN PELLEGRINAGGIO

CONVENTO BOSCO A FRATI (FIRENZE) ANNO 2016

Bonaventura da Bagnoregio, generale dell’ordine francescano,
che qui ricevette nel 1273 l’investitura cardinalizia da Gregorio
X, di cui è noto l’exemplum virtutis: il frate, sorpreso a lavare
le stoviglie dai messi papali giunti con le insegne cardinalizie,
chiese loro di lasciarle sul vicino albero di corniolo, continuando
ad attendere alle sue umili faccende.

Chiesa di San Bonaventura al Bosco ai Frati – Firenze

COSÌ SCRIVE RICCARDO, 
L’AMICO DEL PROF. FASCE, 

PRIMARIO UROLOGO
DELL’OSPEDALE SAMPIERDARENA, 

CHE È STATO A COLAZIONE CON NOI…
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atmosfera per pregare

nuovo ingresso abitazione padri

presentazione messale

presentazione messale

altare s. Francesco

altare s. Giuseppe

FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO
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PARROCCHIA DELL’OSPEDALE G. GASLINI
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FRATERNITÀ DI SANTA MARGHERITA LIGURE

DOMENICA 16 OTTOBRE

I FRATI CAPPUCCINI
E L'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
HANNO INVITATO TUTTI COLORO CHE LO
DESIDERAVANO, A TRASCORRERE UNA
GIORNATA IN CONVENTO PER VIVERE
INSIEME MOMENTI DI SPIRITUALITÀ

E CONDIVISIONE DI VITA

Le circa 30 persone che hanno aderito all'invito
sono state seguite da Fra Raffaelloche le ha ac-
compagnate tra momenti di preghiera, di rifles-
sione e momenti di distensione come la visita
guidata delConvento e la condivisione del pasto.

VENERDÌ 7 OTTOBRE

INCONTRO CON I SACERDOTI
DEL VICARIATO

Si è tenuto presso il Convento l'incontro con
i Sacerdoti del nostro Vicariato.
La riunione si è svolta nella Biblioteca ed è
terminata con il pranzo.
È stato un bel momento di fraternità e di co-
munione ecclesiale !
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MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI DI GENOVA

CONTEMPLIAMO IL PRESEPIO.
Maria partorì un figlio che Giuseppe chiamò Gesù

DA SABATO 3 DICEMBRE A GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2017

La mira Madre in poveri panni il Figliol compose,
e nell'umil presepio soavemente il pose;
e l'adorò: beata!
innanzi al Dio prostrata,che il puro sen le aprì.
Senza indugiar, cercaronol'albergo poveretto
que' fortunati, e videro,siccome a lor fu detto,
videro in panni avvolto,
in un presepe accolto, vagire il Re del Ciel.

(A. Manzoni, Il Natale, vv. 64-70 e 92-98)

Sono gli evangelisti
Luca e Matteo i primi a
descrivere la Natività.
Nei loro brani c'è già
tutta la sacra rappresen-
tazione che a partire dal
medioevo prenderà il
nome latino di praese-
pium ovvero recinto
chiuso, mangiatoia. Si
narra infatti della umile
nascita di Gesù, come
riporta Luca, "in una
mangiatoia perché non
c'era per essi posto nel-
l'albergo" (Ev., 2,7);

dell'annunzio dato ai pastori; dei magi venuti da
oriente seguendo la stella per adorare il Bambino che
i prodigi del cielo annunciano già re. 

Il presepio come lo vediamo realizzare ancor oggi ha
origine, secondo la tradizione, dal desiderio di San
Francesco di far rivivere in uno scenario naturale la
nascita di Betlemme; nel 1223 a Greccio, in Umbria,
per la prima volta arricchì la Messa di Natale con la
presenza di un presepio vivente, episodio poi magi-
stralmente dipinto da Giotto nell'affresco della Basi-
lica Superiore di Assisi.  L'opera ideata da san
Francesco venne chiamata Presepio o Presepe, termine
di derivazione latina indicante la stalla, e anche la man-
giatoia che si trova in quell'ambiente, propriamente ogni
recinto chiuso.
Il Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova
anche quest’anno aderisce alle iniziative organizzate
dalla città di Genova per celebrare il Santo Natale.

Ormai è tradizione consolidata la presenza del grande
presepe meccanico costruito da Franco Curti a partire
dagli anni ’20 del 900: presepe nato come itinerante
che conserva ancora i suoi meccanismi originali da
oltre 70 anni; ha un estensione di 40 metri quadrati con
150 figure in movimento, cadute d’acqua e cambi di
luce. Costituisce una vera e propria attrazione per
grandi e piccini.  
La mostra, organizzata negli spazi espositivi del
Museo, vuole rappresentare un momento di riflessione
sul significato del Natale, tra storia, tradizioni e sim-
boli, attraverso opere d’arte quali le statuine da pre-
sepe dei  grandi maestri del settecento come Anton
Maria Maragliano e Pasquale Navone. Proprio que-
st’anno ritornano, dopo una sosta dovuta a un  mirato
e importante intervento di restauro, le statuine che co-
stituiscono il “Corteo dei Re Magi” attribuito alla ce-
lebre bottega capeggiata da Anton Maria Maragliano.
La parte dedicata ai presepi si conclude con l’ultima
“fatica” dei presepisti Emilio Burri e Luciana Scarone
che hanno realizzato per il museo una inedita sceno-
grafia presepiale che riproduce una borgata ligure di
inizio ‘900 con fini particolari di interni tutti da sco-
prire.
Anche dipinti e statue raccontano il tempo e i perso-
naggi del Natale, ne sono un esempio: “L’adorazione
dei pastori” di Giovanni Battista Casoni, “Madonna
con bambino, Giuseppe e San Giovannino” di Pellegro
Piola, “Sacra Famiglia” di ambito lombardo vicino al
Domenichino, “Annunciazione” di Gandolfino da Ro-
reto. Quest’anno l’esposizione si completa con alcune
prestigiose opere provenienti dalla Quadreria dei Cap-
puccini di Voltaggio (AL) tra le quali citiamo la “Na-
scita della Vergine” di Pietro Muttoni, la “Sacra
Famiglia” di Denis Calvaert, “Immacolata” di Barto-
lomeo Guidobono e l’”Adorazione dei Pastori” di Gio-
vanni Andrea De Ferrari.

L’iniziativa sarà arricchita da manifestazioni culturali
ancora in via di definizione.

www.bccgenova.it
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Con questa mostra gli studenti
delle scuole elementari, medie e
gruppi di ragazzi di associazioni,
di catechismo delle parrocchie po-
tranno vivere in pieno il clima gio-
ioso che si respira nel periodo
natalizio attraverso una visita che
esalta le tradizioni italiane legate
alla rappresentazione della nascita
di Gesù. 

Il percorso si articola quindi in 3
fasi:
1.Che cosa è un museo di arte re-
ligiosa, l’importanza della cono-
scenza del territorio
Breve premessa su cosa è un
Museo, le sue regole e il suo scopo:
il Museo dei Beni Culturali Cap-
puccini di Genova. Chi sono i frati
cappuccini? Breve introduzione
sulla storia del territorio. All’in-
terno del percorso museale ed
espositivo si cerca di far compren-
dere l’importanza della conoscenza
del territorio spiegando il quartiere
in cui è inserito il Museo. Analisi
del quartiere di Portoria, l’Ospe-
dale di Pammatone (sostituito dal
Palazzo di Giustizia) e delle impor-
tanti figure legate alla storia del
quartiere: Cristoforo Colombo,
Santa Caterina da Genova e Gio-
vanni Battista Perasso detto il Ba-
lilla. (per  scuole medie oppure su
richiesta degli insegnanti)
2.Tradizioni e curiosità del Pre-
sepe.
La realizzazione del Presepe, fin
dalla sua prima espressione, si con-
figura come espressione popolare
che è mutata assecondando nei se-
coli gli usi e costumi della società. 
A. Il presepe meccanico di Franco
Curti: 40 m² con oltre 150 figure in
movimento, cadute d’acqua e gio-
chi di luce in grado di affascinare

grandi e piccini da oltre 70 anni con
le sue riproduzioni delle antiche
Betlemme, Gerusalemme e Betania
ai tempi della Natività, con la rap-
presentazione anche di antichi me-
stieri.
B. Oggi osservare presepi antichi ci
permette di capire quali abiti e
quali tradizioni avessero, ad esem-
pio, i nobili genovesi in età ba-
rocca. È il caso del presepe
settecentesco realizzato con le sta-
tuine della scuola di Anton Maria
Maragliano. Altrettanto interessanti
sono i “Macachi albisolesi”, sta-
tuine in terracotta che venivano
modellate e dipinte nelle case delle
“figulinaie” tra la fine dell’800 e i
primi del 900, testimoni anch’esse
della società dalla quale sono nate.
C. Fare il presepe oggi secondo la
tradizione antica. Grazie alle mani
esperte di due presepisti, Emilio
Burri e Luciana Scarone, gli stu-
denti potranno scoprire come ven-
gono creati oggi presepi, con
materiali moderni, che rispec-
chiano però l’antica tradizione. Un
b e l l i s s i m o
borgo ligure
degli anni ’50 è
il protagonista
della loro opera
con particolari
minuziosi degli
interni delle
case e delle
botteghe tipi-
che delle bor-
gate liguri.
3.Riflessione
su alcuni SIM-
BOLI e tradi-
zioni del
Natale. 
Non solo Pre-
sepi dunque,

ma un vero e proprio percorso che
stimola i visitatori a riscoprire, con-
servare e tramandare le tradizioni
Natalizie.
Tra i simboli e gli usi del Natale ri-
cordiamo e riscopriamo l’albero di
Natale, la figura di Babbo Natale
(Santa Claus), il calendario del-
l’Avvento lo scambio di auguri e di
doni, ma anche particolari meno
conosciuti, soprattutto ai più pic-
coli, come il ceppo di Natale, la
stella di Natale. 

Per chi lo desidera proponiamo per
tutti gli alunni questa consegna di
lavoro a casa da eseguire anche
con l’aiuto della famiglia “A quale
tradizione di Natale, legata alle
usanze o al cibo, la tua famiglia
non rinuncia?”, con un disegno,
una poesia, un piccolo pensiero da
riportare al museo e appendere
alla parete dei pensieri di Natale.

MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI DI GENOVA

PERCORSO DIDATTICO “TEMPO DI NATALE”
PRESEPE TRA STORIA E TRADIZIONE. RISCOPRIRE INSIEME I SIMBOLI DEL NATALE

MUSEO BENI CULTURALI CAPPUCCINI
Viale IV Novembre, 5 - 16121 Genova
ingresso da Via B.Bosco 
(dietro Palazzo di Giustizia)

Orari: dal martedì alla domenica 14.30-18.00 - 
giovedì 10.00/13.00 – 14.00/18.00
Per le scolaresche o gruppi di ragazzi offerta consi-
gliata 2,00 euro a partecipante, gratis 2 insegnanti ac-
compagnatori.

È obbligatoria la prenotazione. La durata è 1 ora, mas-
simo 1 ora e mezza.

Per informazioni: tel. ufficio: +39 010.8592759
www.bccgenova.it - info@bccgenova.org

www.bccgenova.it

