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IN RILIEVO 

APPUNTAMENTI 

12 settembre 2015 

ore 16.00  

Santuario 

“Madonna della 

Guardia“  di Torto-

na (AL). Professioni 

semplici 

 

7 settembre 2015 

Entrata in noviziato 

di Antonio Romeo 

presso il Convento 

di Tortona. 

 

21 Settembre 2015 

Entrata in postu-

lantato di Alessan-

dro Freccero 

 

15-16 ottobre As-

semblea Provincia-

le a S. Bernardino 

 
NOMINE 

S.E. Guglielmo Bor-

ghetti, vescovo 

coadiutore della 

diocesi di Albenga-

Imperia ha nomi-

nato fr. Juan Ricar-

do 

Loayza, direttore 

dell’ufficio per la 

cooperazione mis-

sionaria fra le chie-

se. 

Cari fratelli e sorelle Clarisse, 

 

durante l’estate in molti abbiamo avuto 

l’occasione di prenderci qualche momen-

to di pausa e di passeggio di fronte a un 

bel paesaggio, e per alcuni c’è stata anche 

qualche escursione in alta montagna. For-

se abbiamo anche avuto il dono di vivere 

momenti di ascolto, di sentirci parte del 

Creato e di sperimentare come il nostro 

cuore stia pulsando insieme all’Unico e 

Altissimo. 

 E’ vero, credo che tutto concorra 

al bene o meglio credo che alla fin fine 

tutto concorrerà al bene, ho fiducia nello 

Spirito che mi riempie il cuore di speran-

za. A partire da questa dimensione inte-

riore e profonda mi volto e vedo una bel-

lezza mozzafiato e stupendi atti d’amore. 

Siamo proprio benedetti quando vediamo 

il sorgere del sole, il rosso e l’oro dell’au-

tunno, le sorgenti e cascate cristalline di 

montagna, atti di gentilezza oppure quan-

do sentiamo la compagnia di chi ci vuole 

bene! 

 Tuttavia, mentre sto scrivendo 

queste cose mi rendo subito conto che 

non è poi così facile! Anzi, leggiamo e 

ascoltiamo di tragedie, di violenze terribili 

e sconvolgenti, di un esperto archeologo 

responsabile di un importantissimo sito 

in Siria sgozzato, di migranti morti asfis-

siati nelle carrette che attraversano il ma-

re di Sicilia, di specie animali che scom-

paiono, dell’aumento della diseguaglianza 

economica, di poveri sempre più poveri e 

di ricchi più ricchi, di una giustizia che 

non è uguale per tutti e di responsabili 

delle nostre comunità che sembrano inef-

ficaci e incapaci ad affrontare questi e 

molti altri problemi. 

 Come posso custodire in me lo 

sconforto e l’angoscia insieme al senti-

mento di stupore e gioia per la bellezza e 

il senso di unione con l’Uno e Altissimo 

Iddio? 

 Thich Nhat Hanh, un monaco 

buddista, insieme a molti altri maestri 

spirituali afferma che contemplare signifi-

ca “guardare profondamente dentro la 

vita così come è, proprio qui e ora”. Que-

sto potrebbe sembrare facile quando le 

cose vanno bene, quando vedo ciò che 

mi appaga e che mi fa piacere vedere, 
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quando ho davanti a me la bellezza, l’amore e la 

giustizia. Invece spesso è così difficile guardare 

profondamente “nel qui e ora” della mia vita; 

spesso ne sono sopraffatto e volgo lo sguardo da 

un’altra parte. 

 Voltarsi da un’altra parte può essere una 

reazione adeguata di fronte all’eccesso di infor-

mazioni e di notizie tragiche che ci raggiungono. 

Ad esempio, volgere lo sguardo da un’altra parte 

è una risposta appropriata quando sentiamo il 

bisogno di fermarci e pregare per una situazione 

difficile. Infatti, mi volto da un’altra parte quando 

mi rivolgo al Signore, all’Altissimo che trascende 

ogni cosa. Tuttavia, a me capita soprattutto di 

voltarmi dall’altra parte perché semplicemente 

non voglio guardare profondamente alla vita così 

com’è. Troppo dolore e soprattutto non so più 

cosa fare per dare una mano a cambiare le cose, 

perché se davvero provo a guardare dentro la 

realtà sento allo stesso tempo anche il bisogno di 

fare qualcosa per risolvere quella difficoltà, quel 

problema, di cambiare e so che non ce la farò. 

 Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e 

pace nella fede … NELLA fede. Solo quando ho 

fede ho la possibilità di guardare le cose che mi 

fanno male senza per forza sentire il dovere di 

fare qualcosa per affrontarle. Ho fiducia che lo 

Spirito Santo mi condurrà a ciò che posso fare, se 

ho fiducia nella potenza dello Spirito posso guar-

dare alla vita così com’è qui e ora con cuore ab-

bastanza aperto per poter tenere insieme bellezza 

e angoscia, gioia e sofferenza. 

 La mente razionale subito si domanderà: 

“perché dovrei guardare al dolore? Perché mi 

devo aprire nei confronti di chi soffre?” Un frate 

francescano risponderebbe che il dolore è nostro 

maestro perché è l’unica cosa in grado di cattura-

re la nostra attenzione e di sconfiggere il dominio 

oppressivo del nostro ego, quell’ego che è sem-

pre in azione per cercare di riorganizzare il mon-

do così come noi vorremmo che fosse. Fr. Ri-

chard Rohr, un frate francescano, scrive che: “il 

dolore è il maestro fondamentale per il cammino 

di trasformazione sia per Gesù che per Budda, 

infatti secondo il linguaggio buddista conduce 

alla compassione e per quello cristiano all’amo-

re”. 

 Aprire il cuore più profondamente e più 

ampiamente al dolore che ogni giorno sperimen-

tiamo ci rende liberi per amare e per sentire com-

passione in ogni circostanza, ci rende capaci di 

lasciar perdere i nostri rimedi consolatori da 

pronto soccorso mentale e ci invita ad arrenderci 

a ciò che meglio ci appartiene secondo il disegno 

di Dio. Quando il Dio della speranza ci riempie 

di gioia e pace nella fede, guardiamo più profon-

damente dentro la vita e non sentiamo più il biso-

gno di voltarci dall’altra parte. 

 Quando il nostro cuore è aperto possia-

mo affrontare giorno dopo giorno situazioni che 

ci sembrano ben oltre le nostre capacità e impe-

gnarci per risultati che arriveranno oltre il breve 

tempo della nostra vita; e così abbondiamo nella 

speranza per la potenza dello Spirito Santo – non 

per quella della nostra intelligenza, volontà o de-

terminazione. 

 San Francesco Maria da Camporosso vis-

se così, prega per noi! 

 

 

1 settembre 2015 

 
Fr. Giampiero Gambaro, OFMCap 

ministro provinciale 
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C. I. M. P. Cap. — Associazione di Promozione Sociale e Culturale di 

Assistenza e Beneficenza 

Appuntamenti  CIMP Cap 

16 settembre 2015. (NAPOLI - S. EFRAMO) – Consiglio di Presidenza CIMP Cap. Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 
9433519; fr. Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cimpcap.segretario@frati cappuccini.it 

6-9 ottobre 2015.  (VARESE) – Assemblea nazionale Assistenti Gifra. Info fra Carlo Poloni cell. 3470301248 fracar-
lo@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 @cappuccinipiemonte 

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 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 

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 @fraticappuccini.it 

Appuntamenti Interfrancescani 

25-27 settembre 2015. (SIRACUSA) - Convegno di studi: Governo Fraterno. La novità di Francesco d'Assisi nella società delle relazio-
ni liquide. Info curia.sr@ virgilio.it -  http://www.fraticappuccinisiracusa.it/convegno.php 
 
(BOLOGNA – PIAZZA MAGGIORE) – Festival francescano 2015 – Sorella Terra. Info fr. Giordano Ferri cell. 348 2855610 
frategiordano@gmail.com  

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.segretario @fraticappuccini.it 

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.segretario @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 
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 infor-
mazioni:  http://www.firenze2015.it/ 
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APPUNTAMENTI 

12 settembre 2015 ore 16.00  

Santuario “Madonna della Guardia“  di Tortona (AL). Professioni semplici 

 

7 settembre 2015 

Entrata in noviziato di Antonio Romeo presso il Convento di Tortona. 

 

21 Settembre 2015 

Entrata in postulantato di Alessandro Freccero 

 

15-16 ottobre Assemblea Provinciale a San Bernardino 

 

NOMINE 

 S.E. Guglielmo Borghetti, vescovo coadiutore della diocesi di Albenga-Imperia ha nomina-

to fr. Juan Ricardo Loayza, direttore dell’ufficio per la cooperazione missionaria fra le 

chiese. 

 

DAL CENTRAFRICA 
Ecco le foto della ordinazione diaconale di Fr. Severin Zoumaldé, celebrato 29 giugno . 



San Pio e san Leo-
poldo «confessori» 
del Giubileo della 
Misericordia 

UN’ANALISI DEL GIORNALISTA 
TEOLOGO GENNARI 
SULL’«INATTESA NOTIZIA» 
DELL'OSTENSIONE DEI DUE 
CORPI 

GIOVANNI GENNARI 
ROMA 

  

«Sarà probabilmente uno degli 

eventi più partecipati del prossimo 

Anno santo della Misericordia l'o-

stensione dei corpi di padre Pio e 

dell'altro santo cappuccino Leopoldo 

Mandic, decisa da papa Francesco 

per sottolineare l'importanza del mi-

nistero del confessore. I due religiosi 

cappuccini, infatti, avevano file inter-

minabili di fedeli davanti ai loro con-

fessionali, ma certamente saranno di 

molto superiori, davvero chilometri-

che, quelle per entrare in San Pietro 

dal 10 febbraio prossimo, Mercoledì 

delle Ceneri, data d'inizio dell'osten-

sione». Così l’Huffington Post, nota 

fonte di sicuro «laica», ma non 

smentita. Dunque Francesco in oc-

casione del Giubileo della Misericor-

dia offrirà ai cattolici l’esempio di due 

«confessori», nel senso proprio di 

coloro che hanno amministrato per 

gran parte della loro vita il sacra-

mento della penitenza, san Pio e 

san Leopoldo Mandic. Quest’ultimo 

passava anche 16 ore al giorno nella 

sua celletta-confessionale, nel Con-

vento di Padova che ora è suo San-

tuario. 

  

San Pio da Pietrelcina è arcinoto. 

Non si può dire lo stesso di padre 

Leopoldo Mandic, che però papa 

Francesco ha voluto insieme al San-

to delle stimmate e della lunga diatri-

ba anche interna alla Chiesa prima 

di essere definitivamente indicato 

come Santo, da Giovanni Paolo II. 

Ciò non era un fatto scontato, viste 

le difficoltà che padre Pio aveva in-

contrato anche presso le autorità 

vaticane quasi per tutta la sua vita, 

per tante ragioni di carattere genera-

le e anche di singolarità del tutto 

sua. 

  

La Chiesa ha sempre avuto tempi 

lunghi per riconoscere fenomeni 

strani, pur osservati e testimoniati da 

tanti, quando si tratta del problema 

della soprannaturalità di essi. Per 

san Pio, poi, si verificarono anche 

intrecci con faccende nelle quali egli 

non aveva alcuna colpa, ma erano in 

ballo anche problemi di interessi 

giganteschi, come affari di banche 

nelle quali entravano anche interessi 

di diocesi e di ordini religiosi, come 

accadde a cavallo tra gli anni ‘50 e 

‘60, che aggiunsero alle diffidenze 

del passato, sotto Pio XI e succes-

sori alternati singolarmente con pro 

e contro: Pio XI contro, Pio XII pro, 

Papa Giovanni contro (anche se non 

fu del tutto vero, ma dipese da infor-

mazioni scorrette fatte giungere fino 

al Papa), Paolo VI pro… 

  

In particolare ebbero difficoltà anche 

i gruppi di preghiera dei devoti di 

padre Pio nelle diocesi del Veneto: 

l’arcivescovo di Padova, monsignor 

Girolamo Bortignon, cappuccino an-

che lui, fu molto severo con i segua-

ci del Confratello Cappuccino, e ci 

furono episodi di scontri fortissimi. 

Un solo esempio: nella cittadina di 

Montagnana un viceparroco di gran-

de energia, don Giuseppe C., a me-

tà anni ’50, alla richiesta di Giovanni 

Scarparo, un devoto di Montagnana, 

in provincia di Padova, di benedire i 

locali ove si svolgevano le preghiere 

del gruppo padre Pio, rispose alla 

lettera così in dialetto: «Se el me 

chiede de benedire el so’ mascio (il 

suo maiale) lo fasso volentieri, ma 

quel locale mai!». 

  

Ormai sono cose passate, e a parte 

qualche rimestatura polemica, di 

qualcuno che cerca di vedere ombre 

dove finalmente sono rimaste sicure 

soltanto le luci, san Pio da Pietrelci-

na è noto a tutti, e non sorprende il 

fatto che Francesco, attento alla mo-

dernità come pochi, ma contempora-

neamente solido sulla base dell’au-

tentica religiosità popolare, lo abbia 

scelto anche come testimone del 

prossimo Giubileo, più di ogni altro 

dedicato esplicitamente alla Miseri-

cordia: «Dio perdona sempre – una 

delle sue consuete affermazioni forti 

– mentre noi qualche volta ci dimen-

tichiamo di chiederGli perdono». 

  

Diversa è la vicenda, e la vita, e la 

missione di san Leopoldo Mandic. 

Ma di grande interesse, e ancora 

forse poco nota al di là dei confini 

dei devoti, la sua figura minuta – era 

alto poco più di un metro e 40 – vale 

la pena di conoscerla. Tra l’altro, e 

come a sorpresa, risulta che ancora 

nei primi decenni del secolo scorso 

egli è stato un apostolo dell’unità 

delle Chiese, e il problema ecumeni-

co è stato un tema cui ha dedicato 

molta della sua preghiera e della sua 

attività di apostolo della misericordia 

e del perdono senza limiti. 

 Eccoci allora alla seconda figura 

scelta da papa Francesco. Dopo san 

Pio, ecco Leopoldo Mandic, cappuc-

cino anche lui, e come san Pio gran-

de «confessore». Lui senza il segno 
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delle stimmate, ma certamente uno 

dei figli che più hanno incarnato, 

pur in modo diverso, la multiversati-

lità di Francesco d’Assisi, «colui 

che a Cristo più s’assomiglia». 

  

Leopoldo dunque, ora. Un suo mot-

to continuo: «È il Signore che ope-

ra». Lo diceva sempre, ma non fu 

mai una scusa per non spendersi 

fino in fondo. Prete, frate discepolo 

di Francesco, poi beato e oggi San-

to. Santo «confessore», davvero, 

perché ha passato tutta la vita nel 

confessionale, e proprio per questo 

Francesco lo ha scelto insieme a 

san Pio. Questi, grande anche agli 

occhi della cronaca, lui invece ap-

parentemente piccolo, quasi ultimo 

tra gli ultimi… 

  

Era nato nel 1866 in Dalmazia, al-

lora impero austriaco, e presto si 

era fatto cappuccino in Veneto… 

Prete a 24 anni: in ministero a Ve-

nezia, Bassano, Thiene di Vicenza 

e infine dal 1909 a Padova. Da al-

lora 33 anni sempre in confessio-

nale, anche 15 ore al giorno. Con-

fessioni facili, e anche brevi. A per-

donare in nome di Dio si fa presto, 

e lui era delicato e premuroso, umi-

le e fraterno, mai brusco e imperio-

so. Sempre per tutti nella celletta 

del Convento accanto alla basilica 

di Santa Croce, unica che sarebbe 

rimasta intatta di tutto l’edificio do-

po il bombardamento del maggio 

del 1944 a Padova. 

  

I biografi dicono che lo aveva pre-

detto prima della sua morte, che 

arrivò il 30 luglio 1942. Piccolissimo 

di statura, meno di 1 metro e 40, 

fragile di salute, parlava con qual-

che difficoltà e spesso in dialetto. 

Lui si sentiva l’ultimo di tutti, perciò 

era sempre grato a tutti. Così per 

33 anni filati, sempre aperto a uo-

mini e donne, dotti e ignoranti, po-

veri e luminari inginocchiati a chie-

dere il perdono di Cristo. Incorag-

giava tutti, soprattutto quelli – come 

lo sapesse prima – che venivano 

da più lontano. «Eccomi… Entri 

pure… La aspettavo!». Una volta 

arrivò uno tanto da lontano che non 

si era mai confessato e perciò si 

mise seduto al posto del confesso-

re: lui lo confessò in ginocchio, al 

posto del penitente… Anche quan-

do i peccati erano proprio grossi, lo 

stesso: «Abbia fiducia, anche io, 

prete e frate, sono un poverino, 

chissà quante ne farei se il Padro-

ne, “el Paròn”, non mi tenesse le 

briglie!». Confessioni sempre brevi: 

su questo era inflessibile, perché la 

vera azione è di Dio… Ascoltava e 

perdonava, una preghiera, un sorri-

so e via. Se poi c’era tempo magari 

si parlava, affabile e fraterno, ma 

sempre dopo… Così in uno dei 

suoi rari scritti, a un prete: «Mi per-

doni, padre, mi perdoni se mi per-

metto, ma vede… noi, nel confes-

sionale, non dobbiamo fare sfoggio 

di cultura… non dobbiamo parlare 

di cose superiori alle singole ani-

me… altrimenti roviniamo quello 

che il Signore va in esse operando. 

È Dio, Dio solo che opera nella 

anime. Noi dobbiamo scompari-

re…». 

  

Le penitenze brevi e semplici. 

Semmai – diceva – poi tocca a noi 

completarle. Ma senza fanatismi: 

sconsigliava sempre le penitenze 

cruente, pesanti, cilici o catenelle… 

A uno che insisteva replicò brusco, 

cosa rarissima: «Caro padre, abi-

tuiamo i penitenti a ubbidire ai co-

mandamenti di Dio e ai loro doveri. 

Ce n’è abbastanza. E i grilli via!». 

Saggezza e misura, con tutti. Qual-

cuno lo rimproverava di essere 

troppo buono con i peccatori, e lui 

sorridendo parlava al Signore: 

«Paròn, questo cattivo esempio me 

lo avete dato Voi!». È credibile che 

una frase come questa piaccia, e 

molto anche a un certo Jorge Ber-

goglio, oggi successore di Pietro. 

  

Leopoldo, amatissimo dalla gente, 

piccola e grande, mai consentì cla-

more e folle attorno a sé. La devo-

zione popolare fu tanta, ma si ma-

nifestò soprattutto dopo, e fino a 

oggi. Malato di cancro all’esofago 

si affidò tutto alla Madonna, come 

avrebbe fatto anche Giovanni Pao-

lo II, il papa che il 16 ottobre 1983 

l’ha proclamato Santo. Leopoldo in 

confessionale: tutto qui. La sua 

vicenda sempre uguale, come l’e-

ternità già cominciata da questa 

parte, e tutta spesa per gli altri, tutti 

gli altri, a cominciare dai peccatori, 

cioè da tutti... 

Al mattino dell’ultimo giorno volle 

celebrare la Messa, ma non la finì. 

Lo riportarono nella sua celletta e 

chiese ai confratelli di recitare la 

Salve Regina: sulle ultime parole si 

sollevò sorridendo, tra le lacrime 

non solo sue, e ricadde giù. Ultimo 

particolare: la sera prima aveva 

confessato cinquanta persone, l’ul-

tima a mezzanotte! A guardarla da 

fuori si potrebbe anche dire una 

vita «monotona», ma di sicuro il 

«tono» è uno di quelli di cui il no-

stro mondo, e anche la Chiesa ha 

forte bisogno… 

Lui guarda e sorride: basta guar-

darne una foto… Forse la vedremo 

ancora una volta pendere dalla 

loggia, in San Pietro, per il Giubileo 

della Misericordia in arrivo…. 
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SETTEMBRE 
02 Giovanni Negro (compl. 1945)  
03 Andrea Caruso (ord. sac. 1977)  
     Domenico Rossi (compl. 1952)  
05 Filippo Lafronza (compl. 1926)  
06 Umberto Vallarino (compl. 1927)  
     Enzo Canozzi (ord. sac. 1970)  
07 Celso Crino (compl. 1922)  
08 Renato Brenz Verga (compl. 1962)  
14 Carlo Rizzatti (compl. 1929)  
16 Cipriano Vigo (onom.)  
     Mariano Testa (compl. 1926)  
17 Renato Di Casale (ord. sac. 1966)  
     Stefano M. Zagatti (compl. 1957)  
18 Girolamo Laura (ord. sac. 1948)  
     Giovanni Negro (ord. sac. 1971)  
19 Cipriano Vigo (ord. sac. 1959)  
     Agostino Delfino (ord. sac. 1959)  
20 Anselmo Terranova (ord. sac. 1952)  
     Vittore Ghilardi (ord. sac. 1958)  
     Francesco Rossi (ord. sac. 1970)  
21 Mariano Testa (ord. sac. 1950)  
     Riccardo Gemignani (ord. sac. 1957)  
     Massimiliano Ferrari (ord. sac. 1963)  
     Armando Gianni (ord. sac. 1963)  
22 Maurizio Malatesta (onom.)  

Maurizio Napoli (onom.)  
Armando Gianni (compl. 1939)  
Cirillo Marchi (compl. 1946)  

23 Lino Panizza (onom.)  
     Agostino Bassani (ord. sac. 1972)  
24 Valentino Vallarino (ord. sac. 1960)  
     Lorenzo Battaglia (ord. sac. 1960)  
     Candido Capponi (ord. sac. 1960)  
26 Tomaso Losacco (ord. sac. 1964)  
27 Enzo Canozzi (onom.)  
29 Michelangelo Mallarino (onom.)  
      Raffaele Ruffo (onom.)  
      Gabriele Ambu (onom.)  
      Vittorio Casalino (ord. sac. 1973)  
30 Domenico Rossi (prof. perp. 1990)  
     Walter De Andreis (ord. sac. 1995)  
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     Luca Simoncini (ord. sac. 1995) 
     Girolamo Laura (onom.)   
 
OTTOBRE 
01 Agostino Bassani (compl. 1947)  
03 Remo Lupi (prof. perp. 1987)  
04 Filippo (Francesco) Lafronza (onom.)  
Francesco Bencivenni (onom.)  
Francesco Rossi (onom. e compl. 1945)  
Francesco Roncallo (onom.)  
Franco Deleidi (onom.)  
Innocenzo Toso (onom.)  
Michelangelo Mallarino (prof. perp. 1968)  
Umberto Losacco (ord. sac. 1980)  
Gianfranco Jacopi (onom.)  
06 Domenico Alvaro (prof. perp. 1991)  
09 Domenico Alvaro (compl. 1964)  
11 Clementino Benedetti (compl. 1921)  
12 Cipriano Vigo (compl. 1934)  
Alberto Minuzzo (prof. perp. 2003)  
13 Remo Lupi (onom.)  
14 Franco Deleidi (compl. 1934)  
16 Agostino Barabino (compl. 1939)  
18 Luca Simoncini (onom.)  
Luca M. Bucci (onom.)  
19 Roberto Parodi (ord. sac. 1985)  
23 Enrico Ercoli (compl. 1942)  
26 Aldo Campone (compl. 1958)  
30 Gabriele Ambu (compl. 1976)  
 
 
 

PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE... 

Collaborate con Infos!!! 

 

I frati e le Fraternità segnalino iniziative, 

anniversari, momenti di festa, ricorrenze  alla 



“Via, Verità, Vita” 
Ricerca e riflessione artistica  
di Ivo Vassallo 
 
Inaugurazione Sabato 26 settembre 2015, ore 17.00 
Apertura al pubblico: Dal 27 settembre 2015 al 25 
ottobre 2015 
Orari: dal venerdì alla domenica 15.00 – 18.30 
Ingresso: offerta libera 
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CURIOSITA’ 

Cari Amici,  
sta per concludersi la stagione di apertura 2015 della Pinacoteca di Voltaggio, dove è possibile ammirare una 
delle quadrerie più interessanti del Piemonte . 
Gli ultimi appuntamenti previsti nel calendario delle manifestazioni sono i seguenti :  
domenica 20 Settembre 

FESTA DEL PADRE SANTO 

Alle ore 17.00 S.Messa celebrata da Padre Luca Simoncini  
********************************************************************** 

Domenica 27 Settembre 

ore 16.00 visita guidata Quadreria 

Prenotazione obbligatoria : tel. 347 4608672 

Euro 5,00 a persona (gratuito minorenni) 
Contributo a sostegno dell'attività culturale dell'Associazione in Pinacoteca 
 
Nel mese di Ottobre sarà ancora possibile effettuare, solo con prenotazione, visite guidate alla Pinaco-
teca per comitive di almeno 10 persone . 
Cogliamo l'occasione per ringraziare enti pubblici e privati, fondazioni bancarie, collaboratori e volonta-
ri che hanno contribuito alla buona riuscita di tutte le manifestazioni svolte . 
Arrivederci al 20 dicembre con la tradizionale mostra di presepi! 

Museo dei Beni Culturali Cappuccini 

Quadreria di Voltaggio 



Chiesa della Santissima Concezione Padre Santo 
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SOLENNITA’ DEL PADRE SANTO 

 

8-16 SETTEMBRE 

NOVENA DEL PADRE SANTO 

 Ore 16.30: Novena 

 Ore 17.00: S. Messa 

 

17 SETTEMBRE 

Orario SS. Messe: 

 7.30—9.30—15.30 in Cappella 

 17.00 S. Messa Solenne 

Chiesa della Ss.Annunziata di Portoria—Santa Caterina da 
Genova 

SOLENNITA’ DI SANTA CATERINA DA GENOVA 

 

FESTA SABATO 12 SETTEMBRE 

S. Messa celebrata da Mons. Agostino Delfino, Vesco-

vo Missionario Cappuccino 

 

Mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 

Triduo di Santa Caterina Fieschi Adorno predicati da 

Padre Vittorio Casalino, padre Gabriele Ambu e padre 

Andrea Caruso 

 ore 17.00 Rosario  

 ore 17.30 S. Messa Solenne 



Quale Consigliere nazionale AIPaS e referente per la Liguria, invio il programma del prossimo conve-
gno di Pastorale della salute che riguarda non solo gli ospedali ma anche le parrocchie. Il Convegno è 
anche l'occasione di incontro dei cappuccini che operano nell'ambito della salute. Ricordo che dell'As-
sociazione noi cappuccini siamo confondatori. 

 fraterni saluti , Fr. Aldo  

DALLA PARROCCHIA DELL’OSPEDALE GASLINI 

FRATERNITÀ OSPEDALE SAN MARTINO 
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