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CAPPUCCINI NATI A PONTEDECIMO dall’apertura del convento (1640 al 1940) - Notizie fino 

al 1902 recuperate dagli scritti di p. F. Zaverio Molfino da S. Lorenzo, in seguito  da fonti diverse.                                        

1) *P. Gio. Batta da Pontedecimo Guardiano a Pontedecimo dal 1696-99* 2) *P. Agostino da 

Pontedecimo, Guardiano a Pontedecimo dal 1700- 1701* 3) *P. Francesco Maria da Pontedecimo-

(Antonio) nacque il 16 giugno 1703 da Cipriano Ghersi ed Angela M. Grondona, vestizione a S.Barnaba 

8.10.1719. Fu anche maestro dei novizi, morì il 20.3.1775 nel Convento della S.S. Concezione in 

Genova.* 4)*P. Angelo da Pontedecimo, di cognome Rivera. Vestizione il 18.4.1724. Morì nel 1787* 5) 

*P. Giuseppe da Pontedecimo , (Antonio M. Pittaluga)) nacque il 3.7.1715. Entrò in noviziato S. 

Barnaba il 15.4.1731. Morì in Genova 2.8.1791. Fu definitore* 6) *P. Gio Batta da Pontedecimo (Gio. 

Batta Rivara) di Giuseppe e Maria Ursola. nacque il 17.11.1713. Entrò in noviziato S. Barnaba 

16.8.1733.* 7) *P. Carlo Francesco da Pontedecimo (Pietro Maria Zino ) - di Francesco M. e Maria 

Teresa. Nacque 20.6.1717,noviziato 4.8.1735.* 8) *P. Eugenio da Pontedecimo ( Gio. Batta Rivara) - di 

Giuseppe. Vestizione in S. Barnaba 14.1.1737. Morì a Novi nel 1783* 9)*P. Anastasio da Pontedecimo 

(Gio. Andrea Pedemonte) - di Giacomo e Maria Maddalena Nacque il 17.3.1726. Entrò nei Cappuccini il 

17.9.1743.* 10) *P. Antonio Maria da Pontedecimo (Francesco Maria Mora di Gio.) di Gio. Battista e 

Angela. Nacque il 1.6.1732. Vestizione S. Barnaba il 4.10.1749. Morì in Genova S.S. Concessione il 

3.1.1762* 11) *P. Gualberto da Pontedecimo (Gio. M. Mora) di Gio Battista e Angela. Nacque il 

29.7.1736. Vestizione il 12.7.1753. Morì nel 1780.* 12)*P. Arsenio da Pontedecimo (Giacomo Maria 

Canepa) - di Giuseppe M. e Maddalena. Nacque 7.7.1748. Entrò nei Cappuccini 25.8.1765. Morì in 

Pontedecimo fuori convento, nel tempo della soppressione Napoleonica.* 13) *P. Antonio Maria da 

Pontedecimo - (Pietro Gio. Batta Ghersi). Nacque il 29.4.1750. Entrò nei Cappuccini 8.9.1768. Morì nel 

1816 14)*P. Gio. Batta da Pontedecimo (Cipriano Ghersi). Nacque il 16.11.1753.Vestizione il 

21.11.1772. Morì a Pontedecimo il 14.2.1812, fuori dell’ordine a causa della soppressione, e fu sepolto 

in S.M. Lauretana (entrambi nipoti di p. F. M. Ghersi - al n. 3 - e fratelli della ven. Chiara Isabella, nati 

nella casa posta sotto al convento) figli di Francesco Maria e Maria Benedetta Parodi)* 15)*P. Zaccaria 

da Pontedecimo - (Gio. Andrea Mora ) - di Simone ed Angela Maria. Nacque il 13.10.1748. Vestizione in 

S. Barnaba il 24.6.1773. Morì nel 1780 nell’ospedale Pammatone.* 16) *P. Bernardo da Pontedecimo 

(Gio. Andrea Levrero) - di Bartolomeo e Geronima. Nacque il 29.Maggio 1767. Vestizione 14.11.1784. 

Morì SS. Concezione in Genova 15.4.1837. Fu Maestro dei Novizi 1823-31, (anche di F. M. da 

Camporosso). Guardiano alla SS. Concezione 1836-37, S. Barnaba 1818-22, 1823-31, 1834-36* 17) *P. 

Benigno da Pontedecimo - (Antonio Maria Pedemonte) - di Giuseppe e Maria Caterina. Nacque 

1.2.1766. Vestizione 8.10.1786. In seguito uscì dall’ordine.* 18) *P. Francesco da Pontedecimo - 

(Costantino Parodi) - di Giacomo e Teresa. Nacque il 3.9.1766. Vestizione 13 Maggio 1787. Morì fuori 

Convento al tempo della Soppressione Napoleonica nel 1813.* 19) *P. Paolo da Pontedecimo - (Gio. 

Batta Valente) - di Antonio e Maria Maddalena. Nacque 21.6.1781. Vestizione il 27.5.1804. Morì il 

19.2.1849 a Costantinopoli come Missionario.* 20) *P. Giuseppe Maria da Pontedecimo - (Giuseppe 

Levrero) - di Bartolomeo e Geronima. Nacque 9.5.1786. Vestizione 24.6.1804. (fratello di P. Bernardo 

vedi n. 16). Morì SS. Concezione in Genova 25.10.1858. Fu maestro dei Novizi 1836-1839. Guardiano a 

S. Nicolò 1828-32, Concezione 1848-50, S. Barnaba 1836-39, 1845-48. Occupò la carica di Definitore* 

21) *P. Gio . Batta da Pontedecimo - (Emanuele Giuseppe Lavagetto) - di Lorenzo e di Agostina. 

Nacque il 18 ottobre 1802; vestizione il 19 Maggio 1820. Morì a S. Margherita Ligure il 6 Marzo 1881. 

Fu Guardiano nel Convento di Finale 1831-34, di Savona 1837-39, di Porto Maurizio 1839-40, S. Nicolò 

1840- 42, S. Margherita Ligure 1864-66 , 1873-76* 22) *P. Gregorio da Pontedecimo - (Giovanni 
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Canepa) - di Giuseppe e Geronima. Nacque 18.2.1806, vestizione 24.4.1827, morì a Genova 

10.6.1849.* 23) *P. Modesto da Pontedecimo (Giuseppe Salvatore Badino) - di Carlo e Maria, 

nacque il 14.9.1809, vestizione il 29 Maggio 1831, morì a Genova il 2.11.1865. Fu Guardiano del 

Convento di Voltaggio.* 24) *P. Luigi da Pontedecimo (Filippo Canepa) di Giuseppe e Geronima , 

nacque il 5.6.1816,vestizione il 5.6.1835, morì nel Convento di Pieve di Teco il 23.3.1889* 25) *P. 

Eusebio da Pontedecimo (Angelo Luigi Zino) di Giuseppe e Angela Taraffo, nacque il 13 Marzo 

1823, vestizione il 4.2.1841, morì alla SS Concezione in Genova il 30.7.1856.* 26) *P. Gaetano da 

Pontedecimo (Gian Francesco Maria Decavi) di Pietro e Maria. Nacque il 28.1.1828, vestizione il 

25.1.1845.Fu segretario di Mons. Vaggi Vescovo di Bobbio. Uscì dall’Ordine.* 27) *P. Felicissimo 

da Pontedecimo, (Gio. Giuseppe Derchi) di Pasquale e Rosa Traverso, nacque il 14.9.1859, 

vestizione il 10.2.1877, ancora studente uscì dall’Ordine.* 28) *P. Bernardo da Pontedecimo (Siro 

Molinari di Stefano e Maria ), nacque il 3.7.1861, vestizione il 14.9.1878.* 29) *P. Modesto da 

Pontedecimo (Repetto Giuseppe) di Agostino e Luigia. Nacque il 3.3.1863, entrò nei Cappuccini il 

7.11.1878. Morì a Sarzana il 13.10.1889.* 30) *P. Graziano da Pontedecimo (Angelo Cambiaso) di 

Serafino e Maria. Nacque 3.8.1861, vestizione il 14.2.1879, Guardiano a Varazze dal 1899 al 1900.* 

31) *P. Giuseppe da Pontedecimo (Davide Canepa) di Domenico e Geronima. Nacque 4.4.1857, 

vestizione il 23.4.1879, fu Guardiano nel Convento di Sarzana 1890- 1895, Taggia 1900- 1902* 32)  

*P. Cipriano da Pontedecimo (Giovanni Gazzo) di Antonio e Luigia, nacque il 4.12.1865, vestizione 

il 18.1.1881. Fu Guardiano nei Conventi di: Sarzana 1899-2000, S. Margherita Ligure 1900- 1902. 

Morì il 21.3.1947 a S. Bernardino Infermeria.* 33) *P. Francesco Giuseppe Lavagetto da 

Pontedecimo nacque nel 1886, vestizione il 21.11.1902. Fu direttore dell’infermeria di S. 

Bernardino, morì a S. Bernardino il 27.11.1939. Sepolto nel Cimitero di Cesino nella tomba con i 

suoi parenti. (tomba a destra di quella dei Frati)* 34) *P. Filippo da Pontedecimo (Giovanni 

Emanuele di Antonio) e Luigia. Nacque il 11.10.1867, vestizione il 19.1.1893, venne eletto Prof. del 

Seminario Serafico 1893-95, Segretario del Provinciale 1896-99, Maestro dei Novizi , fu Guardiano 

del Convento di S. Margherita Ligure 1898-1900. Morì a Pontedecimo 31.10.1930.* 35) *P 

Generoso da Pontedecimo al secolo Attilio, nacque 21.2.1913, cappellano Militare degli Alpini, 

operò sul fronte Greco, in Russia, partigiano in Friuli, decorato con medaglia V.M. ( Sepolto a 

Cesino nella tomba con i suoi Parenti) – a cura del Gruppo Alpini di Pntedecimo è pubblicato  nel 

2010 il libro tratto dai suoi diari dal fronte, il cui ricavato sarà utilizzato per la trivellazione di un 

pozzo nelle Missioni Cappuccine in Centrafrica* 36) *P. Casimiro Canepa da Pontedecimo nacque 

il 22.1.1914, vestizione a S. Barnaba 13.8.1930, consacrato Sacerdote 25.9.1938. Fondò la 

Missione Genovese in Perù, dove morì il 30.9.1971.*37)*P. Emerico Repetto da Pontedecimo 

(Mario) nacque il 2.10.1913,  insieme a p. Casimiro fu Missionario in Perù, dove morì il 

16.12.1996.* 38)* P. Gherardo Del Colle – al secolo Paolo Repetto, nacque in Via Campomorone a 

Pontedecimo il 26 febbraio 1920. Vestì l’abito nel 1935 e nel 1941 fece la professione solenne. Fu 

ordinato sacerdote nel 1942. Morì all’Ospedale di Pontedecimo il 20 marzo 1978 – poeta e 

insegnante a Pontedecimo. 39) *P. Erminio Drigani (Fiorenzo) di Umberto e Anna Bordo nato 

30.5.1927, morì 8.12.1995 a Rapallo. Ricoprì diversi incarichi di responsabilità, direttore dei 

Seminari di Loano e Finale, per 30 anni del Sorriso Francescano, durante il periodo estivo tra il 

1992 e il 1996 nelle domeniche estive saltuariamente celebrava la S. Messa nella Chiesa dei Frati 

Cappuccini di Pontedecimo. Dopo la sua ordinazione celebrò la sua prima S. Messa nel convento di 
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Pontedecimo il 21.12.1952 alle ore 11, tenne omelia P. Albino da Taggia. Sepolto nel Cimitero di 

Cesino - Tomba Frati* 40) * P. Ilario Montaldo, (Don Mario) di Carlo e Maria Cambiaso,  nato il 

30.03.1928 a Pontedecimo – Ordinato Cappuccino il 08.03.1952 e successivamente  passato ai 

diocesani  restando fraternamente legato al convento e disponibile per celebrazioni e confessioni. 

41) *P. Ugolino Drigani (Roberto) di Umberto e Anna Bordo nato il 27.11.1928 (fratello di p. 

Erminio). Vestizione il 29.8.1945.  Dopo la sua ordinazione celebrò la sua prima S. Messa cantata 

nel Convento di Pontedecimo il 21.12.1952 (medesimo giorno del fratello ma alle ore 7). A Natale 

del 1952 per desiderio di P. Sisto Superiore del Convento celebrò la S. Messa di Mezzanotte. 

Guardiano a Voltaggio dal Settembre 1966 al Settembre 1975 restaurò il Convento e la pinacoteca 

aperta il 23.11.1971., Parroco di Loano, Alassio. Sepolto nel cimitero di Cesino.*  

Fratelli laici: 1) fra Bonaventura da Pontedecimo vestizione 25.3.1715 – 2) fra Matteo da 

Pontedecimo (Stefano Campora) di Sebastiano e Caterina, nacque il 18.5.1721, vestizione 

2.8.1740, morì nel 1785 - 3) fra Pio da Pontedecimo, al quale nel 1831 fu affiancato F. M. da 

Camporosso per la questua 4) fra  Desiderio da Pontedecimo nacque 11.1.1796 (Giuseppe) - 5) fra 

Placido nacque nel 18.1.1858 (Giovanni) – 6) fra Giuseppe da Pontedecimo nacque 10.9.1878 – 7) 

fra Agostino da Pontedecimo - (Luigi Parodi) - di Lorenzo ed Angela, nacque 7 Maggio 1860, 

vestizione 8.8.1881 – 8) fra Pacifico da Pontedecimo Terziario – 9) fra Domenico da Pontedecimo 

Chierico, nacque 1.12.1895 (Mario Bordo), morì novizio il 16.9.1902 a soli 17 anni. – 10) fra 

Modesto Ferraris da Pontedecimo vestizione il 14.7.1906, chierico studente di Teologia, morì il 

7.3.1913. 11) fra Ermanno Bricola, non nativo di Pontedecimo ma qui residente per tanti anni e 

terziario francescano, prossimo ai 102 anni, residente ora all’infermeria di San Bernardino  –  

Numerosi furono anche i giovani che entrarono come studenti in seminario ma in seguito ne 

uscirono formando poi famiglie dai sani principi e di buon esempio, tra i quali fu fra Arcangelo - 

n. 28.4.1941 – professione semplice nel 1958, al secolo G.B. Montaldo, fratello di Don Mario (p. 

Ilario),  impegnato da tempo nell’animazione missionaria e nel volontariato. 

Nota a parte va per il benefattore Francesco Monticelli nato il 1.9.1801, morto il 21.03.1877 che 

nel novembre 1866 acquistò il convento dopo la soppressione sabauda e lo riconsegnò ai frati, 

vivendo da allora nella fraternità del convento in austero celibato e in preghiera. Il suo sepolcro è 

all’interno della cappellina chiamata “delle anime”, divenuta ora luogo destinato alla confessione. 

Religiosi Cappuccini nati nelle zone limitrofe a Pontedecimo: 

1) * P.Michele da Polcevera* - Guardiano a Pontedecimo dal 1661 al 1663 

2) * P.Gian M. da Polcevera* -  Guardiano a Pontedecimo  dal 1674 al 1677 

3) *P. Cassiano da Langasco n. 1909 – m. 1998 –  Ministro Provinciale anche nel 1962, anno di 

canonizzazione di S. Francesco M. da Camporosso (grazie al miracolo avvenuto a Pontedecimo).  

4) * P. Agatangelo da Langasco* n. 2.10.1904 – m. 29.8.1976 – Provinciale e a Roma in Curia. 

    * P. Carlo Rizzatti, n. il 14.9.1929, non nato  a Pontedecimo ma sfollato qui per alcuni anni da 

bambino. Provinciale negli anni ’90,  è  ora nel convento di S. Bernardino. 

Nota: ben tre frati di Pontedecimo e dintorni, per scelta dei loro confratelli, sono stati inseriti 

tra i 18 riportati nell’opuscolo dedicato ad “Un secolo di Cappuccini in Liguria”: P. Cassiano 

Carpaneto da Langasco (1909 - 1998) – P. Generoso Ghiglione da Pontedecimo (1913 - 1962) – P. 

Gherardo Del Colle da Cesino di Pontedecimo (1920 - 1978). 
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Padre Generoso, al secolo Attilio Ghiglione, nacque a 

Pontedecimo il 23 febbraio 1913. Studiò presso il Seminario serafico 

e vestì l’abito cappuccino nel 1929. Fu ordinato sacerdote nel 1938. 

Fu cappellano militare degli alpini durante la seconda guerra 

mondiale. Dal 30 novembre 1940 al 1° marzo 1942 partecipò 

dapprima con il 1° battaglione Complementi dell’8° Alpini (Divisione 

Julia) poi con il battaglione Gemona alla campagna di Grecia e 

Albania. Al termine delle operazioni militari tornò con squadre 

speciali nelle zone teatro di aspri combattimenti per recuperare, 

riconoscere e seppellire i tanti caduti. Nel suo ministero di 

cappellano militare non si risparmiò, accorrendo presso i feriti sui 

campi di battaglia, seppellendo i caduti e dando conforto spirituale 

ai combattenti. Dal 5 agosto 1942 al 19 marzo 1943 fu in Russia con 

il battaglione Gemona e partecipò alla drammatica ritirata. Dopo l’8 

settembre 1943 partecipò, con il nome di Matteo, alla lotta contro i 

nazifascisti sui monti della Carnia nella 1ª Divisione partigiana Osoppo Friuli, riuscendo a sfuggire più 

volte alla cattura. Alla fine della guerra si dedicò al recupero delle salme dei partigiani. Rientrò in 

Provincia nel giugno 1946 e risedette nei conventi di Sanremo, Taggia, Porto Maurizio, Genova e Sestri 

Levante. Si occupò del mondo del lavoro in qualità di delegato dell’ONARMO, ma mantenne sempre un 

legame privilegiato con gli alpini e le associazioni di reduci. Conseguì due Croci al Merito per la 

campagna greco albanese ed una Croce di Guerra al Valor Militare per la campagna di Russia. Nel 1958 

ebbe infine il distintivo della guerra di liberazione. Lasciò diari, annotazioni e numerose fotografie che 

restituiscono con precisione le vicende drammatiche di cui fu protagonista. Grazie ai suoi scritti è stato 

possibile conoscere il destino di soldati dispersi. Nei suoi memoriali, corredati da cartine con 

l’ubicazione di cimiteri di guerra e di schieramenti durante alcune battaglie, sono riportati anche 

giudizi estremamente critici nei confronti dei comandanti e degli alleati tedeschi. . Il 29 aprile 1995 gli è 

stato dedicato il nuovo piazzale antistante la piscina. Per desiderio della sorella il suo cappello da 

alpino è stato donato alla Sez. Alpini di Pontedecimo. I suoi diari rimasero nascosti per molti anni, i  

nipoti tennero tutto nascosto, finché un cappellano, amico di Generoso, che li aveva letti a suo tempo, 

prima di morire riuscì a riportare alla luce quei fogli, circa duecento dattiloscritti ingialliti nel tempo. 

Tra le pagine la guerra si affaccia con il suo bagaglio di morte, miserie, sofferenze, e di tante piccole 

storie individuali.  In quei mesi tenne la memoria degli eventi ai quali, poi, aggiunse delle accurate note 

tecnico-militari. Padre Generoso custodì le pagine dentro un cassetto che fu aperto, e i suoi contenuti 

divulgati, solo cinquant'anni dopo la sua morte avvenuta nel 1962. “Padre Generoso stammi vicino 

muoio” è la raccolta organica dei suoi diari, il libro è arricchito da documentazione ufficiale e da foto 

inedite scattate dal frate che affrontò la guerra anche con carta, matite e un apparecchio fotografico. Il 

26 novembre 1962, dopo alcuni mesi di malattia, morì all’età di 49 anni accompagnato dall’affetto dei 

suoi confratelli di Pontedecimo nell’ospedale locale Andrea Gallino. La funzione funebre alla presenza 

di molti Alpini e confratelli religiosi si tenne nella chiesa del Convento di Pontedecimo.  Il suo corpo 

riposa nel cimitero di Cesino. 

Nota:  Il Gruppo Alpini di Pontedecimo, che ha curato la pubblicazione dei diari e ha realizzato anche 

la relativa rappresentazione teatrale, ne ha donato il ricavato per la trivellazione di un pozzo in una 

delle Missioni dei Cappuccini Liguri in Centrafrica da intitolare alla memoria di p. Generoso. 
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Padre Gherardo “Del Colle” al secolo Paolo Repetto, nacque a Cesino di 

Pontedecimo (Via Campomorone) il 26 febbraio 1920. Ancora giovinetto entrò 

nel 1927 al   Seminario Serafico di Cornigliano Campi accompagnato dal P. 

Guardiano del Convento di Pontedecimo,  P. Ruggero. Vestì l'abito Cappuccino 

il 14 Agosto 1935 e nel 1941 fece la professione solenne. Fu ordinato 

sacerdote il 22 febbraio 1942. Svolse il suo ministero in diversi conventi della 

Liguria, tra cui S. Bernardino a Genova, Voltri, Voltaggio, Varazze, Savona e 

infine Pontedecimo. Fu poeta, professore di letteratura italiana ai chierici 

cappuccini di Savona, alle scuole medie di PonteX e, per alcune lezioni, 

“onorario” all’Università. Collaboratore di periodici liguri quali “Il Gallo”, “Arte stampa”, “Liguria” e 

“Ponente d’Italia” e di riviste letterarie per le quali scrisse recensioni di opere e articoli monografici su 

scrittori quali T. S. Eliot, J. P. Sartre, Gabriel Marcel e poeti russi. Pubblicò sull’Osservatore Romano circa 

140 articoli molto apprezzati su temi di etica e di estetica letteraria. Negli anni 1960-70 fu collaboratore 

delle testate genovesi il “Cittadino”, il “Corriere Mercantile” e del savonese “Il Letimbro”. Di lui si ricordano 

le rime e le “strisce” sul settimanale per ragazzi “Lo scolaro” (1960). Scrisse diverse raccolte di poesie, tra le 

quali ricordiamo: “Sotto la gronda”, “Biancospino”, “Rosso di sera”, “L’angelo dei suburbi”. Intrattenne una 

costante corrispondenza con poeti, letterati e intellettuali, tra i quali Angelo Barile, Salvatore Quasimodo, 

Ettore Serra, Eugenio Montale.  La sua opera è stata recentemente oggetto di studio da parte del prof. 

Francesco De Nicola dell’Università di Genova, che ha curato un’edizione critica delle poesie e ha 

pubblicato il carteggio tra p. Gherardo e il poeta Angelo Barile. Gli scritti teatrali di p. Gherardo, sia in lingua 

italiana che in dialetto genovese sono stati oggetto di studio e pubblicazione da parte del prof. Roberto 

Trovato. Ma p. Gherardo fu anche fervente religioso e sensibile soccorritore dei più piccoli, soffrendo con 

essi dinnanzi alla loro malattia. Morì all’Ospedale di Pontedecimo il 20 marzo 1978 all’età di 58 anni, 

lasciando in tutti coloro che lo conobbero un ricordo vivissimo, in particolare per quanto riguarda la 

passione poetica trasmessa ai suoi alunni, compresi quelli di Pontedecimo. 

Nota sul miracolo avvenuto nella chiesa di Pontedecimo il 5 Luglio 1945 - Non è forse un caso che 

Francesco Maria da Camporosso (al secolo Giovanni Croese – Camporosso  27.12.1804 – Genova 

17.9.1866) fosse legato a questi luoghi, perché il 17 dicembre 1826 rivestì l'abito di novizio sotto la 

guida di p. Bernardo da Pontedecimo che in varie occasioni dovette intervenire per moderargli il 

fervore.  Nel 1831 fu affiancato al vecchio frate questuante di campagna, fra Pio da Pontedecimo 

e per circa due anni raccolsero l’elemosina presso i contadini. Fu un apprendistato prezioso che gli 

insegnò un suo stile di vita e un suo metodo nei rapporti con la gente, fatto di parole di fede, di 

pazienza, di carità, umiltà e devozione.  

Nota sulle Famiglie consacrate al Cuore Immacolato di Maria S.S.: è stato ritrovato un registro 

contenente i riferimenti di 832 famiglie che in data 10 Giugno 1945, a mezzo dei frati, fecero 

solenne ringraziamento a Maria per il dono della pace e in convento venne realizzato un quadro 

fotografico a ricordo. Nel mese successivo (5 Luglio 1945) avvenne davanti all’Altar Maggiore il 

famoso miracolo alla giovane Teresa Guido, necessario per la canonizzazione di San Francesco 

Maria da Camporosso: guarigione dall’infezione alla mano e avambraccio destro e ricostruzione 

completa dell’unghia e dell’apice del dito medio, tagliato il 30 Maggio 1945. 
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Nota sul Terz’Ordine Francescano: negli antichi registri sono elencati migliaia tra confratelli e 

consorelle, dei quali diversi sono appartenenti al clero, tanti altri sono stati genitori di religiosi, di 

diocesani e di suore e tanti appartenenti a parrocchie limitrofe. 

 

RELIGIOSE DI PONTEDECIMO:  

Ben 24  sono le vocazioni nate a Pontedecimo tra le Suore Figlie di N.S. della Misericordia. 

Attualmente sono viventi una Clarissa in Via D. Chiodo e due Clarisse residenti a Leivi: Suor Chiara 

Gioia De Negri  e Suor Maria Vera Regis, in precedenza per alcuni anni anche a Bouar (R.C.A.).   

La più nota però è la Ven. Chiara Isabella Ghersi (Angela Maria)  Genova/Pontedecimo 

23/10/1742 – Gubbio 25/10/1800  - Figlia di Francesco Maria Ghersi e Maria 

Benedetta Parodi, perse la madre a soli otto anni e fu quindi educata dalla matrigna 

Gaetana Chiappara. Della sua famiglia, popolarmente detta "la famiglia dei santi" per 

il gran numero di religiosi e sacerdoti che ne uscirono, due fratelli divennero 

sacerdoti, altri due frati cappuccini e tre sorelle si fecero monache di clausura come 

lei nel monastero delle clarisse urbaniste della Santissima Trinità di Gubbio. Qui, 

superando l'opposizione dei genitori anche per via di una visione avuta nella chiesa 

dei Cappuccini di Pontedecimo e di un evento miracoloso accaduto alla sorella minore, 

Angela Maria entrò nel 1758 e l'8 dicembre vestì l'abito monacale assumendo il nome 

di Chiara Isabella dell'Immacolata; a un anno di distanza celebrò la solenne 

professione religiosa.   Nel  1778 fu eletta badessa a 36 anni di età e tale rimase per ventidue anni fino alla 

morte. Nel 1782 fu colpita da  una malattia che durerà per 18 anni, ossia fino alla morte.  Le sue riflessioni 

sono raccolte in diversi scritti, quali le quattro Relazioni spirituali o le moltissime lettere, pubblicati solo in 

parte e pervenutici in forma sia di manoscritti autografi sia, più raramente, di testi da lei dettati. Tra i suoi 

scritti autografi inediti figurano i Propositi spirituali.     Godendo fama di santità mentre era ancora in vita 

anche presso diversi cardinali - tra cui i segretari di stato Francesco Saverio de Zelada e Giulio Maria della 

Somaglia nonché lo stesso Gregorio Chiaramonti, il futuro papa Pio VII - nel novembre 1806 il vescovo di 

Gubbio Ottavio Angelelli iniziò il processo per la sua beatificazione che, dopo l'escussione dei testimoni, si 

concluse esattamente un anno più tardi. All'epoca tuttavia il territorio pontificio venne sconvolto 

dall'invasione e occupazione francese che cessò solo nel 1814 e la trasmissione del processo di 

beatificazione di suor Chiara Isabella alla Congregazione dei riti romana poté avvenire solo nel 1820, dove la 

fase del cosiddetto "processo apostolico" si svolse dal 1822 al 1833. La Ghersi venne poi proclamata 

"venerabile" il 13 novembre 1894 da papa Leone XIII.  A Pontedecimo è esposto un suo ritratto nella Chiesa 

dei Frati Cappuccini, soprastante la Via del Borgo a lei dedicata con il nome di “Beata Chiara”, le è stata poi 

intitolata una scuola elementare e dell’infanzia ed infine è stata posta una targa commemorativa sulla 

facciata della sua casa natale, che anticamente era stata la sede del Capitanato del popolo, situata proprio 

sotto la croce dalla scala più antica del convento. 

Nota: il territorio di Pontedecimo è particolarmente legato alla tradizione e alla pratica cristiana 

tramandata di padre in figlio e nel corso dei secoli i vari eventi hanno dato modo che si integrassero le 

diverse realtà esistenti: dall’Oratorio della Morte e Orazione (intorno al 1530) al Convento dei Cappuccini 

(1640) alla Parrocchia di San Giacomo M.re (1860) alla Congregazione delle Suore Cappuccine di Madre 

Rubatto (non più presenti), alle Figlie di N.S. della Misericordia di Savona ancora attive con l’istituto 

scolastico dedicato alla Ven. Chiara Isabella Ghersi.   

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_frati_minori_cappuccini
https://it.wikipedia.org/wiki/Clarisse_urbaniste
https://it.wikipedia.org/wiki/Immacolata_Concezione
https://it.wikipedia.org/wiki/1778
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Saverio_de_Zelada
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Maria_della_Somaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Maria_della_Somaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_VII
https://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione_dei_riti
https://it.wikipedia.org/wiki/Venerabile
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Leone_XIII
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In diverse occasioni la popolazione si mobilitò in favore dei frati e del convento, una di queste fu 

dopo la chiusura della famiglia religiosa nel 1985, con la raccolta di circa  15.000  firme per avere 

un ripensamento a tale decisione e la chiesa rimase aperta. Il magazzino missioni fu costruito da 

p. Nazario sotto l’orto del convento negli anni dal 1988 al 1991 ed è funzionante a pieno ritmo. 

Nota curiosa riguardo la costruzione dell’Ospedale Andrea Gallino (inaugurato nel 1934), il cui 

progetto ..... “partì” intorno al 1905 e .... “ritornò” vent’anni dopo .... dal portone del convento! 

<< L’ospedale Gallino ha alla sua origine un curioso episodio che riguarda il suo fondatore, 

Andrea Gallino. Egli aveva sempre sentito le lamentele della gente per la mancanza di una 

struttura ospedaliera nel territorio ed era nata in lui l’idea, se un giorno fosse diventato ricco, di 

risolvere quel problema. Un giorno gli capitò la grande occasione della sua vita: gli venne 

proposto di recarsi a commerciare i nostri prodotti alimentari in Argentina, tra i molti emigrati 

italiani L’idea gli piacque subito, ma sussisteva un ostacolo: quello del reperimento delle 200 lire 

occorrenti per il viaggio. Il problema venne risolto da un amico d’infanzia, previa restituzione 

sollecita. Detto fatto, la somma gli venne recapitata di sera, accanto al portone del convento dei 

Cappuccini ( ...... e noi immaginiamo anche con qualche raccomandazione nella preghiera!).              

L ‘avventura americana ebbe l’esito sperato ed il Gallino, vent’anni dopo, tornò ricco e deciso a 

mantenere il suo proposito. Della restituzione della somma però, a vent’anni di distanza, nemmeno 

l’ombra: completamente dimenticata! Tra i mille volti sorridenti dell’accogliente ritorno, uno 

assolutamente serio; era l’amico che aveva così generosamente contribuito a quel successo. 

Mortificato, il Gallino si scusò della dimenticanza offrendo una restituzione spropositatamente alta, 

in segno di riconoscenza. L’altro però non ne volle sapere e restituì il sorriso all’amico soltanto 

dopo che riebbe indietro la sua somma di 200 lire, restituite ancora di sera accanto al portone dei 

Cappuccini ..... >> 

 

Fotografia dei primi del ‘900 raffigurante la facciata della chiesa dal lato del borgo.                           

La croce è posta sotto la scalinata centrale, a metà tra le due laterali. 


