
                  
 
 
 
 
 
 
 
L’Associazione “Biblioteca Salita dei Frati”  
ha il piacere d’invitarLa 
 
martedì 24 marzo 2009 alle ore 20.30 
 
alla presentazione del volume  
 
I Frati in Leventina 
400 anni del Convento dei Cappuccini a Faido 
Attività pastorale e culturale dal 1607 
 
recentemente pubblicato,  
a cura di p. Stefano Bronner e di Christian Schweizer,  
dalla Provincia svizzera dei Cappuccini  
(Lucerna 2008) 
 
Relatore:   p. Fedele Merelli 
Introduce  Fernando Lepori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   L’opera  
 
   Nel 2007 ricorreva il quarto centenario della posa della  
   prima pietra del Convento dei Cappuccini di Faido.  
   Fra le varie iniziative promosse per ricordare l’anniver- 
   sario, è stato pubblicato un numero speciale di «Helvetia    
   Franciscana»,  la rivista dei Cappuccini svizzeri.  
   Il volume, curato da p. Stefano Bronner e da Christian    
   Schweizer, archivista della Provincia svizzera dei  
   Cappuccini, contiene contributi di p. Fedele Merelli,  
   Fabrizio Viscontini, Veronica Carmine, Jean-Claude  
   Lechner, p. Michele Ravetta e dei due curatori.  
   L’opera, graficamente ben curata e corredata di molte    
   fotografie in bianco e nero e a colori, riveste particolare  
   importanza perché per la prima volta si affronta la storia  
   di un convento cappuccino ticinese (salvo le pubblicazioni  
   su quello di Bigorio e brevi contributi sugli altri) in modo 
   così ampio (1607-2008) e articolato, passando in rassegna 
   vari aspetti della vita cappuccina: perciò essa va al di là  
   della storia locale per toccare aspetti più generali della  
   storia del Ticino. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Il relatore 
 
    P. Fedele Merelli, frate cappuccino, è attualmente  
    direttore dell’Archivio Provinciale dei Cappuccini 
    Lombardi e della Biblioteca francescano-cappuccina 
    provinciale, specializzata esclusivamente in  
    francescanesimo (il catalogo è consultabile nel sito 
    www.infoteca.it/bfcp/opac.htm). È Accademico  
    dell’Accademia di San Carlo presso la Biblioteca  
    Ambrosiana.  
    Ha pubblicato alcuni studi sui Cappuccini e san Carlo   
    Borromeo utilizzando l’epistolario. Fra i più importanti  
    ricordiamo P. Alfonso Lupo cappuccino e san Carlo Borromeo, 
    «L'Italia Francescana», 64 (1989), 137-348 e S. Carlo  
    Borromeo e p. Mattia da Salò Cappuccino.  Epistolario, 
    «Collectanea Franciscana», 54 (1984), 285-313. Ha inoltre   
    pubblicato alcuni studi sull’opera dei cappuccini 
    nell’edificazione dei sacri monti di Arona, Orta e Varese:  
    I cappuccini ad Arona: Sacro Monte e convento. Documenti inediti  
    per la storia, Milano 1987;  Carlo Bascapè e i frati cappuccini di  
    Orta, in Carlo Bascapè sulle orme del Borromeo. Coscienza e  
    azione pastorale in un vescovo di fine Cinquecento. Atti dei  
    convegni di Novara, Orta e Varallo Sesia, Novara 1994;   
    Le cappelle del Rosario al sacro Monte sopra Varese: l'opera dei 
    cappuccini, Milano 1991. Altri volumi riguardano conventi  
    o biografie: Il convento dei Cappuccini e il tempio del S. Cuore  
    di Gesù in Milano, Milano 1988; La breccia del Convento di   
    Monforte, Milano 1998; I frati cappuccini di piazzale  
    Velasquesz in Milano, Milano 1998; Fra Cecilio Cortinovis,   
    povero tra i poveri, Milano 2004. Su «Fogli» (20, 1999) ha   
    pubblicato un contributo sulle “note d’uso” apposte da  
    alcuni cappuccini su libri della biblioteca di Lugano. 
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