
Presentazione del nuovo libro di Fra Enzo Canozzi  
a Ceparana (SP)  di igiardinidiilio  22 Ottobre  
 

 Felice ritorno alle origini per il missionario ceparanese Fra Enzo Canozzi, 
Segretario Provinciale ligure per le Missioni Cappuccine. Organizzato dall’associazione 
culturale “I Giardini d’Ilio” di Vezzano Ligure, nell’ambito delle attività statutarie volte 
alla diffusione della cultura nell’ ambito territoriale spezzino, l’ultimo libro del noto 
missionario, dal titolo “Meravigliarsi in Africa….poteva andar peggio”, lavoro 
autobiografico sulla propria esperienza di vita, sarà presentato per la prima volta 
proprio a Ceparana, per espresso desiderio dell’autore, trattandosi del luogo della sua 
ordinazione sacerdotale, officiata nel 1970, nonché della terra di residenza della 
famiglia. L’incontro pubblico si terrà alle ore 21.15 di venerdì prossimo, 25 ottobre, 
presso il Salone parrocchiale della Chiesa di Santa Maria Assunta, messo a disposizione 

dal Parroco Don Fausto Spella, e sarà condotto dal Prof. Roberto Centi, noto studioso spezzino, docente e Vice Preside del Liceo 
Scientifico “Pacinotti” della Spezia. Al termine della presentazione, il pubblico presente potrà rivolgere le proprie domande 
direttamente all’autore, presente in sala.  
 Il ricavato dalla vendita dei volumi sarà interamente devoluto ad opere di assistenza per i bambini africani.  
 Nato a Magliano (LU) nel 1944, si trasferisce a Ceparana nel 1961. Entrato nell’ordine dei Frati Minori Cappuccini, è 
ordinato sacerdote nel settembre 1970. L’anno seguente parte missionario nel Nord della Repubblica Centrafricana, dove rimane 
per più di 35 anni. Ha unito al suo lavoro di missionario un impegno costante per lo sviluppo della gente con cui ha vissuto, 
occupandosi della formazione cristiana quale missionario itinerante nei villaggi più sperduti, facendo suoi i problemi dei poveri e la 
loro lotta per la giustizia e la dignità umana. Con loro ha creato più di 30 scuole, convinto che l’ignoranza sia la causa del 
sottosviluppo; un’attenzione particolare ha anche dedicato ai centri di formazione femminile, alla scuola agricola e alla formazione 
dei giovani attraverso il lavoro. Attualmente svolge l’incarico di Segretario Provinciale ligure per le Missioni Cappuccine, con sede 
presso il Convento di San Bernardino di Genova. Nel corso degli anni ha coltivato la passione per la poesia, pubblicando con la Casa 
Editrice Velar tre distinte raccolte: • Ali d’airone bianche, 1^ ed. 2002 (secondo classificato al Premio Internazionale “Pannunzio” di 
Torino – sezione lirica inedita 2000); • Africa…quasi luce quasi poesia, 1^ ed. 2002 (secondo classificato al Premio Internazionale 
“Pannunzio” di Torino – sezione lirica inedita 2000); • Abbracciato alla vita, 1^ ed. 2011 (secondo classificato al Premio 
Internazionale “Pannunzio” di Torino – sezione lirica edita 2011). 

http://igiardinidiilio.wordpress.com/author/igiardinidiilio/

