DICASTERIUM DE CAUSIS SANCTORUM
IANUENSIS
BEATIFICATIONIS et CANONIZATIONIS
SERVI DEI

HUMILIS A IANUA
(in saeculo: IOANNIS IOSEPHI BONZI)
SACERDOTIS PROFESSI
ORDINIS FRATRUM MINORUM CAPUCCINORUM
FUNDATORIS OPERAE V.D. SORRISO FRANCESCANO
ET CONGREGATIONIS PARVARUM ANCILLARUM A IESU INFANTE
(1898-1969)
_____________________

DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS
“Deus caritas est; et, qui manet in caritate, in Deo manet, et
Deus in eo manet” (1Io 4, 16).
Omnibus in litteris suis, Servus Dei Humilis a Ianua (in
saeculo: Ioannes Iosephus Bonzi) grandibus notis “Deus solus et
caritas eius” scribere solebat. Cuius enim in vita caritas divina
principatum habebat. Sancti Francisci Assisiensis discipulus, Dei
voluntati assensus est, eum ad validam caritatem in proximum
exercendam vocanti. Itaque, qui precipue se theologiae docendae
tradiderat, idem factus est explicati Evangelii pagina multis pro pueris,
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vi adultorum oppressis, ad novam hominum, spei habilium pacisque
artificum, generationem formandam.
Servus Dei natus est Ianuae die 21 mensis Aprilis anno 1898.
Duobus diebus post baptizatus est, Ioannis Iosephi sumptis
nominibus. Exercitii commercialis studiis peractis, opus facere incepit
apud argentariam Ianuae vulgo Credito Italiano vocata ac, insequenti
anno, apud eiusdem urbis Mensam Pecuniae Montemque Pietatis. Illis
iuventutis annis haud commune religionis sensum ostendit et animam
quandam Deum quidem quaerentem. Ideo, inter aetatem quindecim et
viginti annorum, se Ordinem ingredi Fratrum Minorum
Capuccinorum cupere incepit, ita ut anno 1918 novitiatum inchoaret,
nomen Humilis a Ianua accipiens. Prima nuncupavit vota die 16
mensis Augusti anno 1919 ac dein aggressus est ad philosophica
theologicaque studia. Perpetua emissa professione anno 1922, die 25
mensis Ianuarii anno 1925 presbyteralem ordinationem suscepit.
Quintum post annum, Romae philosophiae Thomisticae apud
Pontificiam Academiam Sancti Thomae Aquinatis atque, anno 1928,
Sacrae Theologiae doctoris gradum adeptus est in Pontificia
Universitate Gregoriana. Inde intra Provinciae suae Studium
Theologicum Capuccinorum docere incepit, theologiae edidit libros
ac praedicatoris exercuit munus.
Inter ruinas urbis, tormentorum secundi totius mundi belli
coniectionibus vastatae, Servus Dei pupillos, pueros sine tecto ac
sede, fame laborantes, vagari vidit ac, ad misericordiam inductus,
eosdem in Ianuense conventum Sancti Barnabae recipere incepit.
Sic ortum est, anno 1945, id quod postea factum est Opera v.d.
Sorriso francescano. Quae vero increbuit, domibus ad pueros
recipiendos, scholis et officinis adiunctis ad iuvenes instituendos et
operis agendi causa formandos. Tres et viginti annos, quibus
Operam rexit, Servus Dei per urbis vias exiit mendicare. Anno 1948
Cardinalis Iosephus Siri, Archiepiscopus Ianuensis, institutum
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canonice agnovit. Religiosis christifidelisque laicis adiuvantibus,
novae conditae sunt domus Ianuae, Savone ac Spediae. Servus Dei
porro anno 1946 Parvas Ancillas a Iesu Infante instituit, ut inter
Operam ministrarentur. Humilis a Ianua vicarius fuit quoque
Causae beatificationis et canonizationis Mariae Franciscae a Iesu
(in saeculo: Annae Mariae Rubatto) Postulatoris, quae vero Sancta
proximo superiore die 15 mensis Maii anno 2022 a Summo
Pontifice Francisco est declarata.
Sapientis per caritatis exercitium, necnon castitatis prudentis
ac humilitatis immensae, Servus Dei ad evangelicam pervenit
perfectionem. Virtutes eius a devota precatione et alta unione cum
Deo ortae sunt. Aliquando in oratione, etiam in via mendicantem,
defixum invenibatur. Cum Deo sermocinando, sic sua semper
perfecit proposita. Matrem Dei filii corde diligebat. In omnibus
interminatam coluit fiduciam in Providentia. Quem tanta fides ad
spem servandam continenter impulit, tamquam illa sine sincera et
eximia caritate in Deum Operae v.d. Sorriso francescano ortum
incrementumque gerere minime potuisset. Severo habitu et
offirmata voluntate, labores omnes incommodaque patientia
toleravit. Paupertatis ceterum cupiditas atque vita austeritas semper
summam tuitae sunt eius interiorem libertatem.
Ab anno 1967 Servi Dei valetudo usque facta est aegriorem.
Postremos vitae dies prima in Operae v.d. Sorriso francescano sede
degere voluit. Animo quieto ac serenato morti vero occurrit, quae
die 9 mensis Februarii anno 1969 accidit. Exuviae eius in Patrum
Capuccinorum ecclesia, “Sancti Patris” appellata, Ianuae
requiescunt. Eius quidem caritatis memoria ac quaedam sanctitatis
fama semper vixerunt et hodie adhuc inter Ianuae incolas vivunt.
Quapropter, apud illius eiusdem urbis Curiam
ecclesiasticam, Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius
inauguralis sessio die 11 mensis Martii anno 1994 habita est atque
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die 2 mensis Februarii anno 2000 conclusiva. Per decretum diei 1
mensis Iunii anno 2001, Congregatio de Causis Sanctorum
iuridicam Inquisitionis validitatem approbavit. Positione deinde
producta, die 13 mensis Octobris anno 202 Congressus Peculiaris
Consultorum Theologorum, felice cum exitu, disceptavit an Servus
Dei in gradu heroico christianas virtutes excoluisset. Patres
Cardinales et Episcopi, Ordinaria in diei 7 mensis Iunii anno 2022
Sessione, Servum Dei professi sunt theologales, cardinales iisque
adnexas virtutes heroico more exercuisse.
Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici
Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata
relatione, Sanctitas Sua, vota Dicasterii de Causis Sanctorum
excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de
virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in
proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Fortitudine et
Temperantia iisque adnexis in gradu heroico Servi Dei Humilis a
Ianua, Sacerdotis professi Ordinis Fratrum Minorum
Capuccinorum, Fundatoris Operae v.d. “Sorriso francescano” et
Congregationis Parvarum Ancillarum a Iesu Infante, in casu et ad
effectum de quo agitur.
Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Dicasterii de
Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.
Datum Romae, die 7 mensis Iulii a. D. 2022.

MARCELLUS Card. SEMERARO
Praefectus
 FABIUS FABENE

Archiep. tit. Faliscodunensis
a Secretis

DICASTERO DELLE CAUSE DEI SANTI
GENOVA
BEATIFICAZIONE e CANONIZZAZIONE
del SERVO DI DIO

UMILE DA GENOVA
(al secolo: GIOVANNI GIUSEPPE BONZI)
SACERDOTE PROFESSO DELL’ORDINE DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI
FONDATORE DELL’OPERA SORRISO FRANCESCANO
E DELLA CONGREGAZIONE DELLE PICCOLE ANCELLE DEL BAMBINO GESÙ
(1898-1969)
_____________________

DECRETO SULLE VIRTÙ
“Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in
lui” (1Gv 4, 16).
In ogni sua lettera, il Servo di Dio Umile da Genova (al secolo:
Giovanni Giuseppe Bonzi) scriveva, con caratteri maiuscoli, “Dio solo
e il suo amore”. L’amore divino infatti nella sua vita occupava un
posto centrale. Discepolo di San Francesco d’Assisi, aderì alla volontà
di Dio, che lo chiamò ad esercitare una concreta carità verso il
prossimo. E così, colui che si era dedicato precipuamente ad insegnare
la teologia, divenne pagina di Vangelo vissuto in favore di tanti
bambini, sofferenti per la violenza degli adulti, al fine di formare una
nuova generazione di uomini capaci di speranza e costruttori di pace.
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Il Servo di Dio nacque a Genova il 21 aprile 1898. Due giorni
più tardi fu battezzato, ricevendo i nomi di Giovanni Giuseppe.
Compiuti gli studi in pratica commerciale, iniziò a lavorare presso
la banca “Credito Italiano” a Genova e, l’anno successivo, presso
la Cassa di Risparmio e Monte di Pietà della stessa città. In quegli
anni della gioventù manifestò un non comune senso religioso e
un’anima in ricerca di Dio. Perciò, tra i 15 e i 20 anni di età, iniziò
a prendere forma in lui il desiderio di entrare nell’Ordine dei Frati
Minori Cappuccini, così che nel 1918 intraprese il noviziato,
ricevendo il nome di Umile da Genova. Pronunciò i primi voti il 16
agosto 1919 e poi si avviò agli studi filosofici e teologici. Emessa
la professione perpetua nel 1922, il 25 gennaio 1925 ricevette
l’ordinazione presbiterale. A Roma, cinque anni dopo, conseguì il
grado di dottore in filosofia tomista presso la Pontificia Accademia
San Tommaso d’Aquino e, nel 1928, in Sacra Teologia alla
Pontificia Università Gregoriana. Iniziò quindi ad insegnare nello
Studio Teologico dei Cappuccini della sua Provincia, scrisse libri
di teologia ed esercitò il ministero di predicatore.
Fra le macerie della città, devastata dai bombardamenti della
Seconda guerra mondiale, il Servo di Dio vide vagare orfanelli,
bambini affamati, senza casa e, mosso a compassione, cominciò a
raccoglierli nel convento di San Barnaba di Genova. Nacque così,
nel 1945, quella che diventò poi l’Opera Sorriso francescano, che
si sviluppò con l’aggiunta di case per l’accoglienza dei bambini,
scuole e officine per l’istruzione e la formazione dei giovani in vista
del lavoro. Nei 23 anni di direzione dell’Opera, il Servo di Dio uscì
a questuare per le strade della città. Nel 1948 il Cardinale Giuseppe
Siri, Arcivescovo di Genova, riconobbe canonicamente l’istituto.
Con l’aiuto di benefattori religiosi e laici, furono aperte nuove case
a Genova, Savona e La Spezia. Il Servo di Dio inoltre fondò, nel
1946, le Piccole Ancelle del Bambin Gesù, perché svolgessero
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servizio all’interno dell’Opera. Umile da Genova fu anche vicepostulatore della Causa di beatificazione e canonizzazione di Maria
Francesca di Gesù (al secolo: Anna Maria Rubatto), proclamata
Santa dal Sommo Pontefice Francesco il 15 maggio scorso.
Attraverso l’esercizio di una oculata carità, di una castità
prudente e di un’umiltà estrema il Servo di Dio pervenne alla
perfezione evangelica. Le sue virtù nacquero da una preghiera
devota e da una profonda unione con Dio. Talvolta veniva sorpreso
raccolto in orazione anche mentre se ne andava questuando per
strada. Dialogando con il Signore, in tal modo maturava i suoi
propositi. Amava la Madre di Dio con cuore di figlio. In ogni cosa
ebbe una sconfinata fiducia nella Provvidenza. Una fede tanto
grande lo portò sempre ad avere speranza, così come senza un vero,
grande amore per Dio non avrebbe potuto sostenere la nascita e
l’espansione dell’Opera Sorriso francescano. Di carattere forte e
volitivo, sopportò fatiche e contrarietà con pazienza. L’amore della
povertà e l’austerità di vita d’altra parte ne conservarono sempre
una grande libertà interiore.
A partire dal 1967 la salute del Servo di Dio diventò sempre
più malferma. Volle trascorrere gli ultimi giorni di vita nella prima
sede dell’Opera Sorriso francescano. Con animo quieto e
rasserenato andò incontro alla morte, avvenuta a Genova il 9
febbraio 1969. I suoi resti mortali oggi riposano nella chiesa dei
Cappuccini, detta “del Padre Santo”, a Genova. La memoria della
sua carità e una certa fama di santità sono sempre state e sono
tuttora vive tra gli abitanti di Genova.
Per questo motivo, presso la Curia ecclesiastica di quella
medesima città si è celebrata l’Inchiesta diocesana, la cui sessione
di apertura ebbe luogo l’11 marzo 1994 e la sessione di chiusura il
2 febbraio 2000. Mediante decreto del 1° giugno 2001, la
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Congregazione delle Cause dei Santi ha riconosciuto la validità
giuridica dell’Inchiesta. Preparata quindi la Positio, il 13 ottobre 2020
il Congresso Peculiare dei Consultori Teologi ha discusso, con felice
esito, se il Servo di Dio abbia esercitato in grado eroico le virtù
cristiane. I Padri Cardinali e Vescovi, nella Sessione Ordinaria del 7
giugno 2022, hanno riconosciuto che il Servo di Dio ha praticato
eroicamente le virtù teologali, cardinali ed annesse.
Il sottoscritto Cardinale Prefetto ha quindi riferito
accuratamente tutte queste cose al Sommo Pontefice Francesco. Sua
Santità, accogliendo e ratificando i voti del Dicastero delle Cause dei
Santi, ha oggi dichiarato: Constano le virtù teologali Fede, Speranza
e Carità verso Dio e verso il prossimo, nonché le cardinali Prudenza,
Giustizia, Fortezza e Temperanza ed annesse in grado eroico del
Servo di Dio Umile da Genova, Sacerdote professo dell’Ordine dei
Frati Minori Cappuccini, Fondatore dell’Opera “Sorriso
francescano” e della Congregazione delle Piccole Ancelle del
Bambin Gesù, nel caso e per il fine di cui si tratta.
Il Sommo Pontefice ha poi disposto che il presente decreto
venga pubblicato e inserito negli atti del Dicastero delle Cause dei
Santi.
Dato a Roma il 7 luglio dell’anno del Signore 2022.

MARCELLO Card. SEMERARO
Prefetto

 FABIO FABENE
Arciv. tit. di Montefiascone
Segretario

